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PREMESSA 
 

La presente ricerca dal titolo “Sport e Media: la configurazione della violenza in ambito sportivo. Ricerca 

di base e risvolti operativi” nasce dalla collaborazione tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni 

(Co.re.com Veneto) e il Dipartimento di Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova. 

La “violenza” in ambito sportivo, così come viene comunemente definita, rappresenta una problematica che sta 

occupando spazi sempre maggiori nei fatti di cronaca, in modo trasversale sia ai livelli professionistico e dilettan-

tistico, sia alle diverse fasce d’età. Nei quotidiani, infatti, oltre che nei programmi televisivi d’informazione gior-

nalistica, si rilevano stralci come “durante una partita di calcio allievi, con giocatori adolescenti, tra le squadre del Palazzaccio e 

il Livorno 9, c’è stata una rissa che ha coinvolto gli allenatori e i calciatori facendone finire alcuni al pronto soccorso” (tratto da “La 

Nazione”); per arrivare a quanto titolavano i giornali nei giorni seguenti agli scontri verificatisi a Genova il 12 Ot-

tobre 2011: “Gli ultrà serbi scatenano il caos, alla fine Italia Serbia non si gioca” (tratto da “Il corriere della sera”); e a 

quanto titolava un servizio del Tg5 nazionale in data 10 Marzo 2011: “Eccesso di agonismo tra i giovani nello sport e si 

sfiora la tragedia”. La problematica della “violenza” in ambito sportivo, dunque, ha delle implicazioni rispetto a tut-

to il tessuto sociale, non solo in termini di sicurezza e di coesione e compattezza, ma anche in termini 

d’investimento di risorse finanziarie ed umane.  

Infatti, se si considera il ruolo dello sport come occasione di promozione della cittadinanza e di sviluppo umano1, 

quanto sopra citato assume una valenza ancora maggiore, in quanto l’attenzione è catalizzata dalla necessità di 

approfondire in che modo far diventare lo sport uno strumento efficace di coesione sociale della Comunità.  

Per poter procedere come delineato, risulta di primaria importanza operare una riflessione conoscitiva che metta 

nella condizione di progettare e realizzare interventi “mirati” ed efficaci rispetto alla “violenza” in ambito sporti-

vo. Infatti, lo stato dell’arte riguardante gli interventi dei comportamenti cosiddetti “violenti”, mette in luce un 

proliferare di teorie che individuano cause (sociali, psicologiche, antropologiche o biologiche) e costruiscono dei 

legami tra il verificarsi di queste presunte cause ed il comportamento “violento” stesso (configurato spesso come 

“patologico”). Quanto delineato, presuppone l’adozione di un modello di tipo medico-sanitario in virtù del quale 

si assume il comportamento cosiddetto “violento” come legato in modo deterministico a “fattori predisponenti” 

piuttosto che a “variabili intervenienti”. 

Invece, a fronte di una precisa riflessione teorico-conoscitiva, è possibile mettere in luce la scorrettezza sottesa a 

collocare la “violenza” all’interno di quei modi di procedere in cui si opera nel tentativo di eliminare le cause che 

l’hanno determinata. Si tratta, pertanto, di operare sul “come” si configura la “violenza” e non “perché”: la “vio-

lenza” si confiugura in quel fine tessuto narrativo dato dalle interazioni tra parlanti (sia appartenenti all’ambito 

sportivo, sia ingenui).Tale presupposto conoscitivo fa riferimento al Paradigma Narrativistico (Turchi 2002), per 

cui si assume che la realtà è generata dal e nell’utilizzo del linguaggio ordinario (ossia, il linguaggio dell’ “uomo 

della strada”, metodologicamente definito come il linguaggio del “senso comune”) a partire dall’interazione delle 

“voci” degli attori sociali coinvolti in un precisato scenario sociale. A fronte di tale cornice conoscitiva, è possibi-

le definire, pertanto, l’atto cosiddetto “violento” nell’ambito sportivo come una costruzione sociale che fa riferi-

                                                
1 A tal proposito, si consideri la Carta europea dello Sport (Consiglio d’Europa, Maggio 1992), il Codice Europeo di Etica 
Sportiva (Consiglio d’Europa, Maggio 1992), la Carta Olimpica (Comitato Internazionale Olimpico, Dicembre 1999). 
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mento al piano delle azioni, delle scelte e delle interazioni, ovvero come l’insieme di produzioni discorsive2 che si 

generano entro una specifica matrice storico-culturale, dunque, entro una certa Comunità che abita un certo ‘ter-

ritorio’.  

In virtù di ciò, la presente ricerca, in quanto applicazione di un presupposto conoscitivo che fonda la configura-

zione della “violenza” in ambito sportivo come generata nell’utilizzo del linguaggio ordinario (ossia dall’utilizzo 

di produzioni discorsive), si caratterizza come progetto di ricerca pilota (non trovando precedenti all’interno della 

letteratura di settore3). I presupposti conoscitivi della ricerca partono, dunque, dal considerare la “violenza” come 

una configurazione di realtà generata e mantenuta dalle produzioni discorsive che caratterizzano uno specifico 

contesto socio-culturale e normativo di riferimento. Pertanto, il focus della ricerca è di indagare quali modalità 

discorsive generano, giustificano e, dunque, legittimano l’uso, ad esempio, di un gesto atletico, che, se praticato 

nell’ambito della competizione sportiva, risulta aderente alla stessa; viceversa, al di fuori della competizione spor-

tiva ne viola la regolamentazione. Si fa riferimento, in termini esemplificativi, all’utilizzo del “pugno” come gesto 

atletico: nel contesto della competizione, il pugno si configura come elemento aderente alla regolamentazione in 

quanto strategia per il perseguimento dell’obiettivo della stessa, ossia l’ottenimento del risultato; al di fuori del 

contesto della competizione (appena “fuori dal tempo che definisce il ring”) il gesto del pugno si configura come 

“violenza”, come violazione alla regolamentazione. La ricerca, pertanto, si è focalizzata su come le modalità di-

scorsive impiegate generino “violenza” a partire dal riferimento alla regolamentazione sportiva. Pertanto, a fronte 

della cornice teorico-conoscitiva adottata nel presente progetto di ricerca, si prendono in considerazione tutte le 

“voci” che concorrono a costruire e mantenere configurazioni di realtà cosiddette di “violenza” (ossia l’insieme 

di “voci” istituzionali e non, dell’uomo comune come dell’esperto, della stampa generalistica e di settore -giornali 

e trasmissioni televisive-, degli atleti, dei tecnici e degli allenatori). Nello specifico, il progetto si declina in una 

preliminare fase di ricerca esplorativa cha ha coinvolto 2707 rispondenti ad un protocollo di indagine costruito ad 

hoc e 835 testi della stampa generalistica di settore4. A partire dai risultati ottenuti da tale ricerca, il progetto ha 

previsto lo sviluppo di precise linee di intervento formative ed informative che coinvolgono tutti gli attori che 

ricoprono un ruolo rilevante nell’ambito sportivo locale (atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, istituti 

scolastici). 

Pertanto, a fronte di quanto emerso dalla ricerca, ovvero di quali modalità discorsive generano la configurazione 

“violenza” in ambito sportivo, l’intervento intende promuovere l’uso di modalità discorsive che consentano di 

configurare lo sport come strumento di coesione sociale e, dunque, come occasione di promozione della salute 

all’interno della Comunità. Quest’ultima, dunque, “ospitando” le produzioni discorsive che contemplano, tra le 

varie possibilità, anche quella del comportamento cosiddetto “violento”, diviene essa stessa generatrice di una 

“responsabilità condivisa rispetto alla salute della Comunità stessa”.  

Lo sviluppo di tali linee di intervento formative ed informative, risponde anche a quanto definito dall’AGCOM a 

nome del suo Presidente (lettera Agcom, Prot. n. 0008487, 06/02/2007), in merito all’avvio di interventi volti a 

vigilare sul rispetto dei principi generali del sistema radiotelevisivo e dell’Atto di indirizzo (delibera n. 
                                                
2 Si consideri il Capitolo 1. 
3 Per un’analisi dettagliata della letteratura di settore si veda il Capitolo 1. 
4 Per la descrizione della ricerca si consideri il Capitolo 3 di Metodologia della ricerca ed il Capitolo 4 di descrizione dei risul-
tati. 
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165/06/CSP del 22 novembre 2006) relativo al “rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità per-

sonale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”. Pertanto, 

con la definizione di tali proposte d’intervento, di tipo formativo/informativo, si intende rispondere all’esigenza 

di offrire a tutti i ruoli coinvolti in ambito sportivo strumenti utili a perseguire obiettivi di promozione della salu-

te e gestione, in termini di anticipazione, di scenari critici che si potrebbero configurare in ambito sportivo. La 

ricerca, dunque, offre ai ruoli sopra citati (atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, mondo della scuola e 

mass media) un supporto conoscitivo, rispetto all’uso del linguaggio ordinario, all’interno del contesto sportivo 

come veicolo di “violenza” in ambito sportivo. Rispetto a ciò, il progetto prevede la strutturazione del Codice Eti-

co di Condotta nella Comunicazione in Ambito Sportivo, come una sorta di linea guida, rivolto a tutti coloro che, ope-

rando all’interno di tale ambito (atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, mondo della scuola e mass 

media), rivestono un ruolo rilevante nella promozione di modalità discorsive del linguaggio ordinario che generi-

no salute. Il progetto di ricerca, dunque, si configura come progetto pilota che coniuga aspetti di carattere pura-

mente teorico (vedi la fondazione e la definizione degli strumenti conoscitivi utilizzati), con aspetti di ordine ap-

plicativo (ossia la proposta di interventi formativi e informativi e la proposta del Codice Etico di Condotta nella Co-

municazione in Ambito Sportivo) secondo criteri di rigorosità scientifica. Tale imprescindibile connessione, pertanto, 

tra la teoria e l’applicazione si pone come garanzia di risposta efficace alle richieste che la Comunità civile pone. 

Gian Piero Turchi, Elena Celleghin, Maria Sperotto 
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CAPITOLO 1 

Per una fondazione epistemologica dell’oggetto di indagine “violenza” in ambito spor-

tivo. Cenni storici e stato dell’arte. 

Gian Piero Turchi, Michele Romanelli 
 

1.1 Premessa: cenni storico-filologici 

 

Alcuni storici, tra cui Jeu, (1975), affermano che lo sport è nato dalla violenza, dai riti arcaici e dalla guerra, con-

trassegnando e scandendo i principali momenti dell’esistenza sociale. In Young (2004) si legge che fin 

dall’antichità anche quelle che erano semplicemente delle pratiche corporee avevano un rapporto con la violenza, 

ad esempio i giochi antichi: quelli corinzi, istmici, nemesi e olimpici, offrivano un momento di tregua nei conflitti 

rappresentando un momento sostitutivo della guerra per affermare la supremazia di una città sulle altre5. Da qui 

si può già mettere in luce come il binomio sport – violenza faccia da filo conduttore nella genesi dello sport, dalle 

sue origini fino ai giorni nostri. Inoltre, nella stessa definizione del termine ritorna la connotazione relativa alla 

“violenza”. Leggendo dal vocabolario, con il termine ‘sport’ si fa riferimento a: “forma aferetica dell’antico “disport” - 

presa in prestito dal francese antico “desport”- che indicava i passatempi e i divertimenti; inizia ad essere usato in Inghilterra nel 

XIX secolo quando si istituisce una forma regolamentata e organizzata delle varie specialità agonistiche. Tuttavia, talvolta il termine 

è usato estensivamente per indicare attività atletiche praticate nell’antichità, con carattere ora sacrale, ora educativo, ora agonistico o 

forma di preparazione militare (lo sport nella Grecia Antica)”6. Ed infatti, nell’antica Grecia ritorna ripetutamente 

l’associazione di termini quali ‘guerriero’ e ‘atleta’, oltre che gli dei vengono rappresentati in conformità con 

l’aspetto fisico ideale del guerriero aristocratico considerato compatibile con l’ethos (“costume, norma di vita”) 

del guerriero delle gare7. Filostrato scrisse che la gente considerava le gare come allenamenti alla guerra e la guer-

ra un esercizio per le gare. E ancora, Thullier (1996), studiando lo sport nell’antica Roma, descrive la messa in 

scena di un originale universo sportivo dove la preparazione militare, al contempo, era uno spettacolo ludico of-

ferto al popolo. Si può inoltre evidenziare come, a partire dall’analisi di altre fonti storiche, gli accadimenti di 

scontri tra tifosi, considerati come caratteristici dell’età moderna, già nell’antica Grecia fossero di grande attualità. 

In proposito Tacito (Annales, 14, 17) racconta di una rissa avvenuta a Pompei nel 59 d.c.. In occasione di uno 

spettacolo di gladiatori organizzato da Livenius Regulus a Pompei, spettatori delle colonie di Nuceria e di Pom-

pei, a partire da insulti, arrivarono a lanci di pietre e scontri armati, provocando numerosi morti e feriti, tanto da 

far scattare per i pompeiani il divieto di svolgere le manifestazioni sportive per dieci anni e da far sciogliere le as-

sociazioni dei “tifosi”.  

Anche dal medioevo pervengono fonti che riportano di risse fra spettatori che assistevano ad un gioco, dal nome 

Soul e praticato nelle campagne francesi, in cui due squadre dovevano scontrarsi per riportare nel proprio villag-

gio una vescica di maiale per il campanaro della chiesa (Mendiague, 1993) e “i tornei cavallereschi sembrano of-

                                                
5 D. Bodin, L. Robène, Héas, 2004, la violenza negli stadi e nello sport, Sapere 2000, Roma p11-12. 
6 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1994, Vocabolario della Lingua Treccani, Roma. 
7 Norbet Elias, 2001, Sport e aggressività (edizione originale: Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing 
Process, Oxford, Basil Blackwell Ltd. 1986). 
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frire un’immagine moderna delle violenze connesse alle loro pratiche e ai loro spettacoli caratterizzati da lanci di 

oggetti diretti contro concorrenti in lizza con leggi che vietavano agli spettatori muniti di armi di assistere agli 

scontri” (Jusserand, 1901).  

A partire da questo excursus di carattere storico-filologico, è possibile mettere in luce come il binomio “sport e 

violenza” sia stato già secoli fa argomento di cronaca e di interesse per il Legislatore. Procedendo con l’indagine, 

specificatamente facendo un’incursione nella letteratura scientifica si rileva come “sport e violenza” sia diventato 

oggetto di studio per le “agenzie di ricerca” negli anni Settanta. Si noti che già i primi studi, condotti da Portel nel 

1977 e Segre nel 1979, hanno come oggetto di conoscenza, al pari con quanto si osserva passando in rassegna le 

produzioni giornalistiche nei fatti di cronaca, lo sport del calcio, nello specifico il tifo calcistico. Come si vedrà 

dall’analisi della letteratura, si rileva come la richiesta di riduzione di questi episodi da parte della società civile, 

abbia sollecitato le “agenzie di ricerca” a mettere in campo apparati conoscitivi volti a spiegare quali sono le 

componenti che caratterizzano tale binomio “sport e violenza”, assumendolo appunto come oggetto di studio. E 

il caso di accadimenti in cui si genera violenza in ambito sportivo, ancora oggi risulta essere una questione di for-

te centralità per la comunità e continua a porre una precisa richiesta alla comunità scientifica da parte della socie-

tà civile e degli enti volti alla sua amministrazione. Questa richiesta si configura come una domanda di risoluzione 

di quanto è identificato e connotato come “problema”. Ecco allora che rispetto a ciò si deve inserire il ruolo della 

comunità scientifica che, accogliendo la richiesta, ha la responsabilità di intervenire “ripristinando l’ordine del di-

scorso” (in termini scientifici), andando a conoscere quali sono gli elementi che caratterizzano gli scenari che ge-

nerano la richiesta, e, a partire da tale processo conoscitivo, offrire delle proposte di intervento volte ad assolve-

re, in termini di proposta operativa, l’esigenza8 che dà vita alle richiese della società. Pertanto da parte 

dell’esperto, la riflessione sul cosa conoscere e, conseguentemente, che interventi poter proporre, parte 

dall’esigenza di fornire alla comunità elementi che, in quanto fondati rispetto al rigore scientifico, siano in grado 

di offrire supporto alla comunità stessa. A fronte di questo, nel presente capitolo verrà offerta una disamina criti-

ca dello stato dell’arte in letteratura rispetto agli studi afferenti a diverse discipline quali la psicologia, sociologia, 

criminologia e che consenta di giungere ad una definizione dell’oggetto che sia scientificamente adeguata. Questo 

consentirà di costruire un ponte di collegamento con quanto sarà (poi) delineato nel capitolo successivo, con rife-

rimento alla cornice conoscitiva impiegata dalla ricerca che viene presentata in questo testo. In proposito si entre-

rà nel merito di “che cosa” le varie discipline che si sono occupate di “violenza in ambito sportivo” hanno defini-

to e inteso l’oggetto di studio e con quali ricadute in termini conoscitivi (e quindi anche operativi). Per fare que-

sto si entrerà nel merito, attraverso la descrizione della modalità conoscitiva adottata, di “come” sono state svolte 

le ricerche, dei risultati raggiunti e se a partire da tali risultati ci sono state delle applicazioni nei confronti della 

comunità. A seguire sarà poi offerta una disamina sulla normativa vigente, sottolineando le influenze che la co-

munità scientifica ha avuto rispetto al Legislatore e, viceversa, quali possono essere degli spunti che quest’ultimo 

offre alla comunità scientifica. 

                                                
8 La parola “esigenza” fa riferimento ad una modalità conoscitiva antinomica con la modalità conoscitiva a cui fa riferimento 
la parola “richiesta”. Tra esigenza e richiesta esiste un rapporto generativo, in cui l’esigenza è il processo conoscitivo che ge-
nera come precipitato una richiesta. Questo implica che qualora si esaudisca la richiesta, persiste l’esigenza che ha generato 
quella data richiesta, che potrà generare altre richieste. Pertanto, diviene necessario, da parte del supporto conoscitivo della 
scienza, non agire sulle richieste, ma lavorare sull’esigenza che le genera. Rilevare le esigenze comporta raccogliere il proces-
so conoscitivo (le produzioni discorsive) che porta ad esprimere una particolare richiesta.  
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1.2 La disamina della letteratura scientifica: un excursus sulle ricerche dagli anni ’90 ad oggi 

 

Stando al quadro delineato da Bregoli M.G. (1993), le ricerche si sono indirizzate in cinque principali traiettorie: 

 il filone che addebita la responsabilità della violenza nello sport all’organizzazione, ai principi, 

all’ideologia propria del mondo calcistico (Salvini, 1988);  

 il filone che attribuisce tale responsabilità alla dinamiche sociali che contornano il fenomeno sportivo in 

generale (Salvini, 1988);  

 il modello che collega il tifoso violento alle caratteristiche della personalità psicopatica (Gibello, 1983);  

 il modello che sottolinea la funzione catartica dello sport e lo sfogo dell’aggressività tramite 

l’identificazione con gli atleti o il conflitto ritualizzato (Lorenz, 1970);  

 il modello cognitivo-interattivo, che sottolinea la particolarità del tipo di socializzazione ricevuta dal gio-

vane tifoso, grazie alla quale egli ha appreso ad elaborare gli schemi cognitivi e comportamentali adeguati 

in relazione al contesto ricco di interazione simbolica che si verifica allo stadio: “aggressività ritualizzata, 

affidata alla mediazione simbolica piuttosto che allo scontro” (Marsh, 1978).  

Alla luce dei “filoni di ricerca” evidenziati dall’analisi condotta da Bregoli (1993), una prima considerazione è che 

la teoria che caratterizza ciascuno di essi è diversa per ognuno. Questo fa sì che per ciascuno dei filoni, l’oggetto 

di studio cambia a seconda della particolare adozione teorica; per cui si passa dal considerare la “violenza in am-

bito sportivo” in quanto connessa alle “caratteristiche di personalità del tifoso”, piuttosto che in riferimento agli 

“schemi cognitivi e comportamentali” di quest’ultimo, fino ad arrivare a ciò che risulta come “esterno” al tifoso, 

nei termini di “dinamiche sociali” piuttosto che di “organizzazione, principi e ideologia del mondo sportivo”.  

Nel procedere con la disamina delle ricerche presenti in letteratura dagli anni ‘90 ad oggi, si rileva come questa 

distinzione tracciata da Bregoli M.G. non sia così netta. Infatti è possibile considerare come le discipline che si 

sono fatte carico degli scenari di “violenza in ambito sportivo” - sociologia, psichiatria e criminologia - presenti-

no, all’interno delle ricerche, una commistione di teorie afferenti ai diversi ambiti disciplinari senza mantenere 

una precisa distinzione e collocazione teorica. In merito si metterà in luce il continuo presentarsi di teorie proprie 

della psicologia pur con l’assenza di ricerche dichiaratamente appartenenti a quest’ambito disciplinare.  

Entrando nel merito degli studi, si considerano di seguito alcuni lavori svolti nell’ambito della sociologia. Le ri-

cerche appartenenti a questo ambito disciplinare identificano la “violenza e sport” (in quanto fenomeno) con i 

“comportamenti violenti” dei tifosi. In proposito fa da sfondo a molti studi la teoria per cui il “tifo ultrà” si ma-

nifesti come sottocultura giovanile o, con le parole degli autori9, il “tifo violento” “si manifesta come cultura “cumula-

tiva” di tutte le sottoculture giovanili”, teoria che non trova altra esplicitazione nel testo. Nel saggio dal titolo “Ultrà. Le 

sottoculture giovanili negli stadi d'Europa”, secondo gli autori, la sottocultura sarebbe rielaborata a seconda delle diffe-

renti situazioni economiche, culturali e sociali o meglio, quanto gli autori definiscono come peculiarità socio-

comportamentali dei vari paesi di appartenenza declinate nella stratificazione sociale, nel sesso e età anagrafica 

del pubblico e che variano a seconda dei contesti e delle epoche storiche. In riferimento a quanto evidenziato in 

premessa, relativamente alla commistione di teorie di ambiti differenti, è possibile mettere in luce come in questo 
                                                
9 Marchi Valerio (a cura di) 1994, Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa, Koine edizione, Roma. 
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studio, che si colloca nell’ambito sociologico, si ricorra a teorie afferenti all’ambito psicologico al fine di suppor-

tare quanto delineato in termini di considerazioni conclusive. Nel dettaglio, viene ripreso il modello di Dal Lago, 

definito come “amico/nemico”, affermando che il primo degli elementi base della “cultura del tifoso” è proprio 

l’adesione a questo modello. Come si legge nel testo secondo la Dal Lago, “Lo schema amico/nemico tende inoltre a 

sviluppare nel tifoso un senso di appartenenza per contrapposizione: nell’auto-identificazione con la squadra, e nell’avversione per la 

squadra altrui. […]” e “stimola un atteggiamento di fondo che, organicamente alla natura di metafora bellica dell’evento calcistico, 

adotta i valori “virili” dell’archetipo guerriero […]” (Dal Lago, pag.259)10. Ovvero si afferma che “per natura” (dunque 

non “per cultura”, nonostante si faccia riferimento a elementi quali età, sesso, provenienza sociale, che supporta-

no il riferimento alla “subcultura giovanile”) l’uomo vive il calcio come se fosse una battaglia e quindi l’avversario 

come nemico da combattere in riferimento a quei valori che qui vengono definiti aprioristicamente come i valori 

“virili” dell’archetipo del guerriero, quali l’“aggressività”, il “coraggio”, il “sessismo”. Rispetto a tale studio, è 

possibile mettere in luce come l’impianto della ricerca non riferisca ad una esplicita cornice teorica che fondi ad 

esempio la definizione di tali valori o l’utilizzo di variabili quali appunto età, sesso e provenienza sociale, compor-

tando che si generi una commistione tra il piano della “natura” (ovvero della realtà che si caratterizza ontologi-

camente) e il piano della “cultura” (ovvero della realtà che si genera discorsivamente nell’interazione tra i ruoli 

coinvolti). Tant’è che si passa, senza che ciò trovi un fondamento scientifico, da una teoria sociologica (la “sotto-

cultura giovanile”) ad una teoria psicologica (modello del “amico/nemico”). 

La teoria del fenomeno Ultrà come “subcultura giovanile” la si ritrova anche nel saggio “Calcio, tifo e violenza, il 

teppismo calcistico in Italia” (Antonio Roversi, 1992) che fornisce un quadro del cosiddetto “teppismo calcistico”. 

Ciò che si ripropone – in termini osservativi - è la commistione di diverse teorie usate con l’intento di dare una 

spiegazione al “fenomeno ultrà” individuandone le possibili cause per fornire una spiegazione alla “violenza cal-

cistica”. Ma cosa si intende con questa dizione? L’autore non fornisce una definizione di “violenza” ma, dandola 

per scontata, espone la teoria per cui è possibile, in base al comportamento che i tifosi adottano, distinguere 

“comportamenti normali”, ossia spettatori ‘normali’ che compiono semplici intemperanze e comportamenti ca-

ratteristici del ‘teppismo’ calcistico. Qui il termine ‘comportamento’ viene usato come demarcatore, entificato, 

dunque misurabile, che, in base alle caratteristiche che assume può essere, a detta degli autori, normale o no. 

Un’altra tesi riguarda quelle che l’autore etichetta come “cause sociali” del “teppismo calcistico” secondo cui “i 

gruppi ultras italiani sono formati da giovani che condividono modelli culturali egemoni e unificanti e non una comune condizione di-

sagiata”. Da qui poi prende avvio la presentazione di una ricerca che, volendo “interrogarsi sulle diverse tematiche con-

nesse al problema della violenza calcistica”, prende in esame dati definiti quantitativi dal 1970 al 1990 e un gruppo di 

tifosi organizzato con l’obiettivo di passare dall’occuparsi del “teppismo calcistico solo come fatto obiettivo, come espressione 

di una devianza giovanile concentrata sul calcio a considerarlo a partire dagli attori sociali che ne sono responsabili” rilevandone 

“la composizione sociale, le motivazioni culturali e i loro modelli organizzativi”. Per attestare l’esistenza in termini di entità 

fattuale, l’autore ricorre all’uso del numero di incidenti avvenuti intorno al contesto calcistico e delinea degli ele-

menti, nella fattispecie: motivazioni culturali, composizione sociale che, ancora una volta non esplicitati a partire 

da una precisa adozione teorica, non vengono definiti dando per scontato che il loro significato sia condiviso. 

Questo passaggio – sulla cui fondatezza scientifica si dirà più avanti – consente di individuare delle costanti per 

                                                
10 Op.cit. 
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tracciare il profilo del “tifoso violento” assurgendo lo stesso a “dato di fatto”, realtà caratterizzata ontologica-

mente. In linea con tale aspetto, si evidenzia come la scelta dei soggetti coinvolti nella ricerca, non solo non e-

spliciti il fondamento della stessa, ma dia inoltre per scontato che i giovani appartenenti a gruppi di tifosi siano i 

diretti interessati e gli unici responsabili.  

Proseguendo con la disamina, trasversale a molti studi è il riferimento alle teorie di Elias e Dunning. Entrambi 

sociologi, sono stati i primi ad aver studiato l’evoluzione sociale degli sport; essi affermano che “conoscere lo sport è 

la chiave per conoscere la società”11. Partendo dall’adozione di questa teoria, il sociologo Alessandro Dal Lago, nel sag-

gio “Regalateci un sogno. Miti e realtà del tifo calcistico in Italia”, si pone come obiettivo quello di analizzare la realtà del 

tifo nei suoi aspetti simbolici, organizzativi e culturali. Questo attraverso la ricerca della connessione tra cambia-

menti sociali e cambiamenti nello sport. Secondo l’autore, questo processo si svolge secondo due direttrici prin-

cipali: la limitazione e la razionalizzazione. Secondo la prima, “le società sviluppate tollerano sempre meno le pubbliche 

manifestazioni di violenza pertanto lo sport è stato neutralizzato attraverso una sterilizzazione della violenza pubblica e il pubblico 

da soggetto attivo si è trasformato in una massa di spettatori inerti e di consumatori passivi”. La seconda direttrice, invece, è 

che  “la competizione sportiva, nata in Occidente con le caratteristiche di duello, tra individui e tra gruppi, ha assunto il carattere di 

contrapposizione astratta e sublimata: da qui l’importanza, verso fine del XIX sec., dei punteggi e delle classifiche”. Da qui “la pre-

senza di un arbitro rende il calcio, agli occhi dei giocatori e degli appassionati, la messa in scena di una lotta per la giustizia” (Dal 

Lago 1990). L’arbitro dunque, viene rappresentato come autorità assoluta nel campo da calcio e per questo “il 

calcio non produce solo aspettative intorno alla fatalità dell’esito positivo ma anche aspettative negative sulla messa in scena di una 

giustizia sostanziale in campo”. Si legge anche che “come in ogni altra occasione, dunque, anche nello stadio esistono meccanismi 

sociali attraverso i quali la società tende a controllare e dirigere l’aggressività dei suoi membri”. La scelta degli autori, dunque, 

restituisce all’intera comunità quanto viene connotato come problema della “violenza in ambito sportivo”; tutta-

via, il parallelismo tra “stadio” e “società” non viene fondato teoricamente ma assunto aprioristicamente in una 

lettura interpretativa del “fenomeno” che non consente di offrire produzioni scientifiche condivisibili. Inoltre, a 

partire da quanto offre il testo degli autori, la “società” viene reificata alla pari di un ente in grado di “controllare” 

e “dirigere” i suoi membri, ai quali parimenti viene attribuito un livello di realtà empirico-fattuale. Tant’è che in 

una delle ricerche che viene esposta nel saggio in oggetto - sul rapporto dei tifosi di Milan, Inter e Atalanta e la 

“violenza” – è possibile identificare un profilo, definito “sociologico”, del tifoso, secondo cui “I tifosi […] potrem-

mo definirli come soggetti con un livello medio di istruzione e inseriti normalmente nel mondo del lavoro, capaci di organizzare minu-

ziosamente le loro attività preferite nel tempo libero […]”. Pur sostenendo di non voler generalizzare, per attestare a livel-

lo di entità fattuale il “tifoso violento” si ricorre all’uso di variabili quali la “età”, il “livello di istruzione”, il “tipo 

di lavoro” oltre che il “numero di volte che si è preso parte a fenomeni di violenza in forma attiva”, “aver assisti-

to ad episodi di violenza”, le “motivazioni” e le “cause degli episodi”. Come già evidenziato in precedenza, 

l’aspetto critico che caratterizza tali studi è la commistione tra il piano della “natura”- ossia, empirico-fattuale, 

dove è fondato descrivere le “cause” – e il piano della “cultura” – ossia, interattivo-discorsivo, dove si genera 

quanto viene configurato in termini di “motivazioni”. 

                                                
11 D. Bodin, L. Robène, S. Héas, 2005, La violenza negli stadi e nello sport. (tit. Originale: Sport et violences en Europe) Sape-
re2000 edizioni multimediali.  
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Un altro autore, nonché sociologo che fa riferimento alle teorizzazioni di Elias e Dunning - che quindi mantiene 

la ‘rotta’ del confronto tra società e calcio - è F. Antonelli che nel testo dal titolo “Le trasformazioni del tifo calcistico 

in Italia: linee interpretative e primi risultati di un`indagine in corso. Partecipazione e conflitto” presenta uno studio del tifo 

sportivo nelle sue trasformazioni temporali ovvero, come specificato dall’autore, in un’ottica di processi sociali. 

Infatti la trattazione parte facendo riferimento al “modello Dunning – Elias” e ai loro studi raccolti in Sport e ag-

gressività (2001) centrati sulla tesi di ciò che Elias definisce processo di civilizzazione. Il processo di civilizzazione, 

come interpretato da Dunning, “ha comportato il passaggio verso una società funzionale o solidarietà organica (modello societa-

rio) nella quale il controllo degli istinti e dell’aggressività sono centrali. Risultato che - secondo gli autori - è esposto a continue per-

turbazioni e non generale in quanto permangono rigurgiti di violenza e sacche sociali contraddistinte da solidarietà meccanica”. 

Nuovamente, la lettura interpretativa che gli autori offrono e che qualifica (anche in termini negativi) l’oggetto di 

indagine non consente di condividere i presupposti utilizzati, implicando che quanto argomentato possa essere 

oggetto di discussione ad un livello ideologico, e non già conoscitivo-scientifico. Tant’è che per gli autori è pos-

sibile procedere facendo riferimento al “modello della marginalità e del declino sociali”, in virtù del quale la violenza as-

sociata al tifo calcistico è interpretata come radicamento della segmentalità presso gli underdogs e i lavoratori in-

dustriali non-specializzati che, come si legge nel testo, “in preda a quella che in psicologia sociale viene definita sindrome 

maschia violenta (SMV), costituirebbero il grosso dei tifosi “esagitati””. Rispetto a quanto riportato, è possibile nuovamen-

te mettere in luce la commistione e sovrapposizione di diverse teorie, quelle sociologiche e quelle psicologiche, 

dando per scontato il passaggio dall’utilizzo di quelle a queste. Come nelle ricerche precedenti, gli elementi che la 

teoria stabilisce come tali da consentire la conoscenza dell’oggetto di studio, vengono reificati cioè considerati ad 

un livello di realtà empirico-fattuale - come se la SMV fosse un oggetto fisico – tali da poter essere configurate 

come cause che spiegano l’oggetto stesso. Una delle possibili implicazioni è che a livello operativo il considerare 

di avere a che fare con un “fenomeno naturale” o con una “malattia” fornisce una giustificazione che consente di 

eludere ogni possibilità di cambiamento (ad esempio, la SMV giustifica la “esagitazione” dei tifosi e non consente 

di prospettare scenari di trasformazione).  

Il tentativo da parte delle ricerche appartenenti all’apparato conoscitivo della sociologia di descrivere gli scenari che 

si generano a partire dalla “violenza in ambito sportivo” fanno per lo più riferimento allo sport del calcio identifi-

cando, in particolare, la “violenza e sport” con i “comportamenti violenti” dei tifosi. Entrando nel merito delle scel-

te teoriche, se si facesse riferimento al quadro delineato da Bregoli (1993)12, si potrebbe sostenere che gli studi qui 

sopra presentati appartengono a quei filoni in cui l’adozione teorica fa si che l’oggetto di studio risulti come “ester-

no” al tifoso e dunque si rimandi alle “dinamiche sociali”, piuttosto che all’ “organizzazione, ai principi e alle ideo-

logie del mondo sportivo” o lo si descrivi come “fenomeno sociale” declinato nei termini di “subcultura giovanile 

legata alle mobilitazioni giovanili” o come forma di “ribellione al controllo delle autorità” (cfr. Antonelli F.). Pur es-

sendo queste le teorie “portanti” delle ricerche appena esposte, fermarsi a queste osservazioni vorrebbe dire peccare 

di incompletezza. Infatti, è possibile notare la presenza di riferimenti ad altre teorie e ad un linguaggio afferenti 

all’ambito disciplinare della psicologia usate per apportare altri elementi che talvolta divengono descrittivi e talvolta 

causa di quello che dovrebbe essere l’oggetto di studio di cui raramente troviamo esplicitata la definizione. Lo è nel-

la ricerca di Antonelli F. quando, descrivendo la violenza associata al tifo calcistico, si afferma che quest’ultima sia 

                                                
12 Cfr. p.3. 
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per lo più messa in pratica da lavoratori industriali non specializzati in presa alla “sindrome maschia violenta”; lo è negli 

studi di Marchi nel sostenere che “l’ansia di svolgere un ruolo attivo nella rappresentazione calcistica può determinare nel pubblico 

comportamenti turbolenti o violenti”; nel lavoro di Roversi quando afferma la presenza di “tendenze psicotiche tra la folla”; o 

quando troviamo, in Bregoli, Filippini e Romano nel porre come elemento comune a tutti i modelli sviluppati (so-

pra riportati) “lo stadio come luogo dove coesistono modelli di devianza non riconosciuta, accanto a modelli di devianza esplicitata”, il 

riferimento ad un “modello di devianza”. Quest’ultimo riferimento, è spiegazione di ‘tendenza’ nelle ricerche afferenti 

all’ambito disciplinare della criminologia, tra l’altro definita come “lo studio della devianza e della reazione sociale alla devi-

anza”13. Adolfo Francia (1990) nell’articolo “Le caratteristiche socio-culturali di 100 tifosi “ultras”, sostenitori del Pisa Sporting 

club, rilevate mediante questionario. Dati preliminari”, ripercorre la strada della spiegazione, ovvero di un modo di cono-

scere volto alla ricerca di cause, del “fenomeno ultras” (come abbiamo visto accadere nell’ambito sociologia). Nel 

presente saggio l’autore afferma che “finché una serie di accadimenti non raggiungono una soglia di “allarme” tale da consentire 

alla reazione sociale stessa di “costruire” una devianza, un fenomeno non riveste alcun interesse per la ricerca.”. È proprio dalla cre-

scente frequenza di resoconti giornalisti relativi a scontri tra tifoserie e tra queste e le forze dell’ordine che (in questo 

caso come per altri autori) è nato l’interesse per gli scenari in oggetto. L’autore si pone come obiettivo quello di ve-

rificare se l’immagine, - a suo dire - molto radicata nell’opinione pubblica ed amplificata dai giornali, “dell’ultras teppi-

sta emarginato e violento”, corrisponda alla realtà. Ovvero se sia “conforme ad uno stereotipo costruito dalla reazione sociale”. Da 

qui ha avvio l’indagine, tramite questionario, su un gruppo di 100 ultras sostenitori del Pisa S.C. per rilevarne le 

principali caratteristiche socio-culturali e tracciarne un profilo non più “sociologico”, come in Dal Lago (1992), 

bensì “psicologico”. Dall’analisi dei dati raccolti si osserva – sempre secondo l’autore – che i ragazzi che fanno 

parte del “tifo ultras” siano “uguali ai loro coetanei, ciò che li rende diversi è il loro amore per il calcio a pari degli altri coetanei 

che hanno idoli. Come gli altri si aggregano per bisogno di senso di appartenenza e di colmare le fisiologiche lacune d’identità.” En-

trando nel merito si legge: “fenomeno ultras e violenza non sono strettamente legati. Le ragioni della violenza vanno cercate nel 

“metabolismo” sociale dell’aggressività. […]” e “l’aggressività distruttiva è insita nello spettacolo e si dovrebbe esaurire nella partita 

ma per effetto dell’investimento narcisistico estremamente regressivo, che ogni spettatore opera sulla squadra stessa, si espande e coin-

volge quanti assistono”. L’autore conclude dicendo che a questo punto “i media si fanno portavoce dell’opinione pubblica che 

può liberamente dimostrarsi stupita e indignata”. Pertanto nel modo di condurre l’indagine, questa ricerca non si disco-

sta da quelle precedenti: anche qui il tentativo di dare una spiegazione si declina nell’individuazione di cause san-

cendo come dati di fatto termini quali: “aggressività distruttiva”, “angoscia persecutoria”, che non hanno un fon-

damento empirico fattuale.  

Nell’elaborato di A. Balloni e R.Bisi (1993), con un approccio che riunisce teorie di psicologia e di sociologia e la 

teoria propria della criminologia, si ha che “il crimine individuale non pone problemi di classificazione finché diventa colletti-

vo”, e da qui gli autori riferiscono che il “teppismo” negli stadi è una “patologia sociale”. Questo elemento (collo-

care l’ipotetica dimensione “patologica”14 non più a livello individuale, ma a livello sociale) distingue la presente 

                                                
13 Adolfo Francia, 1990, Le caratteristiche socio-culturali di 100 tifosi “ultras”, sostenitori del Pisa Sporting club, rilevate 
mediante questionario. Dati preliminari. 
14 Rispetto a ciò, come si analizzerà anche in seguito, si sottolinea come non sia fondato scientificamente collocare una que-
stione di ordine empirico-fattuale (la “patologia”) ad un livello di realtà costruita socialmente (ove, appunto, il processo di 
costruzione della realtà stessa fa riferimento ad un “principio” differente), se non in termini “metaforici”. L’aspetto critico 
legato a tale operazione conoscitiva è di considerare reale (alla pari di un ente fisico, dunque) quanto è piuttosto generato 
discorsivamente (la dimensione “sociale”, appunto). 
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ricerca dalle altre che resta uguale nel voler indagare il “tifo violento”, per capire come mai nonostante la diffu-

sione del calcio come spettacolo e come mai nonostante il tentativo di farne uno spettacolo di intrattenimento, 

resti l’idea del calcio come di una battaglia simulata e quindi trovare una spiegazione sul perché è teatro di scontri 

e di “atti vandalici”. A questi elementi viene ricondotta la scelta di dover conoscere i protagonisti, nello specifico 

le loro motivazioni.  

Sempre afferente all’ambito della criminologia, è la ricerca condotta da De Leo (1988) in “La violenza fra rumore e 

messaggio. Un itinerario di ricerca sulla rappresentazione del tifo violento nella stampa”. L’obiettivo dell’indagine diventa co-

noscere la rappresentazione del tifo violento nella stampa e quindi, vedere “se il rapporto fra stampa ed episodi di vio-

lenza nella situazione sportiva produce rappresentazioni in termini di: rumore violento, disturbo senza senso e senza altri significati”. 

De Leo, per attestare il proprio contributo nell’alveo della scienza, fa la scelta di rendere espliciti i presupposti 

teorici ed epistemologici entro i quali si colloca lo studio. L’autore dichiara che conoscere la “violenza” presup-

pone trovarsi sul piano del linguaggio e non del corpo come lo è invece per la medicina, pertanto parte dalla de-

finizione di “violenza” come “costrutto comunicativo, ossia un modo di organizzare la comunicazione sociale” e che “ in con-

trasto con le posizioni eziologiche e positivistiche, la violenza non ha uno spessore e una datità ontologici […] non è neppure solo 

un’etichetta o un significato che attribuiamo a processi sociali totalmente relativi.” Inoltre, stando ancora sul contributo di De 

Leo, “se ci limitiamo a guardare come si costruisce e si sviluppa la realtà sociale, non si può non osservare che la violenza è una co-

stante e universale possibilità di comunicazione e azione” e “la violenza non è solo quanto viene identificato come comportamento, 

azione violenta ma è il risultato di un processo di differenziazione in cui e per cui: ogni parte, violenza, uso socializzato della violen-

za, rifiuto della violenza e controllo della violenza, rinvia necessariamente ad una qualche forma di esistenza delle altre; e ciò che può 

variare sono i modi di connessione ed espressione fra quelle parti”. De Leo conclude che la stampa considera la violenza dei 

tifosi “rumore”, “disturbo” che, prima di una spiegazione, richiedono “controllo e ristabilimento dell’ordine sim-

bolico messo in crisi”. Quello che l’autore evidenza è che nel far questo la stampa amplifica il “rumore” non solo 

strutturalmente perché lo diffonde ma anche per come lo diffonde. Per cui staccandosi da cosa dice la stampa 

ovvero dal contenuto, si pone in rilievo che è il “come” viene portato il contenuto che fa la differenza. 

Considerando il contributo di Alessandro Salvini (1988) - vicino al contributo di De Leo non solo in termini 

temporali - una prima avvertenza che si offre è di evitare, nello studio della “violenza” in ambito sportivo, che si 

trasformi il giudizio (molte spesso di carattere morale) di un comportamento in una proprietà psicologica 

dell’individuo, o di fare di una descrizione, un argomento per la spiegazione. La prospettiva di Salvini (1988), in-

fatti, si propone di conoscere come certi giovani costruiscano la realtà che poi vivono: ossia quei contesti in cui 

proiettano una qualche concezione di se stessi, dando vita ad emozioni e comportamenti congruenti sia con le 

situazioni che con l’immagine di sé. Su questa scia, Salvini riesce a cogliere due costanti. La prima è la continua 

tendenza a trasformare il pensato in agito: per esempio conferendo alla situazione della partita la drammatica 

concretezza di un reale pervasivo e ultimo, dove l’elemento di finzione e di gioco scompaiono, e in cui ogni av-

venimento acquista la concreta e minacciosa realtà di come viene pensato. La seconda, sviluppo della prima, è 

che questa concezione della realtà, guida il gesto violento e la disposizione emotiva a sostenerlo. Sulla scorta di 

questo, l’approccio affronta il passaggio dall’aggressività ritualizzata al comportamento violento senza partire dal-

la rilevanza sociale e dalla riprovazione morale che essi suscitano nell’opinione pubblica, ma analizzandone le 

funzioni e i significati assunti. L’indicazione che offre Salvini è, dunque, quella che non si tratta di spiegare il 
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comportamento trasgressivo e violento dei tifosi unicamente come una particolare fenomenologia aggressiva in 

quanto non si può prescindere dal ruolo che essa ha all’interno dei processi normativi di gruppo, dell’interazione 

sociale, delle situazioni e degli obblighi legati alla rivendicazione dell’identità maschile e alle lotte, non sempre ri-

tuali per l’affermazione di sé. I giovani tifosi sono pertanto attenti osservatori, che danno un senso alla realtà che 

li ospita e che loro stessi concorrono a costruire. Da qui lo studio dell’identità in quanto configurazione di con-

cezioni di sé che si situano in un certo numero di contesti e di relazioni, alcune più centrali altre più periferiche. 

Questo comporta la necessità di capire quale è la rappresentazione sociale entro cui i vari gruppi di tifosi col-

locano una domanda d’identità e quindi una data concezione di sé. Non si tratta quindi aggregazioni prive di 

socialità e di credenze condivise, anzi, di “veicoli” di un immaginario collettivo culturalizzato. Alla lue di que-

ste considerazioni, anche nello sport, le rappresentazioni sociali - che non sono statiche in quanto risentono 

dei processi sociali e storici - presentano fratture e discontinuità. Ergo, anche lo sport ospita diverse versioni 

della realtà. Secondo tali presupposti Salvini (1988) sostiene che tifosi ultras, pur avendo le radici entro una 

dimensione culturale comune agli altri, manifestano la propria espressività sotto altre forme ed intenzioni. Per 

esempio, i diversi gruppi sociali danno una diversa definizione dello sport enfatizzandone di volta in volta 

l’aspetto di attività fisica, la componente ludica, l’elemento competitivo, gli aspetti disciplinanti e pedagogici, la 

dimensione dello spettacolo e la componente professionale. In questo scenario viene ad ascriversi anche i co-

siddetti comportamenti violenti. 

Afferente all’ambito disciplinare della psichiatria, così come De Leo indaga il ruolo dei mass media nel generare 

la configurazione “violenza in ambito sportivo”, uno studio del 2001, pubblicato da Waxmonsky J. e Beresin 

E.V. sulla rivista Academic Pscychiatric ha preso in esame lo sport del wrestling professionale nella sua diffusione 

attraverso il mezzo mediatico e ha sostenuto che l’“intrattenimento sportivo” possa essere considerato una causa 

del comportamento violento nei bambini, nella misura in cui per molti genitori lo sport è considerato come “testa-

to e approvato sui bambini”. La conseguenza di questo, dicono gli autori, è che i bambini vengono esposti a pro-

grammi sportivi “nei quali sesso e violenza sono la regola[…] e risultano essere i più efficaci metodi di risoluzione dei problemi 

[…] insegnando il messaggio di sport esattamente opposto”. Aggiungono inoltre che c’è un’aspettativa che i bambini im-

pareranno dallo sport, le regole per la gestione dell’aggressività per competere con modalità controllate poiché gli 

sport si configurano come conflitti controllati tra due entità. A partire da ciò, Waxmonsky J. e Beresin E.V., so-

stengono che tali connessioni dimostrano chiaramente ai bambini che l’intimidazione verbale e il “bullarsi” con-

durrà al successo e che tali tattiche sono una strada molto efficace per soddisfare i propri bisogni. Gli autori, 

dunque, sottolineano come la legittimazione che viene conferita allo sport in relazione a ciò che trasmette, si po-

ne come critica in quanto, attraverso il mezzo mediatico, si lasciano passare condotte definite “anti sportive” 

come modalità utili al perseguimento di obiettivi personali.  

A fronte di quanto fin qui delineato, è possibile evidenziare come in letteratura siano presenti studi che tengono 

in considerazione il ruolo dei mass media nella rappresentazione della “violenza” in ambito sportivo. Si rileva 

come solo gli studi di Gaetano De Leo (nella definizione della rappresentazione della violenza da parte della 

stampa) e di Waxmonsky J. e Beresin E.V. (nella ricerca di quale ruolo hanno le trasmissioni di intrattenimento 

legate allo sport Wrestling nel causare comportamenti violenti nei bambini), esplicitino già negli intenti un ruolo 

dei mass media nel generare “violenza” (pongono come focus della ricerca i mass media). In merito, nelle ricer-
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che studiate, si delineano le seguenti tendenze. La prima tendenza è caratterizzata da quelle ricerche che cercano 

di individuare la correlazione tra esposizione in età infantile a programmi televisivi con contenuti definiti violenti 

e la presenza di “comportamenti aggressivi” nell’età adulta. In queste ricerche si parla di ‘violenza’ non riferendo-

si necessariamente all’ambito sportivo15. Quindi viene individuato un rapporto causa – effetto, tra esposizione a 

programmi con contenuti definiti “violenti” e la comparsa di “comportamenti violenti”. Ossia si afferma che i 

programmi televisivi causano i “comportamenti violenti”. 

Similmente, nelle ricerche che appartengono alla seconda tendenza, i mass media vengono presi in considerazio-

ne al pari di tutti gli altri elementi usati dagli autori per arrivare ad una spiegazione del “fenomeno” ossia come 

possibili cause. Pertanto, questa seconda tendenza si distingue dalla prima rispetto ai contenuti configurati come 

“causa della violenza”, non tanto dunque rispetto all’impostazione metodologica della ricerca, mettendo in luce 

come la “violenza in ambito sportivo” si configura come costruita dalle voci che concorrono a definirla in quanto 

tale (ossia, dalla proliferazione di teorie prodotte in riferimento ad essa), e non tanto come realtà empirico-

fattuale. Nelle ricerche afferenti a questa seconda tendenza, che si riportano di seguito in termini esemplificativi, i 

mass media vengono definiti amplificatori del “tifo violento” e portatori di un immagine stereotipica degli “ul-

trà”.  

- Adolfo Francia (1990) afferma che i mass media amplificherebbero e enfatizzerebbero la violenza dando 

la percezione all’opinione pubblica di aver superato la soglia di “allarme”;  

- Alessandro Dal Lago et al. (1992) secondo i quali i mass media hanno giocato un ruolo decisivo nel gene-

rare e diffondere la configurazione di realtà violenza negli stadi legata al tifo;  

- Antonio Roversi (1992) che, discostandosi dai sostenitori della teoria della cospirazione, che vede una 

delle principali cause del teppismo nell’amplificazione degli episodi di violenza da parte dei mass media, 

sostiene che i mass media offrono all’opinione pubblica una “paralizzante doppia chiave di lettura: timorosi di 

cadere nel giustificazionismo, i mass media hanno confuso categorie morali e modalità conoscitive, finendo per adottare un ri-

gido giudizio accusatorio che vede nel teppismo calcistico da un lato un problema di ordine pubblico da risolvere con la re-

pressione, dall’altro l’espressione di frange di giovani emarginati, “idioti culturali” desiderosi di protagonismo”; 

-  in riferimento al “fenomeno ultrà”, in Valerio Marchi et al. (1994) si legge: “ma, come ben sappiamo, non c’è 

oggi possibilità di egemonia senza un adeguato “cono di attenzione” massmediale: sono i riconoscimenti della stampa e della 

televisione a sancire lo status dell’ultrà, che nelle cronache allarmate (per la violenza) o osannati (per le coreografie) trova sia 

quella visibilità sociale altrimenti negata, sia la controprova dell’avvenuto ribaltamento dei rapporti tra classi sociali instau-

rato nello stadio [...] ”; 

- infine, D.Bodin, L. Robène, S. Héas, (2004) sostenitori della tesi che vede i mass media avere un ruolo 

centrale nella diffusione dell’immagine stereotipata dell’Hooligan e quindi nella diffusione a livello inter-

nazionale. Gli autori sostengono la tesi per cui l’incidenza sullo sport dei mezzi di comunicazione di mas-

                                                
15 Ne può fare da esempio il lavoro di L. Rowell Huesmann, Jessica Moise-Titus, Cheryl-Lynn Podolski, e Leonard D. Eron 
dell’ Università del Michigan, dal titolo “Longitudinal Relations Between Children’s Exposure to TV Violence and Their Aggressive and 
Violent Behavior in Young Adulthood: 1977–1992.”. Si tratta di un’indagine di tipo longitudinale dove bambini di 6-10 anni sono 
stati sottoposti a trasmissioni con contenuti definiti violenti e dopo 15 anni esaminati attraverso questionari e osservazioni 
dei comportamenti nelle scuole atti a rilevare la presenza di “comportamenti aggressivi”. Si è anche trovata l’impostazione di 
una ricerca che si pone come obiettivo di individuare il rapporto tra mass media e sport senza però alcun riferimento alla 
“violenza” (Piermarco Aroldi, 1990). 
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sa è rilevante (in modo particolare per quanto riguarda la televisione). Secondo questi autori, le violenze e 

le manipolazioni che l’inserimento dello sport nel “mondo” mass mediatico ha portato, sono sia di carat-

tere economico (l’inflazione salariale a livello dei giocatori e l’aumento dei diritti di trasmissione in diretta 

delle gare sportive costituiscono gli aspetti più evidenti e più diffusi dagli stessi mass media); sia di carat-

tere politico (l’uso dello sport, e dei mass media sportivi, a fini di propaganda politica.). Per cui il fatto 

che i mass media siano visti da molti non creerebbe solo una visione catastrofica nel pubblico ma incite-

rebbe a adottare “comportamenti violenti”. 

Alla luce di quanto fin qui descritto, le peculiarità rintracciabili in tutti gli studi, riguardano sia l’oggetto di studio 

che il modo con cui sono state condotte le ricerche. Per quanto riguarda l’oggetto che si vuole conoscere si rileva 

come in Italia in particolare venga data rilevanza allo sport del calcio come contesto in cui si genera violenza. 

Nelle ricerche viene dato per implicito che “violenza e sport” riguardi esclusivamente gli “atti di vandalismo” dei 

“tifosi ultrà”. Infatti soggetti delle indagini risultano essere i tifosi o gli operatori delle forze dell’ordine (è il caso 

della ricerca di Calvanese E., Brambilla L., 1998). Come detto sopra, solo in alcuni studi si fa riferimento ai mass 

media. Inoltre queste scelte (come sostenuto anche da alcuni autori) sembrano essere guidate dalla divulgazione 

mass mediatica che vede lo sport calcio come oggetto di maggiore attenzione e diffusione rispetto ad altri, come 

lo è per il wrestling e il baseball negli USA. Per quando riguarda il modo, come testé osservato, lo stato dell’arte 

in letteratura, vede un proliferare di teorie (anche nella medesima ricerca), afferenti ad apparati conoscitivi che 

afferiscono a più discipline, che cercano di offrire una spiegazione, individuando diverse cause, i legami che as-

surgono tra esse e i “comportamenti violenti”, e gli elementi che compongono quest’ultimi. Nella fattispecie 

l’obiettivo diventa quello di tracciare un profilo, talvolta anche in termini patologici, che permetta di declinare gli 

elementi utili all’identificazione del “tifoso violento”. Nello specifico, in letteratura si rintracciano traiettorie che 

individuano:  

- cause cosiddette “sociali” che vedono la violenza come conseguenza di specifiche dinamiche sociali; 

- cause “psicologiche” che spiegano la violenza negli stadi;  

 come conseguenza delle caratteristiche della personalità psicopatica di chi le pratica;  

 come conseguenza della funzione catartica dello sport;  

 come sfogo dell’aggressività tramite l’identificazione con gli atleti o come conflitto ritualizzato con i tifo-

si avversari (Lorenz, 1970); 

 ancora, come conseguenza degli schemi cognitivi socialmente appresi;  

 in ultimo come conseguenza di ipotetiche cause di natura biologica.  

Come osservato nel corso dell’argomentazione gli elementi che vengono individuati come cause e l’oggetto di 

studio non vengono esplicitati a partire da una precisa adozione teorica bensì viene dato per scontato che il loro 

significato sia condiviso. Trasversale a tutte le ricerche (tranne per la ricerca di De Leo e nella proposta di ap-

proccio fatta da Salvini), è l’assenza di una condivisione della definizione di “violenza” data come implicita e 

quindi scontata. A questa assenza di definizione si ricollegano le falsificazioni alle ricerche che hanno tentato di 

sottolineare il ruolo della “violenza” nella programmazione dei media in relazione ai “comportamenti violenti”: 

in questi casi, se da un lato un gruppo consistente di lavori ha tentato di sottolineare la relazione positiva che esi-

ste tra “violenza osservata”, “violenza appresa” e “violenza prodotta” dall’altro altrettante produzioni hanno fal-
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sificato le prime contestandone l’assenza di definizione univoca di violenza come oggetto di studio e 

l’infondatezza metodologica che da tale assenza di definizione può discendere (senza entrare nel merito delle me-

todologie utilizzate nel condurre le ricerche). In queste indagini la ricerca di cause risulta essere un passaggio pu-

ramente retorico, ossia un’operazione conoscitiva non fondata scientificamente, che consente di trasformare 

l’oggetto di studio in ente empirico fattuale. Riprendendo De Leo, conoscere la “violenza” presuppone trovarsi 

nel piano del linguaggio e non del dato di fatto. Se ci si attestasse sul piano del corpo sarebbe scientificamente 

possibile individuare la causa e intervenire per eliminarla ripristinando la condizione di partenza. Nel caso 

dell’oggetto di conoscenza “violenza e sport” non c’è un ente di riferimento, pertanto attestarsi sul piano del 

corpo risulta del tutto fallace. A quest’errore viene qui fatto fronte attraverso l’uso di diverse teorie che assumo-

no la possibilità di fornire una spiegazione individuando cause. Il riferimento a diverse teorie all’interno di una 

stessa ricerca è relativo al fatto che non ci si sta riferendo ad un corpo, per cui individuare la causa della vio-

lenza nell’aggressività richiede poi di spiegare da dove arriva l’aggressività, innescando un circolo vizioso dove 

ciò che in un primo momento è causa, subito dopo viene identificato come effetto da spiegare. La ricaduta, 

come si vedrà nel prosieguo, si gioca su due livelli: in primis la frantumazione teorica non permette di fornire 

interventi e proposte organiche e concertate tra le diverse teorie; al contempo gli interventi che si propongono 

non sono nella condizione di poter attestare l’efficacia degli stessi, ossia non sono nella condizione di “rendere 

conto” del potere trasformativo che hanno impiegato e dunque di definire qual è stato l’apporto che hanno 

fornito alla comunità.  

Sulla scorta dell’avvertenza offerta da Salvini “il comportamento umano, per essere compreso, va letto attraverso i suoi conteni-

tori culturali, sociale e storici, altrimenti si scade nell’ingenua pretesa di cercare di spiegare le azioni umane, attribuendole solo alle 

caratteristiche delle persone” (Salvini, 2004 pg. IX ) e a fronte della scelta di muoversi dentro una proposta di tipo 

scientifico per far fronte alla presa in carico della richiesta di cui in esordio del testo, è obbligatorio il ricorso alla 

riflessione epistemologica. Questo implica partire dalla riflessione che tocchi questioni proprie del modo di co-

noscere e dunque di “come” si conosce “ciò che” che si conosce (Salvini, 2004) e che fa da garante 

dell’appartenenza e mantenimento dei contributi nell’alveo del senso scientifico.  

 

1.3 Elementi di fondazione epistemologica: i ‘realismi’ 

 

Incanalare le descrizioni e le considerazioni di cui sopra, entro un modo di conoscere che sia quello proprio del 

sapere scientifico e delineare gli elementi salienti e le peculiarità del progetto di ricerca che si sta conducendo, ri-

chiede una precisa riflessione sui fondamenti della conoscenza a partire dallo statuto epistemico dell’oggetto di 

studio. Il “primo passo” dunque, è il ricorso allo strumento dell’epistemologia16, ossia la scienza che offre indica-

zioni rispetto al “come si conosce” (all’episteme) e, conseguentemente, ai rapporti che intercorrono tra il modo 

di conoscere e l’oggetto del conoscere17.  

 In primis, la riflessione epistemologica consente di individuare tre livelli di realismo, corrispondenti ad altrettante 

“costruzioni di realtà”, ognuna delle quali comporta differenti modi di conoscere coerenti con quanto si assume 

                                                
16 Marhaba S. (1976), Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea, Giunti Barbera, Firenze. 
17 Enciclopedia Garzanti, 1981. 
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come reale. Nello specifico, i tre livelli di realismo esemplificano le differenti relazioni che è possibile riscontrare 

fra l’“osservatore”, ovvero le categorie che consentono e su cui si basa la conoscenza, e l’ “osservato”, ossia ciò 

che scaturisce dalla conoscenza in quanto astrazione categoriale. Entrando nel merito dell’argomentazione: il rea-

lismo monista (ontologico o ingenuo) ritiene che esista una realtà data, esterna, naturale, enunciata come dato di fatto, 

indipendente dall’osservatore e dalle sue categorie conoscitive. Qui il presupposto consiste in un’esatta corri-

spondenza tra realtà di fatto e teoria ovvero le teorie non sono un’ipotesi sulla realtà, bensì coincidono con es-

sa18. Pertanto la conoscenza avviene mediante la scoperta di legami empirico – fattuali declinati in meccanismi 

lineari di causa effetto, tali per cui eliminando la causa si ha la scomparsa dell’effetto e tali per cui individuare la 

causa mette nelle condizione di spiegare il meccanismo quindi effettuare previsioni rispetto a ciò che si potrebbe 

verificare. Anche per il realismo ipotetico esiste una realtà esterna, ontologicamente data, ma questa non è conoscibi-

le direttamente nella sua globalità. Ogni conoscenza è una rappresentazione astratta e parziale, mediata dalle teo-

rie e dai metodi di studio. Utilizzando la metafora delle teorie come mappa e della realtà, ontologicamente intesa, 

come territorio, ciò che per lo scienziato ipotetico risulta passibile di conoscenza è la mappa – le teorie – mentre 

il territorio – la realtà in sé – rimane inaccessibile. Pertanto tra conoscenza e realtà esiste una relazione ‘come 

se’19, esistono allora tante realtà quante sono le teorie che se ne occupano. Si discosta completamente il realismo 

concettuale che postula l’inesistenza ontologica della realtà. In questo realismo non vengono contemplati ‘fatti in sé’ 

ma costruzioni di realtà, ‘arte-fatti’. Entro tale livello di realismo la realtà è costruita nell’atto stesso di conoscere, 

attraverso le categorie conoscitive messe in atto dal conoscente. Ossia, la realtà risulta essere un processo che 

scaturisce nell’interazione concettuale, simbolica, linguistica, socioculturale. La realtà è costruita per mezzo dei 

sistemi simbolici che tutti, “sia l’uomo della strada” che “l’esperto”, utilizzano, tra cui il linguaggio ordinario, 

quindi non esistono fatti in sé ma configurazioni di realtà; non esistono dati sensoriali puri, non organizzati, indi-

pendenti da qualche implicito categoriale20. Pertanto, l’attenzione non è posta sui contenuti, il ‘conosciuto’, ma 

sui processi di costruzione della realtà, cioè le modalità conoscitive messe in atto. La realtà non esiste a priori in 

quanto la sua esistenza appartiene alle medesime modalità conoscitive utilizzate per la sua definizione. Dunque 

tutte le categorie che possiamo inscrivere entro tale forma di realismo, sostengono che la comprensione cognitiva 

dei fatti umani, sia da parte dell’uomo della strada che dello scienziato, avviene attraverso sistemi simbolici, am-

piamente diversificati. In una tale prospettiva pluralista è impossibile spiegare l’uomo in termini universali, astratti 

e generali; la singola persona torna ad essere unica ed irripetibile, vincolata esclusivamente al contesto storico e 

sociale nel quale agisce. Ciò impone il ricorso non solo ad un pluralismo teorico, ma anche metodologico: per cui 

a diverse realtà, diverse ragioni e quindi differenti metodi. Da qui, “la realtà si impone come ‘reale’ in virtù degli effetti 

pragmatici dei processi discorsivi che la costruiscono”21. La realtà dunque non è data e fattuale, ma è costruita nel proces-

so, quindi nel momento in cui viene ‘nominata’ (configurata discorsivamente) in quanto tale (G.P. Turchi, 2009). 

 
                                                
18 “È per questa ragione che per gli epistemologi tale livello di realismo è denominato ingenuo, in quanto è una pura “inge-
nuità” considerare la realtà come un “fatto” indipendente dalle categorie conoscitive (non lo è nemmeno da quelle percettive 
tante che utilizziamo l’espressione “organi di senso” e non, per esempio, “organi” di registrazione).” (G.P. Turchi, 2009).  
19 Salvini A., 1998. 
20 Turchi G.P., Della Torre C. (2007), Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico, Armando 
Editore, Roma. (pp. 34-35-36). 
21 Salvini A. 2004, Psicologia clinica, Upsel Domeneghini Editore, Padova. (pp.32). 
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1.4 La Scienza come gnosis 

 

Ripristinato il ruolo topico della riflessione epistemologica come presupposto e garanzia di scientificità delle pro-

duzioni offerte dalla comunità scientifica, ne consegue che non sono gli oggetti conoscitivi di una disciplina e i 

contenuti di questa a fare da spartiacque tra ‘scientificità’ e ‘non scientificità’, quanto l’applicazione rigorosa del 

modo di conoscere proprio del senso scientifico. La linea di demarcazione tra ‘scientificità’ e ‘non scientificità’ è 

rappresentata da come i contenuti si organizzano entro un corpus teorico – concettuale epistemologicamente 

fondato e argomentativamente rigoroso, ossia fondato rispetto alla definizione dell’oggetto di studio e intrinse-

camente rigoroso rispetto all’applicazione di un metodo; e non da quali contenuti. Per cui non si parla di scienze 

in termini di sapere intenso come accumulo di contenuti ma di scienze in quanto processo conoscitivo. Se si con-

sidera infatti l’etimo della parola ‘scienza’, questa costruisce il proprio senso nell’etimo greco di gnosis (cioè co-

noscenza), in quanto esprime in modo pertinente il carattere dinamico della scienza, più che nell’etimo latino scio 

(cioè sapere). Dunque, “sapere che cosa è la violenza” è una proposizione che esprime un possesso di un certo 

sapere che è attribuibile, ad esempio, ad un costrutto psicopatologico. In più, non implica alcuna spinta conosci-

tiva che porti a delle ricadute, sia in termini applicativi che teorici, che contemplino una chiara organizzazione di 

dati osservativi che consentano di pervenire a questo tipo sapere riguardo ad un costrutto psicopatologico. Il 

verbo ‘sapere’ ha infatti un carattere statico in quanto rimanda ad un contenuto rispetto al quale non è possibile 

addentrarsi per descriverlo. Da qui ne consegue che ciò che il sapere porta, esclude altre possibilità che possono 

essere portate. In senso antinomico, “conoscere la violenza” configura l’oggetto di studio in termini di motus, os-

sia di percorso e di processo, in quanto implica l’adozione di successivi approfondimenti riguardanti quei dati os-

servativi che consentano di giungere ad una descrizione circa la cosiddetta “violenza”, in modo tale da poterla, 

appunto, conoscere. Ecco allora che la conoscenza di un particolare elemento della realtà, implica disporre di 

un percorso, che genera (poi) - nei suoi esiti - un dato sapere che, a sua volta, può non essere presente 

all’inizio di tale percorso. Quindi, solo dopo aver compiuto un percorso conoscitivo, il suo esito può divenire 

oggetto di sapere.  

Oltre a ciò, considerando le parole che rintracciano le varie discipline nelle quali la scienza si declina, si osserva 

come queste siano sempre parole composte da un prefisso che individua l’oggetto di indagine e un suffisso che 

individua la modalità conoscitiva impiegata da quella particolare disciplina. E quest’ultima può essere di tre tipi: –

ica, –nomos e –logos.22 Considerando invece il prefisso del termine attraverso cui si denomina una certa discipli-

na, si possono rintracciare oggetti di studio afferenti a statuti empirici differenti. Un primo tipo quello che appar-

tiene alle scienze –nomos, è costituito da oggetti di conoscenza relativi ad enti di natura empirico – fattuale, ossia 

oggetti di studio empiricamente rilevabili e che trovano una corrispondenza sul piano percettivo. Per tali oggetti 

di studio risulta possibile riferirsi attraverso un’indicazione che rimanda ad un qualche oggetto appartenente al 

“mondo fisico”. Si pensi ad esempio all’unità anatomo – funzionale o corpo, oggetto di studio del modello medi-

co. In merito alle discipline –nomos, sulla scorta degli oggetti conoscitivi del realismo monista, stabiliscono ad 

esempio categorizzazioni degli elementi individuati. Nello specifico le scienze nomotetiche rappresentano orga-

nizzazioni espresse in leggi che spiegano, in termini deterministici, la relazione causa - effetto tra enti. Un secon-

                                                
22 Salvini A., 2004, Psicologia clinica, Upsel Domeneghini Editore, Padova. 



27 
 

do tipo di oggetti di studio è quello delle scienze a suffisso –ica. In questo caso si riferiscono ad oggetti 

d’indagine rappresentati da enti fattuali la cui natura non è empirico – fattuale ma teorica. Ad eccezione della fisi-

ca classica che nella formulazione di leggi si pone ad un livello empirico fattuale utilizzando un linguaggio deno-

tativo (per cui l’ente c’è in quanto percetto, si pensi alla legge di gravità); le scienze –ica si collocano ad un livello 

concettuale in quanto l’oggetto d’indagine è il prodotto di un’astrazione categoriale (esempio l’atomo per la chi-

mica). Ovvero producono conoscenza indipendentemente dall’attualità del dato empirico – fattuale, ossia in as-

senza di qualsiasi riferimento percettivo: si tratta di un puro dato osservativo. Infine, il terzo tipo riguarda quegli 

oggetti di studio che non hanno corrispondenza sul piano empirico. Si tratta di costruzioni astratte che sono state 

generate dall’impiego del linguaggio ordinario ossia dalla messa in campo del linguaggio per dire rispetto a quel 

dato ambito di realtà ma che non sono state formalizzate entro il rigore di un linguaggio formale. La particolarità 

dell’oggetto di studio delle scienze –logos, denominati “costrutti teorici”, è che non “esistono di per sé” come 

accade tanto per l’ente empirico che teorico, ma risulta completamente generato dalle categorie conoscitive uti-

lizzate nel dipanarsi del linguaggio ordinario, ossia risulta strettamente connesso dall’impiego del linguaggio ordi-

nario (il logos) senza il quale non sarebbe generato.  

Il ricorso al linguaggio ordinario da parte della scienza costringe a fare delle riflessioni, in termini di episteme, sui 

tre piani possibili su cui si gioca l’impiego dell’oggetto di studio e che sono: lessico, concetto e costrutto. Un ter-

mine fa parte del lessico quando il significato è stabilito dai parlanti è negoziato nell’interazione (il significato è 

quello del dizionario) ed è stabilito dalle modalità d’uso della comunità dei parlanti (siamo nel senso comune). Un 

termine diventa un concetto nel momento in cui si stabilisce che il suo significato ha una modalità d’uso entro un 

particolare campo di applicazione: tale possibilità si pone, in riferimento agli oggetti di indagine definiti a priori 

per i quali vale il criterio di denominazione degli enti (esempio il concetto di temperatura). Tale piano è caratteri-

stico del senso scientifico e di quelle scienze che, nel corso della trattazione, individueremo come –ica. Entro tale 

campo il termine vale per tutti allo stesso modo. Invece, nel momento in cui si utilizza il termine in altri modi, 

per cui il suo valore (simbolico) viene stabilito dall’uso nell’eloquio quotidiano in modo negoziale uscendo 

dall’applicazione in un certo campo specifico, ci si sposta sul campo del lessico appartenendo così all’ambito del 

senso comune (G.P. Turchi, 2009). Infine, un termine è un costrutto quando il suo significato è stabilito all’interno 

di una determinata teoria. Pertanto assume un determinato “valore” solo all’interno di quella precisa applicazione 

teorica ed entro un medesimo ambito disciplinare al di fuori del quale non è possibile sostenere di utilizzare lo 

stesso valore del termine. La psicologia (come altre scienze –logos) resta nell’ambito dei costrutti, ma se non si 

esplicitano i riferimenti teorici entro cui si collocano i costrutti utilizzati, non si è scienza ma senso comune (G.P. 

Turchi, 2007). 

 

1.5 Analisi epistemologica della letteratura scientifica 

 

A questo punto, sulla scorta della riflessione epistemologica condotta nei due paragrafi precedenti, si noti come 

gli studi descritti e delineano lo stato dell’arte in letteratura, afferiscano a discipline quali sociologia, antropologia 

e psicologia (nei termini di “cisterna” di teorie cui attingere). Ossia, si tratta di gnosis che ricorrono al logos (cioè 

al linguaggio ordinario). Da qui, per rimanere ancorati alla modalità di conoscenza del senso scientifico, ci si tro-
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va sul territorio per cui l’oggetto di studio (come argomentato precedentemente) è un costrutto teorico che ap-

punto genera dall’impiego del linguaggio ordinario, e non un ente che “esiste di per sé”. Pertanto, parlando di co-

strutti teorici ci si colloca entro il realismo concettuale per cui senza la mappa – le teorie – nessun territorio esiste 

(Salvini, 2004). Nel “mondo dei costrutti”, dunque, la necessità è quella di andare a definire il costrutto, esplici-

tando la teoria di riferimento, pena lo scivolamento in modalità che non appartengono alla scienza. 

Ecco allora che il ricorso all’epistemologia consente di asserire che la “violenza” non risponde ai dettati conosci-

tivi propri di un oggetto d’indagine di natura empirico-fattuale (come il corpo per la medicina) e che dunque non 

è possibile adottare modalità conoscitive proprie di un tale livello conoscitivo. Invece, essendo lo statuto episte-

mico dell’oggetto dell’indagine appartenente alla categoria conoscitiva dei costrutti teorici, e perciò quel tipo di 

oggetti di studio che sono strettamente connessi all’impiego delle produzioni discorsive impiegate quando si fa 

riferimento ad essi (e nello specifico alla “violenza in ambito sportivo”), “obbliga” il senso scientifico ad offrirne 

una (preliminare) definizione e a prendere in esame il come viene costruito a seconda del contesto in cui si va ad 

inserire (nel caso in oggetto come il costrutto di violenza viene costruito all’interno dell’ambito sportivo).  

A partire da questi elementi, e connotandoli rispetto all’analisi dello stato dell’arte in letteratura, si evidenzia come 

nessuno degli studi/ricerche di cui sopra faccia riferimento al presupposto epistemico dell’oggetto di studio in 

quanto costrutto teorico. Le prime considerazioni offerte nella descrizione degli studi mettevano in luce la com-

mistione di teorie che caratterizzava le ricerche, frantumazione teorica che caratterizza gli apparati conoscitivi ri-

spetto all’oggetto di studio che di per sé è coerente con la natura epistemica di questo, in quanto costrutto. 

L’aspetto critico che si rileva è relativo al fatto che tali teorie non siano esplicitate e non venga mai palesato lo 

statuto epistemico dell’oggetto di studio. Come già osservato, nelle ricerche viene dato per implicito che la defi-

nizione di violenza sia condivisa alla luce di quello che la teoria stabilisce. Per cui emerge trasversale il riferimento 

alle teorie psicologiche che configurano i comportamenti definiti violenti come patologici senza che sia appunto 

esplicitato lo statuto epistemico di “violenza”. È proprio l’assenza del riferimento epistemologico che consente 

l’uso, puramente retorico, ossia aprioristico, del termine “patologico”. L’uso di questo termine presuppone 

l’adozione del modello medico applicabile legittimamente a partire da oggetti di indagine collocati a livello del re-

alismo monista, dove albergano legami di tipo empirico – fattuale in quanto ci sono degli enti rilevabili, ovvero 

che esistono a prescindere dalle categorie conoscitive dell’osservatore. Infatti il fondamento teorico del modello 

medico è il corpo e il suo obiettivo è la guarigione che consiste nel ripristino delle condizioni di partenza rispetto 

al quadro clinico. Pertanto parlare di patologia significa poter rilevare la presenza di elementi – causa di uno stato 

morboso del corpo (G.P. Turchi, A. Perno, 2004). Per cui diventa possibile intervenendo su essi, eliminandoli, 

ripristinare la condizione di partenza. In psicologia e sociologia gli elementi che vengono individuati per andare a 

conoscere l’oggetto vengono reificati, ossia trasformati in cose, e fatti conseguentemente coincidere con presunte 

cause che, in questo caso, servirebbero per spiegare il generarsi della “patologia”. Ad esempio, come visto in pre-

cedenza, nella ricerca di Marchi si legge che i “tifosi violenti” possono essere “in preda alla Sindrome maschia 

violenta” definita come “la tendenza dell’uomo a affermare la propria virilità con comportamenti anche violenti e fondata su 

strutture familiari mono-genitoriali”. Si noti la confusione: la SMV, viene chiamata in causa come causa di “compor-

tamenti violenti” e contemporaneamente, come si legge nella definizione, viene definita come caratterizzata dalla 

comparsa di “comportamenti violenti”. Lo stesso modo si ripresenta in altre ricerche. Ne fa da esempio l’uso che 
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viene fatto del termine aggressività. Infatti entro la stessa ricerca gli autori parlano dell’”aggressività” in termini di 

causa della “violenza” e contemporaneamente la identificano come un elemento caratterizzante. O ancora si par-

la di aggressività come insita nello sport del calcio in quanto metafora bellica e nello stesso tempo si afferma che 

lo sport ha una funzione catartica che permette lo sfogo dell’aggressività come caratteristica dell’ “essere umano” 

(in Adolfo Francia, 1990).  

Di violenza e dei comportamenti definiti violenti non si ha alcuna rilevazione e risulta del tutto arbitraria la scelta 

di ricondurre alcune azioni a questa etichetta con il fine di sostanziarla. In psicologia e sociologia, non avendo 

alcun riferimento biologico, dato che ci si sta collocando nell’ambito delle teorie, appropriarsi del linguaggio me-

dico risulta del tutto fallace e fa scivolare nel senso comune in quanto ci si colloca su un piano epistemologica-

mente differente: quello del linguaggio proprio dell’oggetto di studio “violenza” da una parte e quello del corpo 

proprio del modello medico dall’altra. Infatti trovandoci nell’ambito dei costrutti sarebbe come fare diagnosi e 

cura non sul corpo (che qui non c’è) ma sulla teoria adottata.  

In altre ricerche la posizione teorica di partenza è quella che definisce il “fenomeno ultrà” come “devianza”. Fa-

cendo riferimento agli assunti epistemologici, con il termine “devianza” non ci si riferisce ad una realtà certa ma 

anche in questo caso si ha a che fare con un costrutto discorsivamente generato del quale non troviamo un corri-

spettivo in “natura”. O meglio, la norma è un criterio di giudizio, valutazione e comprensione ma i suoi significati 

dipendono dai riferimenti adottati. Pertanto, la norma di un evento, da un punto di vista sociale, è un concetto 

statistico che deriva dalla frequenza media per cui possono essere considerati normali anche atti trasgressivi ri-

spetto al sistema di valori. Invece ciò che avviene nel senso comune è una trasferimento di ciò che viene configu-

rato come discorsivamente “giusto” in ciò che viene configurato come discorsivamente “normale” conferendogli 

la pregnanza di una categoria fattuale. A livello di ricaduta, se si assume, in virtù della premesse epistemologiche 

poste, che i fatti siano generati dai discorsi, conferendo quanto nominato la caratteristica di realtà, l’effetto è che 

si finisce per renderli socialmente veri. Per cui per effetto di una reificazione viene conferita all’entità psicologica 

una fondazione ontologica che fa si che la persona incarni in un processo di costruzione l’identità deviante. Co-

me per “patologia” anche per la “devianza” essendo dizioni definite e generate dalle categorie conoscitive, inter-

venire sulla devianza vorrebbe dire intervenire sulle teorie e non sul corpo come lo è per la medicina.  

Si prende ora in considerazione la ricerca condotta da Bregoli, Filippini e Romano dal titolo “Sport e violen-

za:percezione psicosociale tra gli studenti di Brescia”. Qui gli autori nel porre come elemento comune a tutti i 

modelli sviluppati in letteratura (sopra riportati) “lo stadio come luogo dove coesistono modelli di devianza non riconosciuta, 

accanto a modelli di devianza riconosciuta”, pongono il focus per parlare di “violenza e sport” all’esistenza di “modelli 

di devianza” non esplicitati nel testo. Oltre a ciò e partendo da qui la scelta degli autori diventa quella di prendere 

in esame “la percezione sociale del fenomeno presso i giovani” con l’obiettivo “di evidenziare eventuali distorsioni valutative e di 

comprenderne alcune dinamiche motivazionali”. L’assunzione di partenza è che: “percezione e condotta siano due aspetti com-

portamentali del soggetto interagenti fra loro, e che l’indagine conoscitiva attuata su uno di essi possa risultare utile alla comprensione, 

e quindi all’eventuale intervento, anche sull’altro”. Gli autori arrivano così a concludere che le analisi non evidenziano 

correlazioni significative tra la frequenza annuale allo stadio e la partecipazione ad atti teppistici, tra la qualità del 

dialogo in famiglia e la partecipazione ad atti teppistici. Ciò che si osserva è l’uso di costrutti quali “devianza”, 

“percezione”, “condotta”, a partire dai quali viene costruita l’intera ricerca pur in assenza di una loro definizione. 
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Accade allora che si arriva a concludere l’assenza di un nesso causale tra due costrutti quali la “percezione” e la 

“condotta” intendendoli quindi come enti empirico-fattuali e non come costrutti.  

Proseguendo con l’analisi, un altro elemento che è emerso come trasversale è che, sempre senza far riferimento 

ai presupposti epistemologici, i vari studiosi cercano di spiegare l’oggetto di studio “violenza” cercandone le cau-

se e quindi trattandolo come ente fattuale. Sulla scorta dei riferimenti epistemologici precedentemente esplicitati, 

si osserva che la ricerca di cause diventa espediente retorico che reifica la violenza in ambito sportivo in qualcosa 

che assume i connotati di un dato di fatto.  

È quanto accade nel saggio afferente alla disciplina sociologica dal titolo “Ultrà. L’odio metropolitano” (Masiello S. 

2010). Ponendo come obiettivo quello di condurre un’analisi attraverso le sue dimensioni politiche, le sue esplo-

sioni di violenza e la capacità aggregative come subcultura giovanile, l’autore ha delineato degli elementi che, non 

esplicitati a partire da una precisa adozione teorica, non vengono definiti dando per scontato che il loro significa-

to sia condiviso. Ancora una volta tale passaggio risulta puramente retorico, ovvero rende possibile trasformare 

l’oggetto dello studio in ente empirico fattuale tanto che l’autrice descrive la ‘violenza’ in relazione alle morti av-

venute intorno al contesto calcistico, come effetto degli scontri tra forze dell’ordine e tifoserie. Ritroviamo que-

sto tipo di errore denominato epistemologico anche nella ricerca di D. Bodin, L. Robène, S. Héas, descritta pre-

cedentemente. Qui gli autori sottolineano utilizzano la dizione al plurale sport e violenze perché ritengono si trat-

ti di “fenomeni complessi e per natura non univoci che appaiono intimamente connessi” e pertanto affermano che sia necessa-

rio entrare nel merito della definizione di violenza oltre che approfondire ulteriormente la definizione di Hooli-

gans che, sempre a loro dire, nella letteratura di settore “si sofferma solo su quanto è osservabile di quello che viene chiamato 

Hooliganismo (eventi di teppismo, violenza eclatanti) ma tralascia tutti gli aspetti che vanno al di là degli atti definiti violenti o van-

dalici commessi nello stadio.” Nel far questo gli autori individuano degli elementi - ancora una volta non supportati 

da una teoria -  tra cui la politica, l’economia, il doping, molestie e abusi sessuali, che dovrebbero rendere esausti-

va la definizione di violenza in ambito sportivo. Anche in questo caso il tentativo di dare una definizione si espli-

ca come un passaggio puramente retorico. Infatti, come nella ricerca precedente descrivere la violenza in relazio-

ne ad esempio al numero di lesioni che gli atleti riportano per un allenamento troppo intensivo o al consumo di 

sostanze stupefacenti illegali, è un passaggio che consente di trasformare l’oggetto di studio in ente fattuale. An-

cora nelle ricerche che si pongono come obiettivo quello di individuare la correlazione tra esposizione a pro-

grammi televisivi definiti violenti e adozione di “comportamenti aggressivi o violenti”, il tentativo di individuare 

rapporti di causa effetto risulta del tutto fallace. Già nell’esplicitazione dell’obiettivo emerge lo scivolamento nel 

senso comune in quanto gli autori esplicitano l’intento di individuare un legame causa effetto laddove non esiste 

un ente fattuale ma costrutti. Inoltre mancano di rigore scientifico nel non definire l’oggetto di studio dato per 

implicito e quindi condiviso. Scegliere la strada della spiegazione significa collocare l’oggetto che si vuole cono-

scere (che risponde ai criteri di demarcazione delle scienze –logos) entro una cornice paradigmatica di tipo mec-

canicistico, individuando legami causali laddove lo statuto epistemologico della violenza non lo consente venen-

do a mancare il riferimento ad un piano empirico fattuale empiricamente rilevabile. Riprendendo l’uso delle di-

zioni “patologia” e “devianza”, in questo caso dovrebbero esistere degli esami strumentali in grado di fornire la 

loro misurazione. Non esistendo nella psichiatria la parte misurabile del processo diagnostico in quanto si basa 

sul colloquio clinico e sulla raccolta anamnestica accade che, collocandosi in un paradigma meccanicistico, lo stu-
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dioso costruisce un rapporto causa-effetto tra costrutti es. “percezione”, “motivazione”, “aggressività” e “com-

portamenti sociali” o ancora elementi come età, sesso, appartenenza ad una classe sociale piuttosto che ad 

un’altra come indicatori e cause di “comportamento deviante”; questo in modo del tutto arbitrale in quanto man-

ca l’esplicitazione dei presupposti conoscitivi. Facendo questa scelta, gli autori si collocano in modo fallace 

all’interno del paradigma meccanicistico essendo un modo di conoscere impiegato rispetto a un oggetto 

dell’indagine di natura empirico-fattuale.  

La commistione di diversi tipi di cause afferenti ad ambiti disciplinari diversi: biologia, sociologia, psicologia, non 

offre alcuna possibilità di spiegazione, in quanto lo statuto epistemico di costrutto implica che la “violenza in 

ambito sportivo” si costruisce a partire dall’impiego del linguaggio ordinario23. Inoltre va sottolineato che la 

commistione tra il riferimento alla causa (che appartiene al piano degli enti) e il piano dei costrutti, rende spurio il 

contributo della scienza e degli esperti di settore rispetto all’oggetto di studio, ossia intriso di questioni di senso 

comune. L’errore che viene commesso da questi studiosi è quello di confondere espedienti linguistici, che diven-

tano reali nei fatti che producono, con dati di fatto. Nella fattispecie il termine violenza è un espediente linguisti-

co, un costrutto teorico generato attraverso il linguaggio, nell’uso che se ne fa, entro uno specifico contesto “sto-

rico – culturale”. Ossia generato nei discorsi. Questo consente di fare riferimento alla dimensione processuale 

che caratterizza il continuo fiorire e la continua generazione della realtà, che in virtù di ciò definita nel senso co-

mune come anni fa. Non avendo la violenza uno statuto ultimo, una dimensione fattuale, i contenuti che vengo-

no affidati al costrutto violenza non sono stabili e non la definiscono come dato di fatto una volta per tutte, sono 

contenuti che appartengono al percetto e che per senso comune vengono considerati come elementi che defini-

scono violenza. Infatti, collocarsi nella dimensione fattuale significa essere nella condizione di identificare preci-

samente, di spendere un etichetta, significa essere nel contenuto e attestarsi sul piano del percetto, della valenza 

denotativa del linguaggio (dove la parola denota, ossia contiene e non si ha la necessità di altro). Qui si constata 

che un termine come quello di violenza sfugge al contenuto perché si hanno delle conseguenze differenti. Ab-

biamo conseguenze che anni fa erano differenti da quelle di ora. Se fosse un contenuto violenza di oggi sarebbe 

uguale a quella di 100 anni fa. Per questo diciamo che violenza non è un dato di fatto, non è un contenuto, non 

abbiamo un riferimento percettivo di essa (Turchi G.P., Celleghin E., 2010). 

Quanto posto fin ora ha dei risvolti applicativi che non è possibile trascurare. Come visto precedentemente la ri-

caduta di quanto osservato nelle ricerche è che la frantumazione teorica non permetta di fornire interventi e pro-

poste organiche e concertate tra le diverse teorie e che al contempo gli interventi che si propongono non sono 

nella condizione di attestare l’efficacia degli stessi. Ci sono studi, come avviene per la ricerca di Bregoli, Filippini 

e Romano (1993) in cui collocarsi entro il paradigma meccanicistico è significato improntare lo studio sulla ricer-

ca di nessi causali tra costrutti. Questo oltre ad essere fallace a livello scientifico ha fatto si che gli autori non tro-

vando alcun legame causa effetto tra “percezione” (del “fenomeno”) e “comportamenti” ad esempio, spiegassero 

i risultati senza contemplare la presenza di comportamenti cosiddetti violenti in ambito sportivo, e quindi la ri-

cerca non ha prodotto alcun tipo di intervento. Altre analisi considerandoli atti teppistici di devianza messi in at-

to dai pochi appartenenti alle frange dei tifosi ultrà, ne hanno fatto una “questione di ordine pubblico” e quindi 

                                                
23 Turchi G.P., Celleghin E., 2010, Logoi – dialoghi di e su psicologia delle differenze culturali e clinica della devianza – co-
me occasione paripatetica per un agorà delle politiche sociali, Upsel Domeneghini, Padova.  
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hanno delegato solo ad alcuni ruoli della comunità ad esempio polizia, la responsabilità di trovare una soluzione. 

In merito si osserva che le ricerche sulla “percezione del fenomeno” hanno visto come soggetti di indagine o 

giovani in linea con la teoria per cui viene connotato in quanto “giovanile” (subcultura giovanile), gli appartenenti 

ai gruppi di ultrà e talvolta le forze dell’ordine essendo appunto una questione di “ordine pubblico”. Adolfo 

Francia, come visto in precedenza, definisce il calcio come “un’attività sportiva ad alto contenuto aggressivo, e di conse-

guenza i tifosi lo vivono con modalità aggressive” afferma che una delle principali funzioni del calcio quella di “contribuire 

date le sue caratteristiche di manifestazione di massa, a disinnescare l’aggressività distruttiva e a soddisfare ad un tempo le istanze 

narcisistiche di quanti non possono soddisfarle in altro modo” e che la violenza in ambito sportivo sia parte di un ‘normale’ 

“metabolismo sociale dell’aggressività”. In questo modo l’autore fornisce una sorta di giustificazione per cui se quanto 

nomina come violenza o aggressività fanno parte della condizione ‘naturale’ umana, non è possibile ne necessario 

intervenire. È quanto genera anche con le teorie che stabiliscono che la violenza è collegata a personalità patolo-

giche. In questo caso entificare la dizione ‘personalità patologica’ fa si che colui a cui viene attribuita sia giustifi-

cato dalla stessa e che ci sia una delega anche da parte della comunità agli esperti. A fronte della riflessione cono-

scitiva delineata si rileva dunque la scorrettezza sottesa alla collocazione della violenza, in quanto “devianza”, 

nell’alveo degli interventi volti all’eliminazione delle cause che l’hanno determinata. 

 

1.6 Dalla letteratura in ambito scientifico ai dispositivi normativi in materia di “violenza” in ambito 

sportivo: un’analisi critica 

 
Già nell’antica Grecia, come anche nel Medioevo, tumulti e scontri tra tifosi hanno fatto sì che l’intervento del 

Legislatore, e talvolta della Chiesa, fossero per certi versi simili a quelli che vengono promulgati oggi. I provve-

dimenti, infatti, andavano dalla sospensione delle gare, all’esclusione dell’intera città dalle manifestazioni sportive 

fino alla condanna a morte come avvenne nel XVIII secolo, quando in occasione delle prime accensioni in mon-

golfiera i tumulti popolari hanno dato luogo ad incendi, ‘manifestazioni di violenza’ e ‘degenerazioni’ tali che a 

Bordeaux due spettatori che erano all’origine dei disordini sono stati condannati e impiccati (Robène, 2001). Ol-

tre a questo, come messo in luce in esordio del capitolo, storicamente i provvedimenti sul binomio “violenza e 

sport” sono stati diretta emanazione del Legislatore che legiferava considerando come qualsiasi altro reato quan-

to posto sotto la sua attenzione, senza avere a supporto una conoscenza scientifica (cfr. par. 1.: Tacito, Annales). 

Nel contesto italiano, tornado ai “giorni nostri”, i provvedimenti da parte del legislatore riguardano per lo più il 

mondo del calcio e più precisamente i tifosi. Anche se nel 1989 il legislatore interviene in materia delle scommes-

se clandestine nelle manifestazioni sportive emanando la legge L. 13 dicembre 1989, n.401., “Interventi nel settore 

del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive”. Risalgono al 2003 

le prime “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” (D.l. 24 febbraio 

2003, n. 28, conv., con modif., dalla l. 24 aprile 2003, n. 88.).  

Il Decreto Legge 8 febbraio 2007, N. 8, Conv., con Modif., dalla Legge 4 aprile 2007, n.41 che, emanato con 

urgenza dopo la morte dell’Ispettore Raciti a Catania, legifera in materia di “Misure urgenti per la prevenzione e la re-

pressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della parte-

cipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”. (Cortesi, 2008) In questo D.L. entrambe le disposizioni prece-
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dentemente citate vengono prese in esame e modificate. Nella prima parte di questo D.L. vengono proposte ini-

ziative volte ad adeguare le strutture sportive e a promuovere i valori dello sport. In merito al primo punto 

l’Art.11 d.l. n. 8 del 2007 prevede un programma straordinario per l’impiantistica sportiva. In particolare, scrive 

Cortesi (2008) “dispone che il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e 

dell’interno debba convocare un tavolo di concertazione al fine di stabilire un programma straordinario per l’impiantistica destinata 

allo svolgimento di sport professionistico e, soprattutto, del gioco del calcio, al fine di renderla adeguata alle mutate esigenze di sicurez-

za, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche attraverso l’utilizzo di strumenti convenzionali. 

Nell’Art. 11bis d.l. n.8 del 2007, si prevedono, invece una serie “di importanti iniziative destinate a promuovere i valori 

dello sport, al fine di realizzare una formazione culturale ispirata alla lealtà e alla correttezza anche nel settore sportivo. Più preci-

samente si stabilisce che il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive deve predisporre un programma di iniziative nelle isti-

tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi in cui si svolge attività sportiva a livello giovanile destinato a 

promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olim-

pica nonché attuare le medesime finalità anche in diversi ambiti.” 

Proseguendo nella lettura del Decreto si legge delle modifiche che vengono apportate anche al codice penale 

R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 dove vengono inserite delle specifiche riguardanti il “mondo” del calcio. In parti-

colare nell’Articolo 339, “Cause aggravanti” le pene stabilite dal codice Penale aumentano nel caso in cui “la violenza 

o minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere,compresi gli artifici piro-

tecnici in modo da creare pericolo alle persone”. Inoltre nell’Articolo 583-quarter “Lesioni gravi o gravissime a un pubblico uffi-

ciale in un servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive” viene introdotta una ipotesi nuova di delitto 

che punisce le lesioni gravi o gravissime arrecate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasio-

ne di manifestazioni sportive. Infine nell’Articolo 635 in materia di “Danneggiamento” il Legislatore introduce una 

nuova circostanza aggravante nell’ambito di reato di danneggiamento che è destinata a punire le condotte realiz-

zate sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni 

sportive. 

Una sezione di questo D.L. è dedicata alle “Norme a tutela dei minori”. Nell’ottica di “promuovere un corretto avvici-

namento dei minori allo sport, l’ art. 11 ter d.l. n. 8 del 2007 prevede che le società organizzatrici delle manifestazioni sportive 

siano tenute, anche in deroga a quanto disposto all’art.- quater comma 7- bis d.l n.28 del 2003, a rilasciare biglietti gratuiti nomi-

nativi per i minorenni degli anni quattordici […].”; e come si legge agli artt. 34 e 35 T.U. della radiotelevisione “allo 

scopo precipuo di contribuire nell’ambito delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, al rispetto 

di regole che tendano a diffondere tra i giovani i valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fe-

nomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legato allo svolgimento di manifestazioni sportive” (si fa riferimento al 

D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione.) viene attribuito un ruolo anche ai mass 

media. 

In merito è stato redatto un codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice 

media e sport” attraverso il quale il mondo dei mass media si pongono l’obiettivo di assicurare che “attraverso i 

diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti della violazioni 

della legge” e di “contribuire a diffondere i valori positivi dello sport”. 
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Sempre nel 2007, è stato pubblicato il Libro Bianco dello Sport che, considerato come la prima importante inizia-

tiva in materia che coinvolge l’intera Unione Europea, si pone l’obiettivo di fornire orientamenti strategici sul 

ruolo dello sport in particolare a livello socio-economico. Questo libro bianco “costituisce il principale contributo della 

Commissione al tema dello sport e al suo ruolo nella quotidianità dei cittadini europei. Esso afferma l'impatto che può avere lo sport 

sull'insieme delle politiche europee. Inoltre esso identifica le esigenze e le specificità proprie del mondo dello sport e apre prospettive fu-

ture per lo sport su scala europea nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia delle organizzazioni sportive e del diritto 

comunitario.” 

Rispetto alla violenza in ambito sportivo, tra le proposte presenti nel Libro Bianco troviamo anche: “l'elabora-

zione di linee direttrici sull'attività fisica nonché la realizzazione di una rete europea di promozione dello sport come fattore bene-

fico alla salute; un maggior coordinamento della lotta contro il doping su scala europea; la promozione dello scambio di informa-

zioni, di esperienze e di buone pratiche in materia di prevenzione degli incidenti razzisti e violenti fra i servizi repressivi e le orga-

nizzazioni sportive.”  

Alla luce di quanto sopra, una prima considerazione riguarda il fatto che le peculiarità emerse dall’analisi dello 

stato dell’arte in letteratura sono rintracciabili, in termini di ricadute rispetto ai provvedimenti che in termini legi-

slativi, nell’azione del Legislatore. Infatti, il Legislatore partendo da quanto la comunità scientifica ha portato in 

termini di conoscenza rispetto alla “violenza in ambito sportivo”, ha indirizzato il suo intervento verso coloro 

che sono stati indicati come gli attori, i protagonisti di tali accadimenti. Per cui sono state emanate leggi per i reati 

commessi dai tifosi e codici per regolamentare il lavoro dei mass media. A fronte di questa osservazione, lo scar-

to che il supporto della scienza avrebbe dovuto portare, coadiuvando il lavoro del legislatore, non è rintracciabile. 

Il tentativo di rispondere alla domanda “perché” che fa da filo conduttore di tutte le ricerche risulta fallace e in-

gannevole. L’illusione che la scienza crea di avere a che fare con un ente empirico-fattuale laddove si ha a che fa-

re con processi di conoscenza, con la modalità di conoscenza propria del senso comune, ha fatto si che si spen-

dessero progetti e interventi del tutto impropri rispetto alla collocazione epistemologica dell’oggetto di studio e 

quindi senza alcun rigore scientifico e pertanto fallimentari. Tant’è che tali interventi sono manchevoli di un 

qualsiasi tipo di misura rispetto al cambiamento generato. Fino ad oggi, infatti, i provvedimenti messi in atto dal 

legislatore che hanno come luogo lo stadio, si rivolgono nei termini di prevenzione con il fine di applicare misure 

volte appunto a prevenire la commissione di reati. L’utilizzo di misure volte alla prevenzione è il precipitato di 

una modalità conoscitiva impiegata per conoscere l’oggetto di studio imperniata rispetto alla nozione di causa. 

Per cui individuata la causa si cerca di mettere in campo quelle azioni che dovrebbero debellarla in modo da evi-

tare che l’effetto previsto non si manifesti. Scrive Cortesi (2008), in riferimento ai provvedimenti legislativi delle 

“misure di prevenzione”, che “alla base di questo rafforzamento si pone l’elaborazione di un concetto di pericolosità sociale, il 

quale si realizza attraverso un giudizio di probabilità, fondato, però, su elementi obiettivi che, il soggetto ponga in essere in futuro 

condotte criminose. I sospetti, gli indizi e le presunzioni costituiscono, pertanto, il filo conduttore che lega le misure special preventive, 

da applicarsi nei confronti di chi manifesti una pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico”. Ancora una volta emerge come 

a fronte di un passaggio squisitamente retorico, costrutti quali “pericolosità sociale” e “condotta criminosa” ven-

gano considerati in quanto enti empirico fattuali rispetto ai quali risulta legittimo intervenire individuando pre-

sunte cause - che tuttavia non sono mai definite ma date per scontato – sulle quali intervenire per ristabilire la si-

tuazione (prima dell’intervento di queste cause). È quanto emerge anche nel codice di autoregolamentazione 



35 
 

del’informazione sportiva quando si legge: “condividere il divieto di trasmissioni che contengono messaggi di incitamento 

all’odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza”. Qui si ripresenta la modalità conoscitiva propria di quelle ricer-

che di settore che individuavano un rapporto causa – effetto tra esposizione a programmi televisivi definiti vio-

lenti e il costrutto “comportamenti aggressivi”.  

Pertanto il legislatore, risente del contributo scientifico laddove adotta il modello medico. Come visto per la 

letteratura scientifica l’adozione di questo modello comporta assumere che esiste un ente – fattuale cui fare ri-

ferimento ossia significa assumere il “comportamento violento” come determinato da fattori predisponenti. La 

ricaduta di questo è l’emanazione di provvedimenti di tipo sanitario, che basandosi sull’assunto teorico 

dell’esistenza del corpo, hanno come obiettivo quello di eliminare o evitare il presentarsi di quei fattori indivi-

duati come presunte cause.  

Un altro elemento peculiare, che emerge sia dalla presa in esame del “Codice media e sport” sia dalla presa in e-

same della Legge 4 aprile 2007, n. 41 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 

2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a compe-

tizioni calcistiche") è che, parimenti alla letteratura, non viene mai definita la “violenza” in ambito sportivo ma 

data per scontato in quanto “reato”. L’implicazione è che la confusione rispetto allo statuto epistemico del co-

strutto di “violenza” - sopra delineata - ha poi delle implicazioni rispetto all’efficacia degli interventi che si ren-

dono disponibili alla definizione di pertinenza relativamente alla scelta di ruoli che sono autorizzati a intervenire 

(oltre che per mandato istituzionale anche per mandato “di rigore scientifico”) e, non per ultimo, alla gestione da 

parte di ruoli terzi (come ad esempio il questore o la polizia di stato) che innesca processi di delega da parte della 

comunità verso di questi. 

Oltre a ciò, dalle disposizioni normative a livello nazionale emergono degli aspetti che, invece, offrono spunti di 

occasione per innescare da parte dell’esperto una modalità conoscitiva che si attesti come coerente allo statuto 

epistemico dell’oggetto di studio. Ossia che consenta di “andare oltre” quanto gli studi e gli interventi che ad oggi 

costituiscono lo stato dell’arte e che, come visto, pongono il focus anche su questioni che riguardano la salute 

dell’intera comunità e che pertanto può essere impiegata per la gestione degli scenari di violenza in ambito spor-

tivo. Il legislatore accoglie questioni che con riferimento alla Carta di Ottawa (1986), considerano la salute come 

l’obiettivo elettivo ed ultimo degli interventi all’interno della comunità i, cui si legge che “Per conseguire uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale l’individuo o il gruppo deve poter individuare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare 

i propri bisogni e modificare l’ambiente o adattarvisi. La salute è, pertanto vista come una risorsa per la vita quotidiana, non come 

obiettivo di vita. La salute è dunque un concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e personali oltre che sulle capacità fisiche. Di 

conseguenza la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera anche la mera proposta di mo-

delli di vita più sani per aspirare al benessere”. Ecco allora che la promozione della salute diventa quel processo che 

consente all’individuo – cittadino, esecutore del medesimo processo di promozione della propria ed altrui salute, 

di monitorare in prima persona la “propria salute” migliorandola congiuntamente ad “un’azione coordinata da parte 

di tutti i soggetti coinvolti: i governi, il settore sanitario e gli altri settori sociali ed economici, le organizzazioni non governative e di 

volontariato, le autorità locali, l’industria e i mezzi di comunicazione di massa”24. 

                                                
24 Word Health Organization, Regional Office For Europe, Ottawa Charter Health Promotion, 1986. 
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Da qui, nella legge 4/2007 nell’articolo “Iniziative per promuovere i valori dello sport” si sancisce che “un pro-

gramma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a 

livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sporti-

va, come sanciti dalla Carta olimpica” e che “Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, 

le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organiz-

zate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti”. E 

ancora, tra i principi fondamentali della Carta Olimpica è possibile leggere che “Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere 

ovunque lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l’avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la 

dignità umana” e “di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico”. Diversamente da quanto accade nella 

letteratura scientifica, il Legislatore oltre a legiferare facendo riferimento alla nozione di causa mettendo quindi in 

atto provvedimenti sanzionatori di matrice punitiva nei confronti di coloro che commettono il reato, volti alla 

prevenzione degli accadimenti; pone la necessità di usare l’ambito sportivo come “luogo”di promozione di prati-

che volte al raggiungimento “del più alto obiettivo sociale del mondo intero”: la salute. La stessa Costituzione 

della Repubblica Italiana (1948), ripudiando la visione dello sport come strumento di formazione della gioventù, 

ha rinunciato a qualsiasi forma di strumentalizzazione dello sport. Nell’articolo 33 viene garantita la libertà di 

insegnamento e si rileva il profilo formativo ed educativo che può essere riservato allo sport. Si legge 

nell’Articolo 2 che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità.” Inoltre nell’Articolo 32 della Costituzione - “la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” - il Legislatore trova la possibilità di anticipare scenari di 

salute nell’ambito sportivo.  

Considerare le riflessioni epistemologiche riferite all’oggetto di indagine che consentono di rilevare le scorrettez-

ze sottese agli studi che muovendosi in termini sanitari adottano in modo improprio il modello medico e acco-

gliere quanto l’OMS pone come fondamentale diritto dell’uomo e obiettivo “più alto” cui auspicare, consente di 

definire come imprescindibile la connessione tra “violenza” e “salute”. Questo nella misura in cui, come si è visto 

nell’anticipazione del legislatore, si assume lo sport come uno degli ambiti in cui creare l’occasione per promuo-

vere la salute della comunità (si pensi il coinvolgimento di giovani sia come atleti che come spettatori). Pertanto 

la “salute” può e deve essere assunta per lavorare in termini di gestione e anticipazione di scenari di “violenza” 

che riguardano appunto l’ambito sportivo. 

 
1.7 Per una scienza dei costrutti: dalla “violenza” in ambito sportivo come concetto alla promozione 

della “salute” 

 

Riprendendo quanto è stato delineato fino a questo momento, attestarsi nell’alveo delle scienze richiede spostarsi 

dal piano del concetto a quello del costrutto; il ricorso ad un piano conoscitivo di senso scientifico ha consentito 

di definire, in termini epistemologicamente corretti, lo statuto epistemico dell’oggetto di studio in quanto costrut-

to. Inoltre, si osserva che l’analisi critica della normativa ha messo in luce come la necessità della comunità scien-

tifica è quella di farsi carico di questioni che riguardano la “violenza” in ambito sportivo come occasione di salute 

verso cui la comunità deve tendere. A fronte di quanto argomentato, dunque, per rimanere aderenti al piano co-
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noscitivo del senso scientifico , di seguito vengono offerte le definizioni dei costrutti di “violenza” e di “salute” 

che si terranno in considerazione all’interno della presente ricerca: 

Definizione del costrutto ‘violenza’ Definizione del costrutto ‘salute’ 
“L’insieme delle produzioni discorsive che modificano lo statuto 
dell’attività motoria da strategia ed espressione (il gesto atleti-
co/agonistico) della regolamentazione sportiva per il perseguimen-
to dell’obiettivo della competizione (e dunque anche nella presen-
za dell’avversario), in movimento fisico che diviene strategia ed 
espressione della violazione della regolamentazione sportiva, per 
l’ottenimento direttamente del risultato nell’annullamento 
dell’obiettivo della competizione sportiva stessa (e dunque anche 
nell’assenza dell’avversario).”25 

“L’insieme delle modalità - discorsivamente intese – di configu-
razione della realtà che contemplano, in termini di anticipazione, 
l’insorgenza di patologie e/o la generazione di teorie sulla malat-
tia.”26 

Tabella 1.1: la definizione dei costrutti teorici che saranno utilizzati nella ricerca 

 

Entrambi i termini (‘violenza’ e ‘salute’), in quanto costrutti teorici, risultano definiti a partire dal riferimento alle 

produzioni discorsive impiegate per definirli in quanto tali. Appartenendo ad una dimensione di processo, quindi 

di costruzione, piuttosto che di scoperta, della realtà, ‘violenza’ e ‘salute’ non vanno disgiunte dalle modalità di-

scorsive che narrandole, le costruiscono. Dunque appartengono al territorio, a tutte le voci che entro una comu-

nità impiegano, a partire dai diversi ruoli che ricoprono, produzioni discorsive che configurano discorsivamente 

la ‘violenza’ o la ‘salute’. In virtù di tale passaggio, si possono adottare prassi coerenti con il piano epistemologico 

dell’oggetto di studio, attestabili nei termini di efficacia operativa. Infatti, collocare l’oggetto di studio entro il 

corretto piano epistemologico consente all’esperto di fare altro rispetto a quanto gli studi e gli interventi ad oggi 

disponibili hanno fatto. Oltre a ciò si tratta di rendere accessibili alla comunità interventi che siano nella condi-

zione di fornire supporto alla comunità stessa come generatrice di questa configurazione di realtà. Specificata-

mente, considerare l’atto violento nel contesto sportivo come costruzione sociale significa prendere in considera-

zione il piano delle azioni, delle scelte, delle interazioni che lo consentono e lo configurano. A fronte di quanto 

precedentemente argomentato, considerare la “violenza” un concetto ha avuto come precipitato l’adozione di 

prassi di tipo medico – sanitario che, equiparando la “violenza” a ente empirico fattuale, hanno avuto come o-

biettivo l’eliminazione di presunte cause. Per cui il Legislatore, adottando questo modello ha promosso interventi 

che, connotati in termini di prevenzione, erano rivolti solo ad determinati ruoli; si pensi, ad esempio, alle restri-

zioni applicate ai tifosi negli stadi, appunto perché devianti, che commettono reati, ingaggiando, conseguente-

mente, come soli “addetti ai lavori” le forze dell’ordine. Diversamente nel considerare la “violenza” come co-

strutto, il ruolo dell’esperto si declina nel fornire alla comunità quegli strumenti che consentono alla stessa di an-

ticipare scenari di “violenza” e di gestione di scenari di “emergenza”. Pertanto, se storicamente è accaduto che la 

gestione di tali accadimenti è stata delegata ad alcuni ruoli della comunità facendone una “questione di ordine 

pubblico”, come se tali accadimenti non si generassero nella comunità stessa, tale differente modalità di gestione 

di possibili scenari di “violenza” consentirebbe l’instaurarsi di un circolo virtuoso per cui gli accadimenti di “vio-

lenza” in ambito sportivo da “questione di ordine pubblico” si trasformano in “questione di comunità”.  

                                                
25 La presente definizione nasce nella ricerca “Sport e Media: la configurazione della violenza in ambito sportivo. Ricerca di 
base e risvolti operativi” 2010 – 2011, Dipartimento di Psicologia Applicata – Università di Padova, Gian Piero Turchi.  
26 Turchi G.P., Della Torre C., 2007, Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello dialogico, Armando 
Editore, Roma. 
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Anche riferirsi al costrutto ‘salute’ e non al concetto di sanità, offre come occasione operativa il poter lavorare sul 

processo di costruzione della salute stessa e non rimanere ancorati su aspetti di carattere sanitario che competono 

ad altri ruoli della comunità, che non possono, dunque, esaurire la proposta operativa. Infatti, gli interventi di ti-

po sanitario fino ad oggi proposti hanno posto obiettivi di estinzione del comportamento che si vuole “elimina-

re”. Tuttavia, il “comportamento sociale” - dimensione alla quale appartiene l’adozione di comportamenti definiti 

“violenti” - si colloca in un realismo definito concettuale e non monista per cui non “esiste di per sé” come il 

corpo, non lo si trova in natura ma è generato entro le produzioni discorsive che lo configura in quanto tale.  

Lo scarto, dunque, proposto nella presente ricerca, in termini operativi, implica spostarsi dalla prassi della pre-

venzione a quella della promozione, dalla delega di quanto accade nella comunità al ruolo dell’esperto alla re-

sponsabilità condivisa di tutta la comunità. Tale passaggio significa restituire la responsabilità della salute al terri-

torio o meglio, a fronte del fatto che ‘salute’ non ha alcun statuto ontologico e, quindi, non è la scienza a definirla 

bensì è espressione di un “certo territorio”, significa fornire gli strumenti alla comunità perché si riappropri del 

processo di costruzione della propria ‘salute’, divenendo capace di generare e mantenere realtà discorsive che 

contemplino – in termini di anticipazione – l’insorgenza di patologie organiche e l’utilizzo di teorie di senso co-

mune sulla malattia (G.P. Turchi e C. Della Torre, 2007). Riprendendo la definizione della Carta di Ottawa, signi-

fica, ancora un volta, far sì che si generi un circolo virtuoso dove le voci del coro ossia i singoli individui nei di-

versi ruoli che ricoprono, insieme alle istituzioni pubbliche, a fronte delle risorse che hanno a disposizione, con-

corrano a generare una configurazione di realtà condivisa definita come salutare per l’intera comunità.  

Dunque, entrambi i termini “violenza” e “salute” in quanto costrutti e, quindi, come configurazioni discorsive di 

realtà che si generano dall’impiego delle produzioni discorsive utilizzate dai parlanti in un contesto storico – cul-

turale, esigono che la “comunità scenda in campo” e che gli esperti le “diano voce”. Ovvero le proposte operati-

ve non possono generare un processo di delega ai ruoli esperti ne “alimentare” la frantumazione stessa che, a 

fronte di una mancata condivisione della definizione di cosa è salutare per la comunità, favorisce il generarsi di 

contrapposizioni e di scontri. Bensì, a fronte di quanto argomentato, il focus, diviene l’intera comunità, ovvero le 

produzioni discorsive che essa impiega e attraverso le quali costantemente partecipa alla costruzione di configu-

razioni che hanno rilevanza rispetto alla propria gestione e amministrazione.  

Pertanto, la proposta che viene fatta entro la presente ricerca è quella di considerare i costrutti di “violenza” in 

ambito sportivo e di “salute” lungo un continuum teorico che ad una estremità pone l’utilizzo di produzioni di-

scorsive che in virtù della definizione teorica sopra descritta (vedi Tabella 1.1) generano e mantengono la confi-

gurazione discorsiva di “violenza”; all’altra estremità pone l’utilizzo di produzioni discorsive che contemplano in 

termini di anticipazione l’insorgenza di patologie organiche e l’utilizzo di teorie di senso comune sulla malattia 

(“salute”). Tale operazione è resa possibile in quanto i costrutti teorici di ‘violenza’ e ‘salute’, non riferendo ad 

alcun ente empirico e appartenendo al medesimo livello di realismo (realismo concettuale), risultano generati dal-

le categorie conoscitive utilizzate per descriverli in quanto tali. Quindi appartenendo allo stesso piano epistemo-

logico, risulta scientificamente corretta l’operazione di farle interagire tra loro, accostandole. In ultimo, come già 

posto in precedenza, come esperti si sceglie di rispondere alla chiamata dell’OMS di rendere ogni luogo in cui 

l’uomo è protagonista, luogo in cui promuovere la salute prescindendo completamente dalla sanità. 
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Dunque, a fronte delle riflessioni epistemologiche poste diventa possibile per l’esperto offrire proposte che si de-

clinano nel mantenere la coesione sociale della comunità stessa e nell’uso di tali accadimenti come occasione per 

la costruzione di competenze da parte della comunità che, in virtù di ciò diventa risorsa sul e per il territorio che 

vive. Come precedentemente argomentato, tale modalità di gestione consente di passare da “questioni sanitarie” 

o “di ordine pubblico” e quindi dalla “presa in carico del singolo individuo” definito come deviante, all’intera 

comunità che diviene essa stessa generatrice di una “responsabilità condivisa rispetto alla salute del territorio”. 

Pertanto, raccogliendo quanto anticipato dal Legislatore, gli interventi non andranno nella direzione di “salute” in 

termini di cura ma di promozione, così da rendere l’ambito sportivo occasione per perseguire obiettivi di promo-

zione della salute e gestione in termini di anticipazione di scenari critici che si potrebbero configurare in ambito 

sportivo.  

Pertanto, il contributo che la comunità scientifica, nel presente momento storico, può e deve offrire, in aggiunta 

a quanto già proposto dal Legislatore, è quello di promuovere competenze di gestione di eventuali scenari di vio-

lenza, come uno degli scenari possibili, al fine di offrire alla comunità strumenti necessari affinchè possa riappro-

priarsi del processo di costruzione della propria salute. Fare questo, ha comportato per la presente ricerca, confi-

gurare prospettive di cambiamento volte alla promozione di uno scarto da una configurazione discorsiva “vio-

lenza” in ambito sportivo ad una di “salute” in ambito sportivo.  
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CAPITOLO 2 

Il fondamento conoscitivo della ricerca: la proprietà configuratrice del linguaggio. 
Gian Piero Turchi, Carlotta Guardamagni 

 
2.1 Premessa 

 

Nello stato dell’arte in letteratura scientifica, come visto nel precdente capitolo, permangono una serie di criticità, 

che hanno inficiato la messa in campo di interventi volti alla gestione degli scenari di “violenza” in ambito spor-

tivo. Gli aspetti critici sottolineati, sulla scorta dei risultati che ciascuna delle ricerche ha posto in evidenza27, con-

sentono di mettere in luce come la scelta del fondamento teorico non risulti condivisa, quanto piuttosto fram-

mentata e diversificata sia tra le diverse discipline che all’interno di ciascuna di esse. Quanto rilevato, consente di 

asserire come i differenti impianti teorici su cui si fondano le ricerche presenti nella letteratura di settore, rendano 

disponibile una lettura dei risultati emersi distinta a seconda della teoria di riferimento e, dunque, una conseguen-

te parcellizzazione in termini operativi degli interventi rispetto alla “violenza” in ambito sportivo. Al contempo, 

si è sottolineato come l’errore epistemologico sotteso alle varie discipline che fino ad oggi si sono occupate di 

“violenza” in ambito sportivo, è quello di considerare tale oggetto di studio in quanto ente empirico-fattuale e 

non come costrutto28 che si genera a partire dall’impiego delle produzioni discorsive dei parlanti. La disamina 

condotta nel capitolo precedente (Capitolo 1) ha messo in luce la ricaduta di tale errore epistemologico, in termi-

ni di implicazioni metodologiche: ovvero la preponderante adozione del paradigma meccanicistico e, quindi, il 

costante riferimento alla nozione di causa in tutti gli studi e le ricerche presentati. Pertanto, a partire dalla disami-

na della letteratura scientifica di settore, si rileva come la stessa offra elementi volti a scoprire quali siano le cause 

della “violenza” in ambito sportivo e degli scenari in cui essa si sviluppa e si mantiene.  

Rispondere, invece, alla rigorosità che caratterizza le argomentazioni della scienza, implica la necessità di definire 

il costrutto stesso a priori (rispetto alla ricerca che si andrà a condurre in merito). Nel caso specifico, tale opera-

zione è stata fatta con particolare riferimento ad una specifica adozione teorica, la Teoria dell’Identità Dialogica 

(Turchi, 2002). 

Nel presente capitolo, si entrerà nel merito dell’apparato conoscitivo adottato nella presente ricerca ossia la 

Scienza Dialogica, a partire dalla quale si rende disponibile la delineazione del Paradigma Narrativistico e della 

citata Teoria dell’Identità Dialogica. 

 

2.2 Per una scienza dei costrutti: dalla riflessione sul linguaggio alla scienza dell’uso del linguaggio 

 

Posto lo statuto epistemico dell’oggetto di studio in quanto costrutto e messa in risalto la peculiarità che le pro-

duzioni discorsive rivestono, al fine di presentare l’apparato conoscitivo di riferimento, si presenteranno alcune 

considerazioni rispetto alla riflessione sul linguaggio, definito come l’insieme di unità simboliche (le parole) e re-

                                                
27 Si consideri il Capitolo 1. 
28 Si consideri il Capitolo 1. 
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gole di applicazione (ossia come le parole interagiscono tra di loro, nell’applicazione del linguaggio stesso, secon-

do definite regole e regolarità). Uno dei padri della filosofia del linguaggio è certamente il filosofo austriaco Lu-

dwig Wittgenstein, il cui contributo ha valore fondativo rispetto all’apparato conoscitivo illustrato di seguito. Lo 

studio del contributo di Wittgenstein assume particolare rilevanza in quanto affiorano questioni che non erano 

mai state prima considerate (contenute in un’opera postuma quale Ricerche Filosofiche), in cui si trova il precipitato 

di ricerche e riflessioni sul linguaggio e, in particolare, sul suo uso. Scrive Wittgenstein che “Il nostro linguaggio può 

essere considerato come una vecchia città: un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in 

tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari e case uniformi” (pag. 17). A diffe-

renza di quanto era stato prodotto in termini conoscitivi fino a quel momento, Wittgenstein dà al linguaggio uno 

statuto che non può essere ontologico bensì gnoseologico: ossia si tratta di un processo che muta con l’andare 

del tempo e che – nella metafora utilizzata –è come “una vecchia città”. Pertanto,“immaginare un linguaggio significa 

immaginare una forma di vita” (pag. 17). A partire da ciò, alla proprietà comunicativa del linguaggio, viene ad affian-

carsi una proprietà squisitamente configuratrice. Ossia, se prima di Wittgentesin la proprietà del linguaggio era 

considerata in termini di scambio di informazioni tra i parlanti, le considerazioni di cui sopra, introducono una 

proprietà che sussume quella comunicativa e che riguarda il potere generativo del linguaggio. Pertanto, non è ba-

stevole riferirsi all’impiego del linguaggio per comunicare, ma diventa rilevante dotarsi di strumenti conoscitivi 

per entrare nel merito di come il linguaggio costruisce, ossia di come a partire dall’impiego di determinate produ-

zioni discorsive si generano differenti configurazioni discorsive di realtà. Da qui, l’assunto che non può essere 

tralasciato, ossia che la realtà si costruisce, si genera discorsivamente. Quanto posto, assume particolare rilevanza 

in quanto i costrutti -come ripreso sopra- costruiscono il proprio valore (altrimenti detto significato), a partire 

dalle produzioni discorsive che si impiegano per descriverli in quanto tali. Ecco, dunque, la necessità di dotarsi di 

un apparato conoscitivo che si offra, in quanto scienza dei costrutti, come apparato che pone al centro del pro-

prio studio il prodotto del linguaggio che configura la realtà. Si tratta, quindi, di passare dal novero di scienze che 

sono state considerate in sede di disamina della letteratura scientifica29, in cui emerge la differenza nelle defini-

zioni del medesimo costrutto (dovuta alla frammentazione teorica), ad una scienza che possa sia descrivere sia 

misurare come si configura un determinato costrutto. Nello specifico, al fine di misurare il costrutto oggetto di 

indagine, ossia come si configura discorsivamente la “violenza” in ambito sportivo, si pone la necessità di forma-

lizzare (ovvero “tradurre un sistema di dati e di conoscenze in un complesso di simboli”30) l’utilizzo del linguaggio ordinario 

(il medesimo linguaggio usato dalla Comunità dei parlanti) che la configura in quanto tale, definendo convenzio-

nalmente (ossia teoricamente) il valore delle regole d’uso che concorrono a tale configurazione discorsiva di real-

tà. Infatti, per linguaggio formale si intende il linguaggio in cui il valore delle unità simboliche che lo compongo-

no e delle regole di applicazione che lo caratterizzano sono stabilite a priori, in modo che tale valore non cambi 

in virtù dell’utilizzo che ne viene fatto (ad esempio, l’unità simbolica “2” non cambia il suo valore a seconda che 

sia utilizzata con la regola di applicazione “+” o “x”), nel linguaggio ordinario, invece, la regola d’uso è connessa 

all’uso stesso, cioè il valore delle unità simboliche ma anche le stesse regole di applicazione possono mutare in 

virtù dell’uso che ne viene fatto.  

                                                
29 Si consideri il Capitolo 1. 
30 Devoto G., Oli G.C., il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana. Edizioni Le Monnier, Milano, 2011. 
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2.3 La Scienza Dialogica 

 

La scienza che si caratterizza per gli elementi riportati nel precedente paragrafo, è la Scienza Dialogica (Turchi, 

2009) con la quale si fa ingresso in paradigmi interazionistici, per cui non c’è più una realtà data ma si genera in 

quanto configurazione discorsiva, costruita nell’interazione fra produzioni discorsive.  

La Scienza Dialogica (dia-logico dal greco διαληγεσθαι, dialégheszai, letteralmente. “dividere secondo le nervature”) ha come 

campo di applicazione le “configurazioni discorsive”, ovvero l’uso delle unità simboliche (parole) che com-

pongono il linguaggio ordinario, ossia il medesimo linguaggio usato dalla Comunità dei parlanti. La Scienza 

Dialogica, dall’etimo del termine stesso, si pone come scienza - ica del logos, cioè è la scienza che si occupa di 

trasformare il logos in unità teorica attestabile e misurabile, ossia formalizza le produzioni discorsive in regole 

che descrivono il modo d’uso, l’utilizzo del linguaggio ordinario (Wittgenstein, 1921), denominate “Repertori 

Discorsivi”31, in un linguaggio formale (convenzionale, in quanto il valore delle proprie asserzioni non si mo-

difica dall’impiego che ne viene fatto). La Scienza Dialogica, pertanto, si pone come scienza che formalizza l’ 

“uso” del linguaggio ordinario. 

 

2.4 Gli assunti del Paradigma Narrativistico e la formalizzazione del processo dialogico 

 

Nel paragrafo precedente si sono illustrati i presupposti conoscitivi della Scienza Dialogica che ha come campo 

di applicazione le configurazioni discorsive. A fronte, dunque, della definizione dell’oggetto di indagine, nel pre-

sente paragrafo si entrerà nel merito di quali siano gli assunti conoscitivi adottati all’interno della ricerca e, dun-

que, del Paradigma che si pone quale riferimento conoscitivo che delimita le modalità di conoscenza in virtù delle 

quali diviene poi possibile “operare”. Per Paradigma si intende un insieme di assunti conoscitivi coerenti tra loro32 

(sulla scorta dei quali si possono avere anche diverse proliferazioni teoriche) che delimitano una cornice conosci-

tiva comune e che risultano indiscutibili, pena lo svuotamento conoscitivo del paradigma stesso.  L’insieme degli 

assunti paradigmatici che si pongono come riferimento scientifico della Scienza Dialogica è il Paradigma Narrati-

vistico. La cornice conoscitiva (gli assunti di base) del Paradigma Narrativistico consente di potersi “occupare” 

del puro processo, il processo discorsivo: la narrazione, il flusso, il dipanarsi del discorso. A fronte di ciò, 

l’operare alla luce dell’assunzione di tale cornice, pone nelle condizioni di considerare le produzioni generate dai 

processi discorsivi come “reali” nei propri effetti pragmatici nell’ambito del senso comune33. 

In virtù di quanto sopra argomentato, dunque, il Paradigma Narrativistico focalizza l’attenzione sul processo at-

traverso il quale la realtà si costruisce a partire dalle produzioni discorsive praticate che generano un “conosciu-

to” in quanto tale. Si fa, infatti, riferimento ad un realismo di tipo concettuale, in cui la realtà è generata dalle 

produzioni discorsive che la nominano e che risultano dei descrittori/generatori di senso e di significato: la realtà 

è la narrazione stessa, un processo in costante divenire e modificazione. La realtà che si genera non è, quindi, una 

realtà stabile, ma una realtà mutevole, dinamica, che non può essere fermata nel momento contingente: è caratte-
                                                
31 Si consideri il Capitolo 3. 
32 “Un paradigma fornisce gli elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli elementi, le categorie 
e i punti di riferimento entro i quali si conosce” (Kuhn, 1969).  
33 Si consideri il Capitolo 1. 
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rizzata costantemente da una dimensione diacronica (Turchi, 2002). Coerentemente, i legami tra gli elementi che 

costituiscono la narrazione sono di tipo retorico-argomentativo e non empirico-fattuale; inoltre la narrazione, 

come processo di costruzione della realtà, si caratterizza in una particolare dimensione, una proprietà intrinseca 

del lnguaggio, definibile come “coerenza narrativa” (Turchi e Della Torre, 2007). Per “produzioni discorsive”, si fa rife-

rimento a tutto ciò che genera la realtà in termini discorsivi, entro la dimensione di un processo linguisticamente 

inteso e pertanto con valenza simbolica (non “semplicemene” l’impiego di una lingua, né ciò che si riferisce nei 

termini del linguaggio verbale e/o scritto). Per “coerenza narrativa”, invece, si intende “la proprietà intrinseca delle 

pratiche discorsive di mantenere l’integrità e la congruenza degli elementi che appartengono alle modalità discorsive messe in atto, in 

modo che non sia possibile generare una contraddizione, in senso narrativo” (Turchi e Della Torre, 2007). In senso diacroni-

co, dunque, possiamo considerare come la costruzione della realtà sia data da “momenti di generazione” diffe-

renti, in cui sono implicate modalità conoscitive (intese come produzioni discorsive) che, in virtù della forza de-

rivante dalla coerenza narrativa, generano una realtà che risulta tale in virtù dei suoi effetti pragmatici (Turchi e 

Della Torre, 2007).  

Entro tale prospettiva scientifica, si abbandona definitivamente un mondo deterministicamente inteso e, caratte-

rizzato da enti empirico-fattuali, in favore della generazione di configurazioni discorsive, ossia di realtà che ven-

gono discorsivamente intese e processualmente costruite. Questo passaggio comporta la necessità di attenersi ad 

un piano descrittivo piuttosto che esplicativo, relativamente agli oggetti d’indagine. Infatti, non disponendo di 

legami causali empirico-fattuali, non possiamo prevedere ciò che accadrà, né rispondere alla domanda “perché?”. 

Diversamente, avendo come riferimento l’oggetto d’indagine in quanto configurazione discorsiva, siamo nella 

condizione di poter anticipare la configurazione discorsiva stessa, che può essere generata a partire dai processi di-

scorsivi praticati in uno specifico contesto e che costruiscono/generano e mantengono la realtà stessa, e di ri-

spondere dunque, alla domanda “come?”.  

La Scienza Dialogica, in virtù degli assunti conoscitivi posti dal Paradigma Narrativistico, formalizza il processo 

discorsivo nel “Repertorio Discorsivo”34 che rappresenta il processo che costruisce la realtà (in termini di possi-

bili configurazioni di realtà).  

 

2.5 La Teoria dell’Identità Dialogica  

 

Coerentemente con i fondamenti conoscitivi della Scienza Dialogica e gli assunti del Paradigma Narrativistico, 

nel presente paragrafo si entrerà nel merito della Teoria dell’Identità Dialogica (Turchi, 2002). Tale Teoria, utiliz-

zata nella presente ricerca, consente di descrive come si generano le configurazioni discorsive a partire 

dall’utilizzo del linguaggio ordinario che genera la realtà “violenza” in ambito sportivo. Secondo tale riferimento 

teorico, l’identità dialogica è data dall’interazione delle produzioni discorsive che afferiscono a tre polarità (discorsi-

ve appunto), che sono definite come: 

1. la polarità del resoconto, altrimenti detta personalis, ossia tutte le produzioni discorsive che fanno riferimento, 

nella declinazione della lingua italiana35, alla prima e terza persona singolare e plurale (‘Io/Egli’ e ‘Noi/Essi’), 

in termini attuali, retrospettivi o anticipatori; 

                                                
34 Si consideri il Capitolo 3. 
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2. la polarità della narrazione, altrimenti detta alter, ossia tutte quelle produzioni discorsive che, nella declinazione 

della lingua italiana, si riferiscono alla seconda persona singolare e plurale (‘Tu’/‘Voi’), in termini attuali, re-

trospettivi o anticipatori;  

3. la polarità della matrice collettiva, altrimenti detta propter omnes/propter omnia è costituita da tutte le produzioni 

discorsive che il senso comune rende disponibili, prima ancora che siano impiegate (cioè prima che trovino 

impiego come “Personalis” o “Alter”). Senza questa polarità non avremmo le altre due, in quanto il linguaggio 

ordinario offre potenzialmente tutte quelle possibilità che possono essere poi declinate nelle due polarità 

“Personalis”/“Alter”.  

Le tre polarità risultano interconnesse e interdipendenti tra loro, ossia sono in rapporto dialogico, generando, in 

maniera diacronica, dimensioni processuali denominate “Identità Dialogiche”. Non essendo, quindi, una realtà di 

fatto, l’Identità Dialogica va colta come un “costrutto teorico” che individua in termini processuali una configu-

razione discorsiva in costante trasformazione: nascendo, infatti, dall'interazione dialogica tra produzioni discorsi-

ve, non rimanda ad alcun contenuto e ad alcun ‘involucro’ che la contenga. 

A fronte di tale adozione teorica, la realtà “violenza” in ambito sportivo, dunque, non è assunta come dato di fat-

to, ma come configurazione discorsiva (dunque come “Identità Dialogica”) generata nella costante interazione 

delle tre polarità discorsive. 

Tali polarità, pertanto, poggiando in una dimensione processuale, non appartengono a “qualcuno” (per esempio, 

agli “ultrà”) o a “qualcosa” (ad una categoria diagnostica, quale ad esempio il “disturbo antisociale di personali-

tà”) ma si generano costantemente nell’impiego del linguaggio ordinario. Ecco che, a partire da tale presupposto 

teorico, all’interno della ricerca si è potuto procedere con l’adozione di una metodologia36 che consente di racco-

gliere la voce di tutti i “ruoli” che concorrono a configurare la realtà “violenza” in ambito sportivo, chiedendo 

loro di descriverla sia in termini di Personalis o Resoconto (dunque in prima e terza persona singolare e plurale) sia in 

termini di Alter o Narrazione (dunque in seconda persona singolare e plurale).  

  

                                                                                                                                                            
35 Le lingue sono delle declinazioni del linguaggio, pertanto in lingue diverse dall’Italiano accade concettualmente quanto de-
scritto; le polarità saranno dunque rappresentate da contenuti diversi ma con la medesima forma. Ossia in ogni lingua è pre-
sente una forma che “da resoconto di qualcosa” (polarità “Personalis”) e una forma che “racconta che è accaduto qualco-
sa”(polarità “Alter”).  
36 A tal proposito, si veda il Capitolo 3, “Metodologia della Ricerca”. 
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CAPITOLO 3 

Metodologia della ricerca. 
Gian Piero Turchi, Maria Sperotto, Elena Celleghin  

 
Alla luce del fondamento conoscitivo della configurazione discorsiva della realtà “violenza” in ambito sportivo, 

esplicitato nei capitoli precedenti, la ricerca adotta una metodologia che si offra come punto di riferimento rigo-

roso per lo statuto epistemico della realtà in esame. Nello specifico, l’oggetto di indagine “violenza”, definito 

come costrutto e descritto come antitetico al costrutto di “salute”37, non possiede alcuno statuto ontologico ben-

sì si configura come realtà processualmente costruita e discorsivamente intesa a partire dal contributo di tutti gli 

attori coinvolti mediante l’impiego di produzioni discorsive. Sulla scorta della fondatezza della riflessione episte-

mologica, la Scienza Dialogica, nell’alveo del Paradigma Narrativistico, formalizza le produzioni discorsive in re-

gole che descrivono l’utilizzo del linguaggio ordinario (Wittgenstein, 1921), denominate “repertori discorsivi” 

che, interagendo tra loro, generano infinite configurazioni di realtà38. La definizione dell’oggetto della ricerca in-

fatti si costruisce in virtù delle produzioni discorsive praticate dai parlanti che lo descrivono in quanto “realtà”. 

In particolare l’impiego di produzioni discorsive si descrive attraverso il linguaggio ordinario, ovvero 

nell’assunzione delle unità simboliche e delle regole di applicazione di queste39. Pertanto, in qualità di oggetto co-

struito a partire dal logos – come argomentato nel capitolo 1 – ossia a partire dalle produzioni discorsive messe in 

campo per conoscerlo, la “violenza” metodologicamente si dispiega nel testo prodotto dai parlanti. Dunque nelle 

produzioni discorsive utilizzate, l’applicazione dei presupposti teorico-conoscitivi al testo prodotto, consente il 

passaggio alla definizione di questo come “dato testuale”, dunque in qualità di “oggetto di indagine” che può 

consentire, all’interno della Scienza Dialogica, l’adozione di un metodo, che consenta di descrivere il concorrere e 

il dipanarsi dei processi conoscitivi (ossia discorsivi) con cui si costruisce la realtà.  

La metodologia che si collochi su un livello di costruzione processuale della “realtà”, adeguata allo statuto epi-

stemico di “violenza in ambito sportivo”, è la Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali (M.A.D.I.T.; Tur-

chi, 2004; 2009); tale metodologia indica i criteri scientifici di riferimento sia nella fase di progettazione 

(M.A.D.I.T. per la ricerca) che nella fase di analisi del testo (M.A.D.I.T. per l’analisi del testo). Entro il presente 

capitolo verrà dunque descritto come i criteri metodologici sono stati applicati per le fasi della ricerca. 

 

3.1 M.A.D.I.T. per la progettazione della ricerca 

 

Nei capitoli precedenti è stata svolta una riflessione epistemologica che ha consentito in primis la fondazione 

dell’oggetto di indagine entro il piano epistemologico adeguato allo studio dello stesso. In virtù di tale fondazio-

ne, risulta dunque possibile avvalersi di una metodologia di ricerca coerente con il piano epistemologico indivi-

duato e pertanto adeguata rispetto a questo. Il metodo rappresenta infatti il “modo” che mette nelle condizioni di 

                                                
37 Si consideri il Capitolo 1. 
38 Per un approfondimento si consideri il paragrafo 3.4. 
39 Infatti, il linguaggio è tutto ciò che si caratterizza in termini di unità simboliche e regole di applicazione (Wittgenstein, 
1921). 
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realizzare la ricerca stessa, ossia di perseguire l’obiettivo definito rappresentando la traduzione operativa delle as-

sunzioni teoriche.  

Nel presente paragrafo, nello specifico, verrà presentata la metodologia adottata per la progettazione 

dell’impianto di ricerca, ossia la Metodologia M.A.D.I.T., che, come anticipato, risulta adeguata rispetto 

all’oggetto d’indagine, ovvero la “violenza” in ambito sportivo, in quanto consente la descrizione delle produzio-

ni discorsive prodotte dalla comunità che configurano l’oggetto di indagine stesso. 

In particolare la metodologia M.A.D.I.T. si caratterizza per l’esplicitazione e il riferimento a specifici criteri me-

todologici, di seguito descritti, i quali si pongono come garanzia di scientificità per la costruzione e l’attuazione 

della ricerca. 

In primis, il ricercatore procede con la delineazione degli elementi di cornice del progetto, ossia la pre-
messa, definendo dunque la cornice teorico-epistemologica entro cui si genera il progetto. Rispetto a ciò, la 

premessa serve a tracciare gli aspetti di contesto socio-culturali, gli aspetti generativi dell’esigenza di attuazione 

dell’intervento, i presupposti teorico-normativi nonché i riferimenti epistemologici che fondano il progetto di 

ricerca, riferimenti che il ricercatore può utilizzare per un costante richiamo, garanzia dunque di scientificità, 

circa l’aderenza di quanto delineato nel corso del progetto stesso. Come illustrato all’interno dei capitoli pre-

cedenti, la “violenza in ambito sportivo” non possiede statuto ontologico, bensì si colloca entro il piano dei 

costrutti, cioè della realtà generata discorsivamente in virtù dell’impiego del linguaggio ordinario da parte dei 

parlanti. Le categorie che risultano a fondamento della conoscenza, sono state definite pertanto in termini di 

regole d’uso del linguaggio, ossia rappresentano la forma attraverso la quale il linguaggio ordinario rende conto 

delle categorie conoscitive impiegate dai parlanti nella configurazione della realtà oggetto di indagine. E’ stato 

argomentato dunque, come la scienza che si pone come riferimento adeguato allo statuto epistemico 

dell’oggetto di indagine, sia la Scienza Dialogica. Tale scienza ha infatti come campo di applicazione le confi-

gurazioni discorsive formalizzate, ovvero le modalità discorsive-conoscitive (ossia i repertori discorsivi illustra-

ti all’interno del paragrafo 3.3) attraverso le quali i parlanti generano la realtà entro un determinato assetto sto-

rico e socio-culturale. E’ proprio il passaggio di formalizzazione del linguaggio ordinario che fa si che questo 

diventi l’oggetto teorico di studio e possa essere altresì misurato rispetto alla potenzialità generativa40 di confi-

gurazioni definibili in termini di “violenza”. 

A fronte di quanto delineato in termini di premessa, è possibile passare al secondo criterio metodologico il 

quale fa riferimento alla definizione dell’obiettivo41 coerente con il piano epistemologico entro cui si 

colloca l’oggetto di indagine. Coerentemente con gli assunti teorico ed epistemologici adottati, l’oggetto di 

indagine del presente progetto sono le regole d’uso del linguaggio ordinario, ossia le “produzioni discorsive” 

                                                
40 Si veda il paragrafo 3.4. 
41 Per “obiettivo”, in termini teorici, si intende uno scopo astratto che innesca processi organizzativi (come ad esempio stra-
tegie), che risulti condivisibile e verificabile attraverso opportuni indicatori. L’obiettivo, pertanto, rappresenta ciò che ancora 
non è presente (in quanto scopo ancora astratto) e che è concretizzabile soltanto dopo l’attuazione di un piano d’azione pre-
disposto. L’utilizzo dell’obiettivo da perseguire, consente di fornire alle risorse coinvolte, metaforicamente, “un medesimo 
orizzonte da guardare”: da qui il criterio di condivisibilità dell’obiettivo. Infine, l’obiettivo deve risultare verificabi-
le/misurabile nel suo raggiungimento, ossia consentire da un lato, di attestarne la coerenza rispetto al piano epistemologico 
all’interno del quale si colloca e, dall’altro, di misurare il rapporto tra quanto dichiarato con il risultato ottenuto, permettendo 
la rilevazione del grado di efficacia di ciò che è stato progettato. 
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utilizzate dalle “voci narranti” che concorrono a generare la realtà “violenza in ambito sportivo”, descritta in 

quanto tale.  

L’obiettivo generale del progetto è stato definito pertanto nei termini di “Descrivere le regole d’uso del linguaggio che 

generano la configurazione ‘ violenza’ in ambito sportivo”. In particolare, la ricerca si focalizza su come le produzioni 

discorsive impiegate dai parlanti generino configurazioni che, legittimando e giustificando la violazione alla re-

golamentazione sportiva, possono essere riconosciute e dunque descritte dalla comunità come “violenza”. A 

fronte di ciò e di quanto delineato fin qui, configurazione di realtà “violenza”  è stata definita come “l’insieme 

delle produzioni discorsive che modificano lo statuto dell’attività motoria da: strategia ed espressione (il gesto atletico/agonistico) 

della regolamentazione sportiva per il perseguimento dell’obiettivo della competizione sportiva (e dunque anche nella presenza 

dell’avversario); in movimento fisico che diviene strategia ed espressione della violazione della regolamentazione sportiva, per 

l’ottenimento direttamente del risultato nell’annullamento dell’obiettivo della competizione sportiva stessa (e dunque anche 

nell’assenza dell’avversario)”42. In virtù di tale definizione, è possibile considerare come si configuri discorsiva-

mente la realtà “violenza” a partire dall’utilizzo di produzioni discorsive che spostano lo statuto dell’attività 

motoria (dunque le modalità discorsive con cui viene configurata) dal riferimento “terzo” e condivisibile da 

tutti i ruoli coinvolti, quale è appunto la regolamentazione sportiva, per fare riferimento invece ad elementi 

che si attestano su un piano non condivisibile, definito dunque come “piano personale”. A fronte di ciò, la de-

finizione della configurazione di realtà “violenza” utilizzata all’interno della ricerca mette in luce il concorso di 

più voci a descriverla in quanto tale, quali ad esempio quella degli atleti, dei tecnici e allenatori, etc. Da qui la 

necessità di intervistare tutti i ruoli che concorrono a generare la realtà oggetto di indagine nei termini in cui 

possono raccontare (e dunque configurare) lo “sport” e la “violenza” in riferimento ad elementi che possono 

risultare avulsi dallo sport stesso (ossia, dalla regolamentazione sportiva). Con riferimento all’adozione teorica, 

si coinvolgeranno dunque tutte le voci, che a fronte del differente ruolo che ricoprono all’interno del contesto, 

concorrono a generare il costrutto oggetto di studio.  

 

3.1.1 La definizione dei costrutti della ricerca: “Identità di ruolo/Identità personale” 

 

Secondo l’adozione teorica di riferimento, per “ruolo” si intende un costrutto definito e costruito in virtù di 

competenze specifiche che si caratterizzano come competenze sia tecniche che interattivo-relazionali. Per 

quanto concerne le prime, fanno riferimento a specifiche conoscenze oltre che all’impiego di determinati 

strumenti, ossia alle modalità tecnico-operative relative al profilo professionale che si assume (ad esempio le 

competenze tecniche di un allenatore, nei termini di modalità con cui si esprimono le conoscenze utili a quel 

profilo e con cui si utilizzano gli strumenti disponibili) e che risultano un elemento necessario per rivestire un 

ruolo, sebbene non sufficiente. Questo in quanto un qualsiasi ruolo è identificabile anche in interazione con, o 

in rapporto ad, altri ruoli (ad esempio con i giocatori della propria squadra, con gli avversari, con 

l’arbitro/giudice di gara). Da qui ne deriva che ricoprire un ruolo significa (anche) gestire tale processo interat-

tivo (competenze interattivo-relazionali), che risulta la conditio sine qua non per la realizzazione degli obiettivi 

prefissati per il ruolo che si occupa (nel caso dell’ambito sportivo, tali obiettivi sono definiti dalla regolamenta-

                                                
42 Si considerino i Capitoli 1 e 2. 
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zione sportiva). In virtù dunque delle competenze che definiscono un ruolo, è possibile asserire che il grado 

maggiore di competenza viene espresso nel momento in cui il ruolo, tenendo a riferimento i criteri “terzi” in-

dicati dalla regolamentazione sportiva (nel caso della presente ricerca), dunque collocandosi in maniera precisa 

nel contesto di riferimento, è nelle condizioni di anticipare scenari che non si sono ancora verificati e dunque 

di mettere in campo scelte e modalità di gestione, di quanto via via si configura nell’ambito della competizione 

sportiva, che costruiscono man mano in direzione dell’obiettivo stesso della competizione. Infatti, la possibili-

tà di produrre tali anticipazioni è declinata a partire dalla precisa aderenza all’obiettivo delegato al proprio ruo-

lo, consentendo il rispetto della regolamentazione sportiva, condivisibile in quanto riferimento terzo rispetto a 

obiettivi che, viceversa, si definiscono “personali”, che appartengono dunque ad un piano “altro” da quello 

della “competizione sportiva”. 

Il passaggio dal riferimento all’obiettivo di ruolo ad un obiettivo personale è descritto teoricamente in termini 

di oscillazione (processualmente intesa, dunque in costante costruzione/trasformazione) dal costrutto di “i-

dentità di ruolo” al costrutto di “identità personale”, costrutti che possono essere rappresentati come polarità 

di un continuum teorico. Per quanto riguarda la polarità “Identità di ruolo”, essa è costruita in virtù delle 

competenze tecniche e interattivo-relazionali più sopra descritte e acquisibili in virtù di un percorso di forma-

zione (quale può essere quello che intraprende l’atleta nel suo percorso agonistico). Antinomicamente, il co-

strutto di “identità personale” può essere descritto come l’insieme delle capacità e delle abilità “aspecifiche” 

che le persone, grazie alle proprie esperienze personali, hanno acquisito nel tempo. Quindi la polarità “identità 

personale” fa riferimento all’espressione di capacità in virtù del “proprio personale” modo di intendere e attri-

buire significati al mondo, quindi delle proprie “teorie personali”. Rispetto all'ambito della ricerca, ossia lo 

sport, quanto posto implica la possibilità che i ruoli coinvolti (atleti, allenatori, fruitori, mondo associazionisti-

co) agiscano in virtù di riferimenti personali piuttosto che in virtù del riferimento terzo costituito dalla rego-

lamentazione sportiva e quindi rispetto all'obiettivo di ruolo loro delegato. Ad esempio un allenatore che stabi-

lisca la necessità che i suoi giocatori si “facciano rispettare” e rispondano con un fallo qualora lo dovessero 

subire, è un allenatore che fa riferimento ad un obiettivo altro da quello che gli è delegato, in quanto la rego-

lamentazione sportiva contempla il rispetto e le sanzioni per coloro che la violano. Fare riferimento a tale o-

biettivo avulso dalla regolamentazione sportiva, può implicare il mettere in campo scelte sia tattiche di gioco 

che interattive a prescindere dall’anticipazione di ciò che queste possono generare rispetto agli altri ruoli impli-

cati entro la competizione (ponendosi dunque “al di fuori” della competizione sportiva, ossia “nell’assenza 

dell’avversario” – si veda la definizione di “violenza” in ambito sportiva riportata più sopra). 

A partire dalla definizione teorica del continuum “Identità di ruolo/Identità personale”, il costrutto di “ruolo” 

dunque descrive quel processo che permette di assumere una precisa posizione (di nuovo, processualmente inte-

sa, dunque descritta come “collocazione di ruolo”) rispetto ad un interlocutore (che assume a sua volta un “ruo-

lo”), in virtù dell’obiettivo che quel ruolo persegue e di aspetti quali la situazione specifica e il contesto. Nello 

specifico, per “regole di contesto” si intende “l’insieme degli elementi posti a riferimento nel prospettare le azioni 

che presuppongono un’interazione che è possibile/non è possibile svolgere, precisandone specifiche modalità 

discorsive, cioè precisando le modalità interattive che consentono ai ruoli implicati di mantenere l'aderenza al 

proprio obiettivo”. 
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3.1.2 Le strategie adottate nella ricerca 

 

A fronte di quanto argomentato dunque, in merito al gruppo oggetto di indagine, sono stati contemplati nella ri-

cerca quei ruoli che portano la propria voce rispetto all’ambito sportivo, concorrendo alla costruzione dello stes-

so; specificatamente si sono considerati le seguenti “voci” la cui interazione genera la realtà “violenza” in ambito 

sportivo: atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, studenti, insegnanti, senso comune43. Si è posta inol-

tre la necessità di raccogliere la voce dei mass media, in quanto voce che concorre a costruire la realtà oggetto di 

indagine, nei canali relativi alla stampa (quotidiani nazionali e locali), ai media digitali (blog e forum) e ai media 

elettronici (trasmissioni televisive).  

In riferimento ai ruoli sopracitati (atleti, allenatori e tecnici, mondo associazionistico, senso comune, studenti ed 

insegnanti) ed ai costrutti definiti a partire dalla definizione di “violenza” (“ruolo”, “identità di ruolo”, “colloca-

zione di ruolo” e “regole di contesto”), è stato possibile, in linea con il terzo criterio M.A.D.I.T., delineare le 

strategie coerenti al perseguimento dell’obiettivo definito secondo criteri di aderenza, coerenza ed efficienza 

rispetto allo stesso44. A partire dall’obiettivo generale della ricerca (ossia, “descrivere le regole d’uso del linguaggio che ge-

nerano la configurazione “violenza” in ambito sportivo) sono state pertanto declinate le seguenti linee strategiche: 

 Prima linea strategica: Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono de-

finite “violenza” rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi; 

 Seconda linea strategica: Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che confi-

gura quello che per senso comune viene definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo).  

La prima linea strategica consente dunque di descrivere come le voci coinvolte configurano i “ruoli” implicati en-

tro la competizione sportiva, in particolare rispetto agli obiettivi cui le stesse fanno riferimento per configurare 

tali ruoli, nonché rispetto alle “regole di contesto”. E’ possibile descrivere cioè se e come le voci coinvolte fac-

ciano riferimento alla regolamentazione sportiva per configurare l’agire ad esempio degli atleti (in relazione a dif-

ferenti sport) e alle modalità interattive che consentono ai ruoli di mantenere un’aderenza all’obiettivo loro dele-

gato. La seconda linea strategica consente di descrivere come i ruoli coinvolti dalla ricerca mantengano la collo-

cazione rispetto al proprio ruolo – se dunque le produzioni discorsive che mettono in campo configurano una 

realtà aderente alla regolamentazione sportiva - piuttosto che ‘oscillare’ verso obiettivi avulsi dallo sport. 

Al fine di descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni individuate dalle linee strategiche 

sopra riportate, il presente lavoro individua nella domanda generativa del testo, la strategia elettiva che consen-

te di raccogliere il testo utile, ossia le produzioni discorsive che configurano la realtà oggetto di indagine. Infatti, 

coerentemente con gli assunti epistemologici adottati, il ricercatore utilizza degli artifizi retorici (ossia le domande 

aperte del protocollo, costruite ad hoc) che gli consentono di avere accesso alla peculiare configurazione di realtà 
                                                
43 A tal proposito, nel paragrafo 2, successivo, è possibile trovare la specifica della numerosità dei gruppi oggetti di indagine. 
44 Per aderenza si intende che le strategie devono mantenersi all’interno del medesimo piano epistemologico individuato 
dall’obiettivo stesso. Da qui ne consegue che esse devono rappresentare elementi in grado di tracciare il percorso utile per 
raggiungere il traguardo definito, quindi essere coerenti con lo stesso. Inoltre, se alla definizione precisa e rigorosa 
dell’obiettivo è strettamente legata la possibilità di valutazione l’efficacia dell’intervento messo in atto, alla definizione di stra-
tegie coerenti è legata la quantificazione del grado di efficienza del medesimo intervento. Infatti, l’efficienza15 è il parametro 
che consente di misurare l’andamento del processo messo in atto e quindi di operare riflessioni, non solo sul raggiungimen-
to/non raggiungimento del risultato, ma anche e soprattutto sulle modalità con le quali esso è stato ottenuto. 
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generata dalle produzioni discorsive messe in campo dai parlanti. La domanda aperta consente in tal senso di ri-

levare le categorie conoscitive del rispondente offrendogli la possibilità completa di esprimersi, non limitandolo 

rispetto alle categorie predefinite dal ricercatore. A tale riguardo risulta utile operare una distinzione tra proces-

so, ovvero la dimensione processuale, dunque le modalità con cui la configurazione di realtà “violenza” si co-

struisce discorsivamente, e contenuto, ossia quanto, in termini di significato, viene veicolato dalle modalità 

discorsive e configurato in quanto tale (dunque in quanto contenuto) dalla voce che lo sta utilizzando. Il dipa-

narsi della struttura argomentativa, intesa dunque come concorso di processo discorsivo e contenuto, genera 

una delle possibili configurazioni della “violenza” che la domanda aperta (costituente il protocollo di indagine) 

consente di rilevare. 

Per quanto riguarda l’applicazione dei criteri M.A.D.I.T., Il passaggio metodologico successivo è inerente 

l’utilizzo degli strumenti idonei per declinare il piano operativo; il criterio della coerenza della strategia ri-

spetto all’obiettivo si realizza in maniera fondativa nel passaggio all’utilizzo degli strumenti operativi dedicati alla 

descrizione dell’oggetto di indagine: essi rappresentano l’emanazione e la concretizzazione di quanto tracciato nei 

punti precedenti. Pertanto la natura e la tipologia degli strumenti non può che essere conforme al piano episte-

mologico individuato ed agli assunti paradigmatici adottati.  

Nello specifico gli strumenti adottati si declinano, come anticipato, per quanto concerne i ruoli coinvolti dalla ri-

cerca, in un protocollo costruito ad hoc che si costituisce di 13 domande (sia aperte che chiuse), mentre per 

quanto concerne i mass media si declina in un’unica domanda aperta costruita ad hoc dal ricercatore al fine di fo-

calizzare la raccolta e l’analisi del testo rispetto all’obiettivo della ricerca.  

In particolare il protocollo è costruito a partire dalle due linee strategiche sopra definite in virtù delle quali il ri-

cercatore definisce in primis le aree di indagine del protocollo, ossia quelle porzioni che nel loro insieme genera-

no la configurazione di realtà oggetto di indagine e rispetto alle quali risulta utile raccogliere testo per poter de-

scrivere la configurazione oggetto di indagine. Le aree di indagine indagate, che declinano in maniera coerente a 

partire dalle linee strategiche definite, sono: 

 “gli elementi che vengono configurati come generatori di assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”; 

 “la gestione del processo di collocazione di ruolo”. 

La prima area di indagine declina dalla prima linea strategica e fa riferimento a come le voci coinvolte confi-

gurano i ruoli implicati in una competizione in riferimento alla regolamentazione sportiva; la seconda area di 

indagine declina dalla seconda linea strategica e fa riferimento alle modalità con cui i ruoli coinvolti dalla ri-

cerca gestiscono l’aderenza all’obiettivo di ruolo loro delegato dalla regolamentazione sportiva.  

Metodologicamente, a partire da tali aree di indagine, si declinano gli obiettivi specifici delle domande. Nello 

specifico, in virtù della teoria dell’identità dialogica45, la prima area di indagine consente di rilevare le regole 

d’uso del linguaggio con cui da un lato i rispondenti costruiscono il proprio ruolo (configurando dunque la 

realtà in termini di resoconto personale) e dall’altro configurano altri ruoli ponendosi nella posiz ione di ri-

vestirli (configurando la realtà dunque in termini di narrazione). Gli obiettivi specifici 1 e 2 sono stati quindi 

così declinati: 

                                                
45 Si veda il Capitolo 2. 
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1. Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interat-

tivi di “violenza” in ambito sportivo. 

2. Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi 

di “violenza” in ambito sportivo. 

La seconda area di indagine si declina nell’obiettivo specifico volto a rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferi-

mento al perseguimento dell’obiettivo della competizione in modo pertinente ed adeguato alla regolamentazione 

sportiva o meno. Il terzo obiettivo specifico è stato declinato quindi come segue: 

1. Rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 

dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non 

pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 

La tabella che segue è volta ad illustrare la metodologia di costruzione degli strumenti impiegata in riferimento 

alle linee strategiche sopra riportate. 

 

AREA DI INDA-
GINE 

OBIETTIVI 
DELLE DO-

MANDE 
DOMANDE 

GLI ELEMENTI 
CHE VENGONO 
CONFIGURATI 
COME GENE-
RATORI DI AS-
SETTI INTE-

RATTIVI DI VI-
OLENZA IN 

AMBITO SPOR-
TIVO 

 

 
Rilevare le regole 
d’uso del linguag-
gio utilizzate per 
configurare in 

termini di narra-
zione gli assetti 

interattivi di “vio-
lenza” in ambito 

sportivo 
 

1. Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, 
provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi ac-
cetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descri-
ve l’accaduto al giornalista? 
 
3. Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore com-
pie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per 
cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa 
vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al 
termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il 
giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo? 

Rilevare le regole 
d’uso del linguag-
gio utilizzate per 
configurare in 

termini di reso-
conto gli assetti 

interattivi di “vio-
lenza” in ambito 

sportivo 
 

 
2. Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipen-
de l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il 
difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna 
arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere 
l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali pro-
prie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti 
dell’avversario?  
 
4. Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione 
per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vici-
no spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa 
decisione?   

LA GESTIONE 
DEL PROCESSO 

DI COLLOCA-
ZIONE DI RUO-

LO 
 
 

Rilevare le regole 
d’uso del linguag-
gio in riferimento 
al perseguimento 

di obiettivi nei 
termini 

dell’ottenimento 
di un risultato 

della competizio-
ne, in modo per-
tinente e adegua-
to versus in mo-

do non pertinente 

5. Lei come  ……………….. (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assisten-
do ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due at-
leti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ri-
bellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo 
con quanto ha ascoltato e per il ruolo che ricopre alla fine della competizione, 
parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per inter-
loquire con questo genitore? 
 
5.1. Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per conferma-
re la sua posizione? 
  
6. Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, 
pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui c’è la possi-
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AREA DI INDA-
GINE 

OBIETTIVI 
DELLE DO-

MANDE 
DOMANDE 

e non adeguato 
alla regolamenta-
zione della pratica 

sportiva. 
 
 

bilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallo-
se con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di 
rilevanza rispetto alla richiesta). 
 
6.1 Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente? 
 
7. Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, 
pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si verifica 
meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni 
di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed 
in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta). 
 
7.1 Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente? 
 
8. Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo 
involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico vo-
lontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? 
 
9. Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli 
elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai 
propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 
un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? 
 
10. Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione 
sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti 
dell’avversario?  

Tabella 3.1: Quadro sinottico relativo alle aree di indagine, agli obiettivi, alle domande e ai rispondenti per i gruppi atleti, 
allenatori, tecnici, mondo associazionistico, alunni, insegnanti, senso comune. 
 
Per quanto concerne invece i mass media, in virtù dell’applicazione della metodologia M.A.D.I.T. e 

dell’obiettivo definito, è stata declinata la strategia che ha consentito di raccogliere il testo oggetto di indagine, 

ossia è stata costruita la domanda che da un lato, appunto, si è considerata generativa del testo, dall’altro, si è 

configurata come criterio metodologico46 durante la fase di analisi dei dati testuali raccolti. Tale domanda è sta-

ta così formulata: “Come si genera la 'configurazione violenza' in ambito sportivo nei media, ovvero nei blog/nella stampa 

scritta/nelle trasmissioni televisive?”. 

A partire da tale domanda sono stati declinati i criteri per la ricerca e selezione del testo, nei termini di “aree 

semantiche-chiave” (dunque come contenuti), rispetto alle quali la fase di analisi mette in luce le modalità con 

cui sono utilizzate rispetto alla configurazione di realtà “violenza” in ambito sportivo, oggetto dell’indagine. In 

termini esemplificativi, sono state utilizzate come aree semantiche-chiave le parole “violenza”, “ultras”, “vio-

lenza fisica”, “offesa”, “danno”. Metodologicamente, tali parole (leggi unità simboliche) fungono da “chiave di 

accesso” alle produzioni discorsive che configurano la realtà in esame, consentendo dunque di descrivere le 

regole d’uso del linguaggio utilizzato dai mass media, in termini di concorso tra “processo” (le regole dunque) 

e “contenuto”. 

Nel paragrafo che segue, sarà descritto il gruppo oggetto di indagine a cui è stato somministrato il protocollo co-

struito ad hoc, nonché la tipologia e la numerosità di testi raccolti rispetto ai mass media. 

 
                                                
46 Vedi paragrafo 3.3. 
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3.2 Descrizione dei gruppi oggetto di indagine 

 

Nel presente paragrafo si offre una descrizione del gruppo oggetto di indagine del progetto di ricerca. A fronte 

della definizione dell’oggetto di indagine (si considerino a tal proposito i capitoli 1 e 2), per quanto concerne la 

“violenza in ambito sportivo”, non si tratta di considerare coloro che sono stati identificati, ad esempio, come 

“persone che hanno assunto comportamenti violenti”, bensì risulta necessario raccogliere tutte le voci che entro 

la comunità concorrono a configurare discorsivamente la realtà “violenza” in ambito discorsivo, rendendola di-

sponibile come produzione discorsiva, dunque mantenuta e legittimata in termini di realtà. Tali voci infatti con-

corrono a generare e mantenere la realtà oggetto di indagine a partire dalle produzioni discorsive impiegate. En-

tro il presente lavoro è stato dunque considerato l’insieme di “voci” istituzionali e non: la voce della stampa ge-

neralistica e di settore, la voce dell’esperto dell’ambito sportivo ossia di coloro che sono direttamente implicati 

nelle competizioni sportive e la voce dell’uomo comune. In particolare, in qualità di esperti dell’ambito, sono stati 

coinvolti nella ricerca atleti, tecnici e allenatori e associazioni sportive. Sono stati inoltre contemplati anche quei 

ruoli che per competenze specifiche non rientrano nell’ambito sportivo ma che, viceversa, rispetto alle produzio-

ni discorsive che producono partecipano alla definizione di quanto viene definito e riconosciuto come “violen-

za”: studenti, insegnanti, senso comune (tra cui genitori di atleti agonisti/non agonisti e spettatori). Il gruppo og-

getto di indagine a cui è stato somministrato il protocollo di indagine risulta essere composto pertanto dalle se-

guenti categorie di rispondenti: atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, studenti, insegnanti, senso co-

mune.  

Rispetto ai sei gruppi di indagine analizzati, dunque, nella sottostante tabella, si riporta il numero di rispondenti 

coinvolti nella ricerca sul territorio della regione Veneto, distribuiti in modo omogeneo in relazione alle sette 

province della Regione (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza). Nello specifico, la distri-

buzione omogenea dei rispondenti rispetto alle province aderisce al criterio di proporzionalità rispetto alla nume-

rosità della popolazione per ogni provincia. 

TIPOLOGIA DI RISPONDENTE NUMERO TOTALE 
studenti 933 
insegnanti 90 
atleti 864 
allenatori e tecnici 134 
associazioni 77 
senso comune 609 

TOTALE RISPONDENTI 2707 

Tabella 3.2: numero di rispondenti coinvolti nel progetto di ricerca “Sport e Media: la configurazione della violenza in am-
bito sportivo. Ricerca di base e risvolti operativi”. 
 
Si descrivono ora le categorie di rispondenti in riferimento alle variabili descrittive considerate nel protocollo di 

indagine (ossia: età, sesso, provincia di residenza). 

 

3.2.1 Alunni ed insegnanti 

 

Per quanto riguarda la “voce” costituita da alunni ed insegnanti, la somministrazione è stata effettuata presso dif-

ferenti istituti di istruzione secondaria di II grado distribuiti fra le sette province della Regione (Belluno, Padova, 



58 
 

Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza). Rispetto al rapporto numerico tra alunni ed insegnanti, si sono tenu-

ti in considerazione i dati offerti all’interno di una ricerca del MIUR47 che individua a livello nazionale un rappor-

to insegnante/alunni di 1:11 (dato per il biennio 2008/2009) per cui il rapporto tra insegnanti ed alunni coinvolti 

nella ricerca rispecchia il rapporto numerico presentato. Tale rapporto, inoltre, tiene conto della portata formati-

va ed educativa che il progetto di ricerca assume rispetto all’ambito dei minori, come coloro che a vario titolo 

praticano i contesti sportivi del territorio ed usufruiscono di quanto i mass media (internet, stampa e canali televi-

sivi) offrono in riferimento alla realtà sportiva della comunità. In riferimento alla realtà “scuola” il totale dei ri-

spondenti è pertanto costituito per il 9% da insegnanti e per il 91% da studenti, ed è stato raccolto con la mede-

sima percentuale entro le sette province del Veneto. 

Si presenta di seguito la distribuzione di alunni ed insegnanti rispetto alle variabili descrittive considerate per que-

sti gruppi, ossia la “provincia”, il “genere” e la “età”. 

 
Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine 'studenti' risulta essere distribuito nel seguente 

modo: il 16% proviene dalla provincia di Belluno; il 10% proviene dalla provincia di Padova; il 13% proviene 

dalla provincia di Venezia; il 14% proviene dalla provincia di Treviso; il 13% proviene dalla provincia di Verona; 

il 14% proviene dalla provincia di Vicenza; il 20% proviene dalla provincia di Rovigo. 

 
Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto d'indagine 'studenti' risulta essere distribuito nel seguente modo: 

il 55% è di sesso femminile; il 45% è di sesso maschile. 

                                                
47 www.miur.it. 
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Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine 'insegnanti' risulta essere distribuito nel seguente 

modo: il 7% proviene dalla provincia di Belluno; il 6% proviene dalla provincia di Padova; il 13% proviene dalla 

proviene dalla provincia di Venezia; il 23% proviene dalla provincia di Treviso; il 18% proviene dalla provincia di 

Verona; il 16% proviene dalla provincia di Vicenza; il 17% proviene dalla provincia di Rovigo. 

 
Rispetto alla variabile “età”, il gruppo oggetto d'indagine 'insegnanti' risulta essere distribuito nel seguente modo: 

l’1% presenta un'età compresa fra i 20 e i 29 anni; il 18% presenta un'età compresa fra i 30 e i 39 anni; il 27% 

presenta un'età compresa fra i 40 e i 49 anni; il 48% presenta un'età compresa fra i 50 e i 59 anni; il 6% presenta 

un'età compresa fra i 60 e i 69 anni. 

Grafico 3: variabile provincia - insegnanti
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Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto d’indagine 'insegnanti' risulta essere distribuito nel seguente mo-

do: il 66% è di sesso femminile; il 34% è di sesso maschile. 

 

3.2.2 Atleti, allenatori e tecnici 

 

Rispetto alla “voce” costituita da atleti, allenatori e tecnici, si è fatto riferimento alle 43 federazioni sportive rico-

nosciute dal Coni ed il criterio utilizzato per definirne la numerosità è stato quello, come per la realtà “scuola”, 

della rappresentatività della realtà “sport” nel territorio Veneto. Pertanto, considerando come si dipana tale realtà 

nella Regione Veneto48, è possibile considerare come gli allenatori ed i tecnici stiano in un rapporto di 1:7 rispet-

to agli atleti. La stessa proporzione è stato dunque mantenuta nel gruppo oggetto di indagine della ricerca. 

Gli sport, che sono stati presi in considerazione nel progetto di ricerca, sono gli sport riconosciuti dal Coni - 

Comitato Regionale Veneto, rispetto ad ognuno dei quali corrisponde una federazione sportiva. In merito alla 

numerosità di atleti coinvolti all’interno del progetto di ricerca per tipologia di sport, si è preso come riferimento 

la stima effettuata dalla Regione Veneto in collaborazione con il Coni49 rispetto alla percentuale di tesserati per 

ciascuna federazione, pertanto, la percentuale di atleti coinvolti nella ricerca per ogni tipologia di sport rispecchia 

tale configurazione50. Inoltre, per quanto concerne la distribuzione degli atleti tra le province del Veneto, il crite-

rio utilizzato è stato quello della numerosità di tesserati alle federazioni sportive del Coni entro tali province. 

                                                
48 Da una ricerca condotta dalla Regione Veneto e dal Comitato Regionale del Coni emerge come su un totale complessivo 
di 395.202 tesserati vi siano 345.933 atleti e 49.269 tra dirigenti, tecnici ed arbitri. 
(http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/sport/), per cui è possibile calcolare un rapporto di 1 a 7, tra i tecnici in 
generale e gli atleti. 
49 http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/sport/. 
50 Nello specifico sono state coinvolte le seguenti Federazioni afferenti al Coni: Fed. It.  Giuoco Calcio, Fed. It.  Pallacane-
stro, Fed. It. Pallavolo, Com. Interreg delle Venezie, Fed. It. Rugby, Fed. It. Sport invernali, Fed. It. Ciclistica, Fed. It. di at-
letica leggera, Fed. It. Lotta Pesi Judo Lotta Karate e Arti Marziali, Fed. It. Nuoto, Fed. It. Scherma. Fed. It. Pattinaggio, 
Fed. Pugilistica Italiana. 

 Grafico 5: variabile sesso - insegnanti
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Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere distribuito nel seguente mo-

do: il 2% proviene dalla provincia di Belluno; il 3% proviene dalla provincia di Rovigo; il 6% proviene dalla pro-

vincia di Vicenza; il 5% proviene dalla provincia di Verona; il 42% proviene dalla provincia di Treviso; il 14% 

proviene dalla provincia di Venezia; il 28% proviene dalla provincia di Padova. 

 
Rispetto alla variabile “età”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere distribuito nel seguente modo: il 5% 

presenta un'età inferiore ai 13 anni; il 76% presenta un'età compresa fra i 13 e i 19 anni; il 12% presenta un'età 

compresa fra i 20 e i 29 anni; il 4% presenta un'età compresa fra i 30 e i 39 anni; il 2% presenta un'età compresa 

fra i 40 e i 49 anni; l’ 1% presenta un'età compresa fra i 50 e i 59 anni.  

Grafico 6: variabile provincia - atleti
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Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere distribuito nel seguente modo: il 

74% è di sesso maschile; il 26% è di sesso femminile. 

 
Rispetto alla variabile “sport”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere distribuito nel seguente modo: il 

4% pratica lo sport ‘nuoto’; il 38% pratica lo sport ‘calcio’; il 4% pratica lo sport ‘arti marziali’; l’1% pratica lo 

sport ‘atletica’; il 16% pratica lo sport ‘pallavolo’; l'1% pratica lo sport ‘boxe’; il 16% pratica lo sport ‘pallacane-

stro’; il 2% pratica lo sport ‘scherma’; l'1% pratica lo sport ‘sci’; il 6% pratica lo sport ‘rugby’; l’8% pratica lo 

sport ‘ciclismo’; infine il 3% pratica ‘altri sport’. 

Grafico 8: variabile sesso - atleti
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Rispetto alla variabile “sport individuale/sport di squadra”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere di-

stribuito nel seguente modo: il 25% pratica sport individuale; il 75% pratica sport di squadra. 

 
Rispetto alla variabile “livello agonistico”, il gruppo oggetto d'indagine 'atleti' risulta essere distribuito nel seguen-

te modo: l’8% pratica sport a livello dilettantistico; il 92% pratica sport a livello professionistico. 

 
Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' risulta essere distribuito nel seguente 

modo: il 2% proviene dalla provincia di Belluno; il 3% proviene dalla provincia di Rovigo; il 6% proviene dalla 

Grafico 10: sport di squadra/individuale - atleti
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provincia di Vicenza; il 5% proviene dalla provincia di Verona; il 42% proviene dalla provincia di Treviso; il 14% 

proviene dalla provincia di Venezia; il 28% proviene dalla provincia di Padova. 

 
Rispetto alla variabile “età”, il gruppo oggetto d'indagine denominato 'allenatori' risulta essere distribuito nel se-

guente modo: il 4% presenta un'età compresa fra i 13 e i 19 anni; il 14% presenta un'età compresa fra i 20 e i 29 

anni; il 19% presenta un'età compresa fra i 30 e i 39 anni; il 34% presenta un'età compresa fra i 40 e i 49 anni; il 

21% presenta un'età compresa fra i 50 e i 59 anni; il 7% presenta un'età compresa fra i 60 e i 69 anni; l'1% pre-

senta un'età compresa fra o 70 e i 79 anni. 

 
Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' risulta essere distribuito nel seguente mo-

do: l'83% è di sesso maschile; il 17% è di sesso femminile. 

Grafico 13: variabile età - allenatori
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Rispetto alla variabile “sport”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' risulta essere distribuito nel seguente mo-

do: il 2% svolge il ruolo di allenatore nell’ambito del ‘nuoto’; il 39% nell’ambito del ‘calcio’; il 7% nelle ‘arti mar-

ziali’; il 4% nella ‘atletica’; il 13% nella ‘pallavolo’; il 6% nella ‘boxe’ e nella ‘pallacanestro’; l'1% nella ‘scherma’; il 

4% nello ‘sci’; il 3% nel ‘rugby’; il 6% nel ‘ciclismo’ ed infine il 9% svolge il ruolo di allenatore o tecnico 

nell’ambito di uno sport differente da quelli citati. 

 
Rispetto alla variabile “sport individuale/sport di squadra”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' risulta essere 

distribuito nel seguente modo: il 35% lavora nell’ambito di uno sport individuale; il 65% lavora invece 

nell’ambito di uno sport di squadra. 

 

 

Grafico 15: variabile sport - allenatori
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Rispetto alla variabile “livello agonistico”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' si distribuisce lavorando per il 

10% ‘a livello professionista’ e per il 90% ‘a livello professionistico’. 

 

3.2.3 Mondo associazionistico 

 

Rispetto al mondo associazionistico, i canali di riferimento/aggancio dei rispondenti sono stati quelli relativi agli 

11 enti di promozione sportiva afferenti al Coni e alle federazioni sportive riconosciute dal Coni stesso. I rispon-

denti coinvolti pertanto sono tutti coloro che svolgono un ruolo all’interno delle associazioni e delle federazioni 

riconosciute dal Coni e che non rientrano nelle categorie di allenatore e tecnico sportivo51.  

Di seguito i grafici che illustrano la distribuzione del gruppo “associazioni” rispetto alle variabili considerate. 

 

 
Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine 'allenatori' risulta essere distribuito nel seguente 

modo: l’11% proviene dalla provincia di Belluno; il 24% proviene dalla provincia di Padova; il 9% proviene dalla 

provincia di Venezia; l’11% proviene dalla provincia di Treviso; l’11% proviene dalla provincia di Verona; il 14% 

proviene dalla provincia di Vicenza; il 20% proviene dalla provincia di Rovigo. 

                                                
51 Nello specifico i soggetti intervistati dalla ricerca afferiscono alle associazioni CSI - Centro Sportivo Italiano e UISP - 
Unione Italiana Sport per Tutti. 
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Rispetto alla variabile “età”, il gruppo oggetto d'indagine denominato 'associazioni' risulta essere distribuito nel 

seguente modo: il 4% ha un'età compresa fra i 20 e i 29 anni; l'8% ha un'età compresa fra i 30 e i 39 anni; il 32% 

ha un'età compresa fra i 40 e i 49 anni; il 32% ha un'età compresa fra i 50 e i 59 anni; il 24% ha un'età compresa 

fra i 60 e i 69 anni. 

 
Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto ‘associazioni’ risulta essere distribuito nel seguente modo: l'88% 

è di sesso maschile; il 12% è di sesso femminile. 

Grafico 20: variabile sesso - associazioni
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Rispetto alla variabile “sport individuale/sport di squadra”, il gruppo oggetto d'indagine 'associazioni' risulta es-

sere distribuito nel seguente modo: il 29% opera nell’ambito di uno ‘sport individuale’; il 71% opera invece 

nell’ambito di uno ‘sport di squadra’. 

 

3.2.4 Senso comune 

 

All’interno del progetto di ricerca, si prende in considerazione il gruppo “senso comune” definito come 

‘l’insieme di voci non istituzionali’ ovvero dell’uomo comune che, seppur non ricoprendo alcun ruolo istituziona-

le rispetto all’ambito sportivo, concorre a definire e costruire la configurazione “violenza” in ambito sportivo 

nell’impiego del linguaggio ordinario che la descrive in quanto tale. In merito alla numerosità di tale gruppo og-

getto di indagine, la raccolta del testo è avvenuta considerando il criterio di omogeneità dei dati testuali (ovvero 

delle produzioni discorsive) raccolte. Coerentemente con i criteri metodologici M.A.D.I.T. e con l’adozione teo-

rica della ricerca, l’insieme del testo analizzato (dunque dei dati testuali) risponde ad un criterio di rappresentativi-

tà non tanto della popolazione dei rispondenti, quanto della configurazione discorsiva oggetto d’indagine. Pertan-

to, in riferimento al testo (dati testuali) raccolti per gli altri gruppi di indagine, la numerosità di 500 rispondenti 

consente di ottenere dal gruppo “senso comune” un insieme di dati testuali omogeneo rispetto all’intero gruppo 

oggetto di indagine considerato (si veda dunque la precedente descrizione per quello che riguarda studenti, inse-

gnanti, atleti, tecnici e allenatori e associazioni). 

Si prosegue ora descrivendo il gruppo oggetto di indagine “senso comune” in relazione alle variabili descrittive 

“provincia”, “età”, “genere” e “ruolo: genitore/spettatore/altro ruolo”. 

Grafico 21: variabile sport di squadra/ individuale -
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Rispetto alla variabile “provincia”, il gruppo oggetto d'indagine denominato “senso comune” risulta essere distri-

buito nel seguente modo: il 4% proviene dalla provincia di Belluno; l’11% proviene dalla provincia di Rovigo; 

l’11% proviene dalla provincia di Vicenza; il 14% proviene dalla provincia di Verona; il 13% proviene dalla pro-

vincia di Treviso; il 9% proviene dalla provincia di Venezia; il 33% proviene dalla provincia di Padova. 

 
Rispetto alla variabile “età”, il gruppo oggetto d'indagine denominato “senso comune” risulta essere distribuito 

nel seguente modo: il 10% presenta un'età compresa fra i 13 e i 19 anni; il 49% presenta un'età compresa fra i 20 

e i 29 anni; il 14% presenta un'età compresa fra i 30 e i 39 anni; il 17% presenta un'età compresa fra i 40 e i 49 

anni; l'8% presenta un'età compresa fra i 50 e i 59 anni; il 2% presenta un'età compresa fra i 60 e i 69 anni. 

Grafico 22: variabile provincia - gente comune
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Rispetto alla variabile “sesso”, il gruppo oggetto di indagine “senso comune” risulta essere distribuito nel seguen-

te modo: il 43% è di sesso maschile; il 57% è di sesso femminile. 

 
Rispetto alla variabile “ruolo”, il gruppo oggetto d'indagine denominato “senso comune” risulta essere distribuito 

nel seguente modo: il 18% ricopre il ruolo di ‘genitore’; il 15% ricopre il ruolo di ‘spettatore’; il 67% è costituito 

da “senso comune” che non è né genitore (di un atleta) né fruitore di eventi sportivi. 

 

3.2.5 Media 

 

All’interno del progetto di ricerca, oltre al gruppo di indagine coinvolto, si è adottata un’altra strategia di raccolta 

di produzioni discorsive afferenti al gruppo “mass media”: ovvero, sono stati raccolti testi provenienti da testate 

giornalistiche, blog e forum, trasmissioni televisive, i quali contenessero un rimando alla realtà oggetto di indagi-

ne. Al fine di perseguire l’obiettivo della ricerca, per descrivere la configurazione iniziale a partire dalla quale po-

tranno essere definite specifiche linee di intervento, viene interpellata la voce dei media, come polarità a partire 

dalla quale si generano produzioni discorsive che vanno a sostanziare il modo in cui si costruisce la configurazio-

ne di realtà ‘violenza’ in ambito sportivo. Alla luce del ruolo dei ‘canali informativi’ e degli obiettivi di tale parte-

cipante alla ‘configurazione di realtà’ oggetto dell’indagine, la ricerca contempla le possibilità di ‘costruzione’, ‘ge-

nerazione’ e ‘mantenimento’ della configurazione “violenza”, sulla scorta di ciò che quanto definiamo media può 

tracciare. Con ‘media’ infatti si fa riferimento al termine latino impiegato per indicare i mezzi (traduzione letterale 

Grafico 25: variabile ruolo - gente comune
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del termine) utilizzati “per diffondere ed inviare a distanza messaggi di vario tipo”52; tra questi è possibile attuare 

una distinzione in base alla tipologia del messaggio (acustico/uditivo, visivo, ad esempio, rispetto ai quali si parla 

di media visivi o sonori) o in base al principio usato per trasmetterlo o riprodurlo: si pensi ai media stampa o ai 

media elettronici, come la televisione, indicando con il termine ‘nuovi media’ quelli legati alla digitalizzazione del-

le informazioni e alla telematica (quindi il web e Internet nel suo complesso). 

Considerando le modalità del linguaggio ordinario che generano la configurazione di realtà ‘violenza’, a prescin-

dere dunque dal particolare codice simbolico impiegato (appunto, ad esempio visivo o uditivo), si è posta la ne-

cessità di intercettare i canali, i mezzi, attraverso i quali si danno le produzioni discorsive, ergo quelle modalità 

precipue del linguaggio che costruiscono/configurano l’oggetto di indagine. 

A fronte di ciò, considerando l’obiettivo della ricerca e la composizione specifica del territorio Veneto, si offre 

particolare attenzione alla realtà che viene a generarsi nel Veneto e a proposito del Veneto. Si sono considerati 

pertanto i media locali, considerando altresì le voci dei media che, su scala extraregionale e diffusi nel territorio 

del Veneto stesso, parlano di ‘avvenimenti’ accaduti in Veneto in merito a quella che viene definita ‘violenza’, 

concorrendo alla costruzione di tale realtà. In particolare, quindi, considerando i ‘media stampa’, sono stati raccol-

ti i testi prodotti dai quotidiani nazionali (ad esempio “La Repubblica”, “La Gazzetta dello Sport”, “Tutto Sport”) 

e locali (tra gli altri, “Il Gazzettino”, “Il Corriere del Veneto”, “La Tribuna di Treviso”, “L’Arena di Verona”), 

dunque, sia di carattere specifico che di stampo generalistico. Gli articoli sono stati raccolti in formato di archi-

viazione elettronico e anche su supporto cartaceo (mediante l’accesso alla Biblioteca dello Sport di Padova). Ri-

spetto ai ‘media elettronici’, è stato raccolto il testo (quindi sbobinato) prodotto nelle trasmissioni e nei servizi 

all’interno dei telegiornali, prodotti, pariteticamente a fronte di quanto argomentato per la stampa scritta, sia a 

livello locale che a livello nazionale. In merito ai ‘media digitali’ (quelli definiti comunemente ‘nuovi media’) si 

sono considerati i canali dei forum, come mezzo di diffusione e dei blog, laddove trattino della configurazione di 

realtà “violenza” in ambito sportivo. 

Rispetto ai dati prodotti dai ‘canali dei media’, gli 835 testi, ottenuti in totale, aderiscono al criterio di rappresenta-

tività rispetto alla configurazione oggetto di indagine, coerente con la metodologia M.A.D.I.T. e più sopra de-

scritto. Di questi 835, in merito alla stampa, gli articoli raccolti 500 provengono dai quotidiani53, 250 dai 

blog/forum54 e 85 dai servizi televisivi55.  

                                                
52 Enciclopedia Treccani. 
53 Nello specifico i quotidiani entro cui sono state individuati gli articoli  sono stati i seguenti: il Gazzettino (di tutte le pro-
vince), il Mattino, La Padania, la Gazzetta, La Repubblica, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, La Nuova di Vene-
zia e Mestre, Corriere del Veneto, Il Corriere dello Sport, L’Arena, La Tribuna di Treviso, Il Giornale dello Sport. 
54 Nello specifico sono stati considerati i seguenti blog/forum: http://corrieredelveneto.corriere.it, 
http://dallapartedeltorto.wordpress.com, http://dreamcarp.forumattivo.com, http://freedomforfans.wordpress.com, 
http://ilpopoloveneto.blogspot.com, http://immenso.splinder.com, http://oltrelostacolo.blogspot.com, 
http://padovanita.forumcommunity.net/, http://remieracasteo.blogspot.com, http://rugby1823.blogosfere.it, 
http://tifosiportogruaro.forumfree.it/, http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/, http://ultras.blog.tiscali.it, 
http://users3.smartgb.com, http://virgiliopadova.myblog.it/sport/, http://webcache.googleusercontent.com, 
http://www.arbitri.com/forum, http://www.basketforum.it, http://www.danzesport.it, http://www.futsalveneto.com, 
http://www.hellastory.net, 
http://www.lapadovabene.it/blog/, http://www.padovacalcio.it/areariservata/forum/http://www.rugbyclub.it/ 
http://www.rugbyveneto.org, http://www.sportpeople.net/, http://www.trevisomtb.it. 
55 Nello specifico i canali entro cui sono state individuate le trasmissioni  sono stati i seguenti: canale 68, Tva Vicenza, Tri-
veneta, Tne telenordest, Telecittà, Telenuovo, Rai 3, Italia 1, Antenna 3, Televenezia, La8/La9, Telechiara, Rai 1, Rete 4, Te-
leveneto, Eden Tv, Canale Italia, Tele Padova 7 gold, Teleregione, Rai 2, Canale 5. 
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TIPOLOGIA DI RISPONDENTE NUMERO TOTALE 
media stampa (quotidiani nazionali e locali) 500 
media digitali (testi blog/forum) 250 
media elettronici (testi di trasmissioni televisive) 85 

Tabella 3.3: numerosità di testi raccolti mediante le testate giornalistiche, i blog e forum e le trasmissioni televisive. 
 
3.3 M.A.D.I.T. per l’analisi del testo  

 

Quanto raccolto è stato analizzato utilizzando la metodologia M.A.D.I.T. al fine di delineare la trama argomenta-

tiva che, in termini processuali, configura discorsivamente la realtà “violenza” in ambito sportivo. Come anticipa-

to (Capitolo 2 e paragrafo inziale del presente Capitolo), la Scienza Dialogica formalizza le produzioni discorsive 

in regole (regole d’uso) che descrivono l’utilizzo del linguaggio ordinario denominate Repertori Discorsivi. La metodo-

logia M.A.D.I.T. consente di denominare i repertori discorsivi che dunque descrivono come si configura discorsiva-

mente la realtà oggetto di indagine. Nello specifico, per repertorio discorsivo si definisce una “modalità finita di co-

struzione della realtà, linguisticamente intesa, con valenza pragmatica, che raggruppa anche più enunciati (deno-

minati “arcipelaghi di significato”), articolata in frasi concatenate e diffusa con valenza di asserzione di verità, 

volta a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa”.  

Nella tabella di seguito riportata, la definizione di repertorio discorsivo viene suddivisa nelle sue parti costituenti 

(prima colonna), per ognuna delle quali viene riportata un’esemplificazione (terza colonna) e la traduzione opera-

tiva della definizione teorica fornita (seconda colonna). 

 

DEFINIZIONE TEORICA DEFINIZIONE  
OPERATIVA ESEMPLIFICAZIONE 

Modalità finita di costruzione della realtà 

Consente di definire la “violenza” in ambito 
sportivo in un modo esaustivo e compiuto, 
ossia non vi è bisogno di avere altri elementi 
per descriverla. 

“Sicuramente il giocatore agisce così per 
mancanza di educazione” 

Valenza pragmatica 

Immediatamente fruibile per chi lo ascolta; 
esso dunque non solo può essere compreso e 
condiviso ma agevolmente trasferibile in altri 
contesti pertinenti a quello in cui si inserisce. 

Raggruppa anche più enunciati, articola-
ta in frasi concatenate 

Modalità individuata da un inizio, uno svol-
gimento e una fine con cui si chiude. 

Valenza di asserzione di verità Attribuisce realtà a quanto descritto nel mo-
mento preciso in cui viene utilizzato 

Volta a generare 
(costruire)/mantenere una 
coerenza narrativa 

Modalità organizzata coerente di discorsi, 
che contribuisce a mantenere inalterata 
l’uniformità discorsiva in modo tale che non 
sia possibile generare una contraddizione 
narrativa. 

Tabella 3.4: Definizione di repertorio discorsivo nelle sue parti costituenti. 
 
Per “modalità finita di costruzione della realtà” si definisce dunque il repertorio come un’unità della produzione 

discorsiva completa e definita come a sé stante, immediatamente fruibile per chi l’ascolta, pertanto, potenzial-

mente trasferibile come realtà di fatto per chi la comprende e condivide. Si definisce inoltre il repertorio come 

“raggruppante più enunciati e articolato in frasi concatenate”, indicando che il repertorio discorsivo è una produ-

zione discorsiva individuata da un inizio, uno svolgimento e una fine. Inoltre, ciascun repertorio si struttura ri-

spetto a dei contenuti, secondo una modalità specifica, che contribuiscono alla costituzione del repertorio stesso. 
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Tale definizione di repertorio rende inoltre conto dello statuto di realtà che quanto detto assume nel momento in 

cui viene utilizzato così come del ‘valore di verità’ che gli viene conferito (“valenza di asserzione di verità”). La 

coerenza dei processi di costruzione della realtà (“coerenza narrativa”) contribuisce a mantenere dunque inaltera-

ta la blindatura della configurazione stessa, in modo tale che non sia possibile generare una contraddizione narra-

tiva nel testo presentato.  

Pertanto, l’intersecarsi e interconnettersi delle regole d’uso impiegate dai parlanti appartenenti e partecipi alla co-

struzione di una “realtà”, permette di generare una precipua configurazione a partire dalle categorie conoscitive 

(ossia, produzioni discorsive) utilizzate. Quindi, rispetto alla presente ricerca, le regole d’uso impiegate, generano 

una configurazione di “violenza” che risulta bastevole rispetto alla condivisione della definizione di tale “realtà”, 

escludendo, nel momento in cui viene pronunciata, il dipanarsi di realtà differenti. All’interno della presente ri-

cerca, dunque, il modo in cui i parlanti utilizzano il linguaggio ordinario e, dunque, generano la configurazione 

discorsiva di realtà “violenza” in ambito sportivo è descritto mediante la denominazione dei Repertori Discorsivi sul 

testo raccolto56, in termini formali di applicazione di un linguaggio scientifico (a tal proposito, si confronti il Ca-

pitolo 2).  

In virtù dell’adozione teorica della ricerca e a fronte della denominazione dei repertori discorsivi nel testo raccol-

to, è possibile descrivere la configurazione di realtà “violenza” in ambito sportivo in termini di mantenimen-

to/generazione rispetto alla stessa. Infatti, rispetto ai repertori discorsivi che generano una configurazione di real-

tà, è possibile distinguere tra: 

 repertori di mantenimento: formalizzano quelle regole d’uso del linguaggio ordinario che non consen-

tono di produrre uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre” da quelle che si sono già rese 

disponibili nel processo di costruzione della realtà in corso, ossia nel processo dialogico, bensì, consen-

tono di mantenere “uguale a sé stessa” la configurazione discorsiva; per riuscire a non produrre uno spo-

stamento verso configurazioni discorsive “altre”, questi repertori discorsivi si caratterizzano per una coe-

renza narrativa che apporta stabilità al processo dialogico in corso di generazione; 

 repertori generativi: formalizzano quelle regole d’uso del linguaggio ordinario che consentono di pro-

durre uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre” da quelle che si sono già rese disponibili 

nel processo dialogico; per riuscire a produrre uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre”, 

questi repertori discorsivi si caratterizzano per una coerenza narrativa che apporta variabilità al processo 

dialogico in corso di generazione; 

 repertori ibridi: formalizzano quelle regole d’uso del linguaggio ordinario che possono assumere sia una 

valenza di mantenimento che generativa in quanto, la coerenza narrativa di tali repertori discorsivi, non 

apportando né la certezza della generazione di configurazioni “altre” (variabilità del processo dialogico), 

né la certezza del mantenimento di quanto si sta configurando (stabilità del processo dialogico), traggono 

valenza di generazione o di mantenimento a seconda della classe di appartenenza dei repertori con cui 

questi interagiscono nella configurazione, quindi, a seconda della coerenza narrativa complessiva della 

configurazione discorsiva. 

                                                
56 Per la metodologia utilizzata per la raccolta del testo, si consideri il paragrafo 3.2. 



74 
 

In virtù di tale distinzione, i repertori discorsivi sono stati organizzati in una “Tavola periodica”, riportata in Ap-

pendice e utilizzata durante la fase di analisi.  

Come anticipato, la denominazione dei repertori discorsivi consente di descrivere i processi conoscitivi che generano 

la configurazione di realtà oggetto di indagine coerentemente rispetto al primo criterio M.A.D.I.T. (delineazione 

della cornice teorica57). Sulla scorta degli elementi emersi dalle analisi del testo raccolto è possibile così disporre 

di una “fotografia processuale” che consente di conoscere come, e in che misura58, la realtà “violenza” si confi-

gura come realtà certa e determinata (ad esempio in termini di relazioni di causa- effetto tra alcuni elementi e a-

zioni violente in ambito sportivo) o, viceversa, come configurazioni generative che consentono di prospettare 

scenari di trasformazione rispetto alla realtà che si sta costruendo. 

Metodologicamente, i quattro criteri per la ricerca presentati nel paragrafo 3.2, dirimono le scelte operate dal ricerca-

tore nella fase di analisi del testo, che, nello specifico della presente ricerca, si è avvalso del coadiuvo di alcune pro-

cedure messe a disposizione dal software Taltac2 (Trattamento Automatico Lessico-Testuale per l’Analisi del Con-

tenuto e del Corpus)59 e dal software Spad (Systeme Portable pour l’Analyse des Donnèes Textualles)60. Nello speci-

fico, rispetto a Taltac2, sono state applicate le procedure utili alla trasformazione del testo disponibile in dati testuali, 

approfonditi ulteriormente utilizzando il software Spad, ottenendo, in termini di risultato dell’analisi, la denomina-

zione dei repertori discorsivi che concorrono alla configurazione discorsiva di realtà in esame.  

Nella tabella di seguito riportata, si illustrano le procedure di Taltac2 e le modalità di impiego in virtù 

dell’adozione della metodologia M.A.D.I.T. all’interno della ricerca. 
 

PROCEDURA DESCRIZIONE  
PROCEDURA 

DATO TESTUALE OT-
TENUTO 

Calcolo del Vocabolario 
 

Calcolo delle occorrenze per ogni unità simbolica (pa-
rola) del testo oggetto di indagine 

Individuazione degli snodi 
argomentativi e degli elemen-
ti di contenuto rilevanti ri-
spetto ai 3 criteri M.A.D.I.T. 

Normalizzazione (Poliformi) 

Pre-trattamento del testo, ossia disambiguazione delle 
unità simboliche in virtù dell’utilizzo che ne viene fatto 
in riferimento all’obiettivo e alla domanda dell’indagine 
(criteri M.A.D.I.T.)  

Segmenti ripetuti con Indice 
IS 

Estrazione di sequenze ripetute di unità simboliche e 
calcolo del valore della loro rilevanza nel testo; studio 
delle modalità di utilizzo di tali sequenze nel testo 

Lessicalizzazione Più unità simboliche vengono accorpate in virtù 
dell’utilizzo che ne viene fatto (ad es., “fallo tecnico”) 

Tagging Semantico 
Associazione di un'etichetta a tutte quelle unità simbo-
liche del Vocabolario che riferiscono a peculiari “usi” 
del linguaggio ordinario 

Analisi delle concordanze 

Studio del concorso delle unità simboliche tra loro: tale 
procedura consente di coadiuvare lo studio dell’utilizzo 
delle unità simboliche effettuato mediante le altre pro-
cedure. 

Tabella 3.5: Procedure di Taltac2 utilizzate per trattare il testo dei mass media ed il testo ottenuto dai protocolli di indagine, 
somministrati a studenti, insegnanti, atleti, allenatori, mondo associazionistico e senso comune. 
 
                                                
57 A tal proposito si veda il paragrafo 3.2. 
58 Rispetto alla metodologia della misura, si consideri il paragrafo 3.5 all’interno del presente Capitolo. 
59 Taltac2 è un software per l'analisi automatica del testo che utilizza risorse di tipo statistico e linguistico e che consente a 
due livelli, lessicale e testuale, da un lato l'analisi del testo, dall'altro il recupero e l'estrazione d'informazione. 
60 Il software SPAD rappresenta uno strumento che consente di descrivere l’organizzazione del contenuto e la struttura ar-
gomentativa alla base del testo. 
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Entrando nel merito di quanto posto in tabella 3.5, il testo oggetto di indagine è stato sottoposto a Taltac2, quin-

di si è proceduto con lo studio delle modalità di utilizzo delle unità simboliche (parole) costituenti il Vocabolario, 

il concorso delle quali, a partire dall’adozione teorica di riferimento, configura la realtà oggetto di indagine. Nello 

specifico, coerentemente con l’adozione dei criteri M.A.D.I.T. a riferimento, alla luce dell’obiettivo specifico rela-

tivo alla domanda generativa del testo in analisi (una delle domande del protocollo, ad esempio, oppure la do-

manda cui risponde il testo prodotto dai mass media) vengono individuate quelle unità simboliche possibili indi-

catori di uno snodo argomentativo61 che innescano o caratterizzano i processi discorsivi62 che, a loro volta, con-

corrono a configurare la realtà “violenza” in ambito sportivo.  

Nello specifico, l’unità simbolica impiegata nel testo – è possibile asserire alla luce del primo criterio M.A.D.I.T. 

(cornice teorica) - si “volge” su due versanti, interconnessi tra loro: su un piano processuale (relativo al come 

concorre a sostanziare una precipua regola d’uso del linguaggio) e su un piano semantico (di significato). A tal 

proposito, a fronte delle modalità d’impiego delle unità simboliche, dunque della loro valenza processuale, la de-

nominazione delle regole d’uso del linguaggio (ossia dei repertori discorsivi) non si esaurisce nella strutturazione 

grammaticale che la lingua contempla63, e dunque nella funzione grammaticale dell’unità simbolica; viceversa si 

delinea nell’interazione tra parti del testo, ossia nelle modalità con cui concorrono le unità simboliche nell’utilizzo 

del linguaggio ordinario. Ciascuna unità simbolica, dunque, potenzialmente può innescare differenti modalità di 

costruzione discorsiva della realtà per cui la denominazione delle regole d’uso impiegate in quel testo si fonda 

sulla modalità di impiego e sul concorso tra unità simboliche64.  

Questo scarto dal livello del lessico/sintattico-grammaticale a quello di impiego delle unità simboliche nelle rego-

le d’uso del linguaggio, viene precisato ad esempio nel Tagging Semantico e nell’Analisi delle Concordanze. Ov-

vero laddove è utile accorpare unità simboliche che potenzialmente corroborano, nel loro impiego/concorso, 

una peculiare modalità di costruzione della “realtà”, tale scelta metodologica si avvale dell’analisi del concorso 

d’uso delle unità simboliche (Analisi delle Concordanze).  

A partire dalla trasformazione del testo in dato testuale effettuata con l’ausilio di Taltac2, è stato possibile ottene-

re un vocabolario finale costituito sia dai contenuti maggiormente rilevanti rispetto all’obiettivo della ricerca che 

dagli snodi argomentativi impiegati. Tale vocabolario è stato quindi analizzato avvalendosi del supporto del sof-

tware Spad, nello specifico, della procedura di Analisi delle corrispondenze lessicali65. In riferimento a come le 

                                                
61 Per snodo argomentativo qui si intende l’elemento della trama narrativa in cui è possibile individuare una separazione vs 
una giuntura fra una parte ed un’altra del periodare. L’individuazione dello snodo argomentativo, consente dunque di foca-
lizzare l’innesco di una precipua modalità discorsiva, attraverso  gli elementi argomentativi usati. Il contenuto diviene dun-
que veicolo per la generazione del processo di costruzione della realtà in oggetto. Per cui con M.A.D.I.T. si focalizza il modo 
in cui tali snodi vengono applicati nel testo. (Turchi, 2009). 
62 Per processo discorsivo qui si intende l’insieme delle modalità di conoscenza (che si generano nell’impiego del linguaggio 
ordinario) e che vanno a generare, costruire e mantenere una configurazione di realtà (il conosciuto) imponentesi come reale nei 
suoi effetti pragmatici (Turchi, 2009). 
63 Si consideri la definizione di repertorio discorsivo. 
64 A titolo esemplificativo, si possono individuare nel testo le unità simboliche “ovviamente” e “pur”, alla luce del primo cri-
terio M.A.D.I.T. (cornice teorica) corroboranti la portata generativa di realtà in termini squisitamente processuali. In riferi-
mento alla formalizzazione del linguaggio ordinario, ciascuna delle due di per sé non si pone come indicatrice di un elemen-
to che “esiste nel testo”. Traccia viceversa, nell’interazione con l’altra, una precipua modalità di costruzione della realtà “vio-
lenza”. 
65 Per analisi delle corrispondenze s’intende una tecnica appartenente alla famiglia dei metodi fattoriali, che descrive una ta-
bella di contingenza: il risultato visibile è una rappresentazione grafica, dove la vicinanza geometrica fra punti-linee e punti-
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unità simboliche concorrono, nel loro utilizzo sia in termini di processo che di contenuto, a configurare la realtà 

oggetto di indagine, l’output prodotto dallo strumento Spad coadiuva il ricercatore nella denominazione dei reper-

tori discorsivi, in quanto rende conto a livello illustrativo delle interazioni tra unità simboliche, consentendo in se-

conda battuta di osservare il modo in cui i repertori discorsivi concorrono nel configurare la “violenza” a fronte 

della specifica domanda posta. Procedendo, dunque, dal piano metodologico – applicativo al piano teorico, la 

configurazione dei dati testuali tracciata nel grafico permette la descrizione della configurazione di realtà “violen-

za” in oggetto. 

 
3.4 Metodologia della misura della configurazione discorsiva 

 

Il presente progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di descrivere le regole d’uso del linguaggio che generano la con-

figurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo. Come considerato all’interno del primo capitolo, i presupposti co-

noscitivi della ricerca partono dal considerare la “violenza” come una configurazione di realtà generata e mante-

nuta dalle produzioni discorsive che caratterizzano uno specifico contesto socio-culturale e normativo di riferi-

mento. Entro la cornice teorica di riferimento, la “violenza in ambito sportivo”, risulta pertanto generata in virtù 

dell’impiego del linguaggio ordinario che la definisce in quanto tale. Nello specifico, la ricerca si propone di de-

scrivere le produzioni discorsive che configurano e dunque legittimano l’uso di un gesto atletico, che, ad esem-

pio, se praticato nell’ambito della competizione sportiva stessa, risulta aderente alla regolamentazione sportiva, 

viceversa, al di fuori della competizione sportiva viola la regolamentazione sportiva stessa. La “violenza in ambito 

sportivo” si attesta pertanto ad una dimensione processuale e, come considerato in precedenza, si pone in manie-

ra antinomica rispetto alla configurazione discorsiva “salute”. Nello specifico la configurazione “violenza” è ge-

nerata dall’impiego di produzioni discorsive in cui i criteri di riferimento utilizzati dai parlanti rimangono impliciti 

e quindi non condivisibili, configurando un agire dei ruoli coinvolti in virtù di obiettivi personali, sulla scorta dei 

quali diviene possibile legittimare un’azione che viola la regolamentazione; viceversa una configurazione di salute 

è generata dall’impiego di produzioni discorsive che rendono condivisibili i criteri di riferimento adottati e che 

consentono dunque ai ruoli coinvolti entro la competizione sportiva, di anticipare le conseguenze di un determi-

nato gesto/movimento, che fuoriesce dalla competizione violando la regolamentazione, sia sul piano del danno 

fisico che sul piano interattivo. Pertanto, le configurazioni discorsive di “violenza” e di “salute” possono essere 

collocate lungo un continuum teorico che ad una estremità pone l’utilizzo di produzioni discorsive che giustifica-

no e legittimano la violazione della regolamentazione sportiva (“violenza”); all’altra estremità pone l’utilizzo di 

produzioni discorsive che contemplano l’anticipazione delle implicazioni sia sul piano pragmatico che sul piano 

interattivo (“salute”).  

A fronte dei presupposti conoscitivi della ricerca, la definizione teorica di “violenza” in ambito sportivo rende 

possibile la misura della configurazione rilevata in termini di posizionamento della stessa lungo il continuum teo-

rico “violenza – salute” (si misura dunque quanto la configurazione rilevata si pone verso una o l’altra polarità del 

continuum teorico). Nello specifico la collocazione lungo tale continuum diviene possibile in virtù della coerenza 

                                                                                                                                                            
colonne potrebbe indicare la presenza di un’associazione fra le linee e le colonne della tabella di contingenza. Il calcolo delle 
distanze fra i punti utilizza la metrica del chi-quadro. 
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narrativa che creando legami tra le unità simboliche impiegate fa sì che la configurazione risulti essere integra e 

coerente in termini di processo discorsivo (dunque di generazione della realtà, così definita dal senso comune) in 

maniera tale da mantenere una realtà uguale a se stessa ed immodificabile a prescindere dall’esplicitazione dei cri-

teri di riferimento (tendendo quindi verso il polo della “violenza”) oppure configurando la realtà in termini de-

scrittivi, ossia esplicitando i criteri di riferimento (tendendo pertanto verso il polo della “salute”). 

Come già argomentato, la configurazione discorsiva è generata dall’interazione tra repertori discorsivi, attraverso 

legami di tipo retorico-argomentativo in virtù della coerenza narrativa che fa sì che la configurazione risulti inte-

gra e coerente, i quali si caratterizzano per avere un “peso” differente rispetto a come si configura la realtà ogget-

to di indagine. In termini esemplificativi, rispetto alla configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo, 

l’utilizzo del repertorio della causa, tracciando dei legami di causa-effetto tra, ad esempio, il commettere un fallo 

con danni fisici rispetto all’avversario e la “intolleranza alle frustrazioni” dell’atleta, concorre maggiormente a 

configurare la realtà “violenza” in termini di ottenimento diretto del risultato a prescindere dalle modalità attuate 

per raggiungerlo, rispetto ad un repertorio dell’opinione personale che circoscrive quanto portato alla propria o-

pinione, consentendo, dunque, di prospettare anche scenari differenti e di trasformazione. Pertanto, in maniera 

coerente rispetto all’adozione teorica di riferimento, al repertorio della causa è possibile attribuire un “peso” dia-

logico66 maggiore rispetto al repertorio dell’opinione, nei termini di quanto la regola d’uso utilizzata concorre a 

configurare discorsivamente la realtà oggetto di indagine in termini di “violenza”. Ecco che il primo passaggio 

da compiere per la misura della configurazione discorsiva è l’attribuzione del peso dialogico ai repertori di-

scorsivi che descrivono le modalità di utilizzo del linguaggio ordinario, ossia della portata generativa che ciascu-

na regola d’uso ha rispetto alla configurazione stessa. A fronte di tale passaggio, sarà poi possibile misurare il 

peso di ciascuna configurazione rilevata in merito alla “violenza” in ambito sportivo. In particolare, è 

possibile collocare lungo il continuum teorico definito le configurazioni raccolte rispetto ai mass media conside-

rati (stampa, blog e forum) e le configurazioni raccolte mediante il protocollo somministrato ossia in riferimento 

ai tre obiettivi specifici indagati67.  

 

3.4.1 L’attribuzione del peso dialogico ai repertori discorsivi 

 

Il presente paragrafo espone i passaggi che consentono di attribuire un determinato peso dialogico ai singoli re-

pertori discorsivi, laddove per “peso dialogico” si fa riferimento al potere generativo di ciascuna regola d’uso ri-

spetto alla generazione/mantenimento di una configurazione di “violenza” così come definita all’interno della 

presente ricerca. A fronte dei presupposti conoscitivi tratteggiati sino ad ora, il ricercatore dispone di tutti i rife-

rimenti necessari per attuare una ponderazione del peso dialogico per ogni repertorio discorsivo. Tali riferimenti 

sono riassumibili in: 
                                                
66 “Dialogico” nei termini in cui il “peso” viene attribuito in virtù della dimensione processuale e discorsiva cui fa riferimen-
to; pertanto, il peso dialogico rappresenta il contributo di una modalità discorsiva (repertorio discorsivo) alla generazione di 
una peculiare configurazione discorsiva (ossia, la “violenza in ambito sportivo”). 
67 Obiettivo specifico 1: Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti in-
terattivi di violenza in ambito sportivo; Obiettivo specifico 2:Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare 
in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo; Obiettivo specifico 3:Rilevare le regole d’uso del 
linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in 
modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 
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 L’assunto conoscitivo del Paradigma Narrativistico che pone la realtà come configurazione generata in 

virtù del processo discorsivo.  

 Attraverso la definizione di “repertorio discorsivo” posta come assunto del Paradigma Narrativistico, la 

Scienza Dialogica formalizza il processo generativo della realtà, discorsivamente intesa; ovvero ogni im-

piego delle unità simboliche del linguaggio ordinario, mostra necessariamente la valenza ostensiva68 del 

linguaggio formalizzata nella definizione di repertorio discorsivo che costruisce una realtà finita69.  

 La definizione di “repertorio discorsivo”, attestandosi al livello della valenza ostensiva del linguaggio ordinario, 

consente di codificare le differenti regole d’uso del linguaggio ordinario in un insieme finito di repertori discorsi-

vi, organizzati in una Tavola Periodica suddivisa in tre sotto-insiemi: repertori generativi, repertori di manteni-

mento, repertori ibridi; ogni singolo repertorio appartiene ad una di queste tre classi a seconda della capacità della 

regola d’uso di innescare un impatto trasformativo rispetto alle configurazioni discorsive in corso di generazione 

nel processo discorsivo.  

 La Tavola Periodica dei repertori discorsivi esplicita, per ogni regola d’uso, il particolare modo di affer-

mazione del reale che contraddistingue il repertorio, e pertanto delinea come ogni regola d’uso del lin-

guaggio ordinario genera la configurazione discorsiva.  

 Le configurazioni sono generate dall’interazione tra i repertori discorsivi mediante legami di tipo retori-

co-argomentativo in virtù della coerenza narrativa che crea i legami tra le unità simboliche in modo che 

la configurazione risulti esser integra e coerente in termini di processo discorsivo. Posto che gli elementi 

della tavola sono finiti e che ciascun elemento costruisce una realtà finita, la configurazione “violenza” in 

ambito sportivo può essere generata sia da un singolo repertorio discorsivo che dall’interazione tra più 

repertori discorsivi. A fronte di ciò, la certezza del processo sposa l’incertezza della configurazione di-

scorsiva, ossia gli elementi (i repertori discorsivi) della Tavola sono finiti ma, per mezzo della loro intera-

zione, si generano infinite e incerte70 configurazioni discorsive in virtù della particolare aggregazione del-

le regole d’uso che conferisce l’assetto alla configurazione discorsiva generata.  

A fronte di quanto delineato, per offrire una misura della configurazione, si pone la necessità di attribuire in pri-

mis un peso dialogico a ciascun repertorio discorsivo in merito alla capacità generativa di configurazioni ascrivi-

bili alla configurazione “violenza” in ambito sportivo, così come definita all’interno della ricerca. Si riprendono, 

quindi, le definizioni teoriche dei costrutti di riferimento della ricerca ovvero: 

- “violenza” intesa come l’“l’insieme delle produzioni discorsive che modificano lo statuto dell’attività motoria da: strate-

gia ed espressione (il gesto atletico/agonistico) della regolamentazione sportiva per il perseguimento dell’obiettivo della compe-

tizione sportiva (e dunque anche nella presenza dell’avversario); in movimento fisico che diviene strategia ed espressione della 

                                                
68 Si veda il capitolo 1 in merito alle valenze epistemologiche del linguaggio. 
69 Si ricorda che il repertorio discorsivo è definito come “modalità finita di costruzione della realtà linguisticamente intesa 
con valenza pragmatica, che raggruppa anche più enunciati, articolati in frasi concatenate e diffuse con valenza di asserzione 
di verità, volte a generare (costruire) o mantenere una coerenza narrativa”. 
70 Ossia, indefinite, in quanto, coerentemente con l’assunto teorico di riferimento che pone la dimensione processuale come 
generativa della realtà, la “configurazione discorsiva” non è data né aprioristicamente, né una volta per tutte, ma è sempre 
possibile il cambiamento della stessa. 
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violazione della regolamentazione sportiva, per l’ottenimento direttamente del risultato nell’annullamento dell’obiettivo della 

competizione sportiva stessa (e dunque anche nell’assenza dell’avversario)”.71 

- “salute” intesa come “l’insieme delle modalità - discorsivamente intese – di configurazione della realtà che contemplano, 

in termini di anticipazione, l’insorgenza di patologie e/o la generazione di teorie sulla malattia”. 

Come anticipato, i repertori discorsivi (le regole d’uso del linguaggio), che trovano la loro formalizzazione nella 

Tavola Periodica, sono finiti, mentre le possibili configurazioni discorsive che concorrono a generare sono infini-

te. A fronte di ciò, per l’attribuzione del peso dialogico a ciascun repertorio discorsivo si fa riferimento in termini 

di criterio metodologico72, all’obiettivo della ricerca, che rispetto alla presente proposta progettuale è “descrivere le 

regole d’uso del linguaggio che generano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo”. In virtù di tale obiettivo la 

realtà oggetto di indagine della ricerca risulta essere, quindi, la “violenza” in ambito sportivo, pertanto il peso dia-

logico di ciascun repertorio viene attribuito in funzione del contributo assoluto73 che quel repertorio assume ri-

spetto alla generazione/mantenimento di una configurazione di “violenza”. Pertanto, a fronte dell’obiettivo del 

progetto e della possibilità di costruire interventi che intercettino, in termini di trasformazione, configurazioni 

discorsive ascrivibili alla “violenza”, il peso dialogico di ciascuna regola d’uso rappresenta quanto quella regola 

concorre a generare una configurazione discorsiva di “violenza”, ovvero una configurazione in cui i ruoli coin-

volti perseguono l’obiettivo di ottenimento diretto del risultato della competizione sportiva a prescindere da 

quanto attuato per raggiungerlo. 

Posto ciò, avendo come riferimento le definizioni dei costrutti di “violenza” e “salute”, l’obiettivo della ricerca, e 

infine le definizioni delle regole d’uso del linguaggio ordinario date dalla Tavola Periodica dei repertori discorsivi 

suddivisi in repertori di mantenimento, generativi ed ibridi, il ricercatore è nella condizione di disporre in ordine 

queste tre classi rispetto alla potenzialità dialogica (generativa) di configurazione discorsiva di “violenza”. Ossia, 

la potenzialità dialogica di configurazioni discorsive di “violenza”, diviene il criterio che sta alla base della “gerar-

chia” tra repertori di mantenimento, repertori ibridi e generativi. Tale operazione diviene possibile in quanto, sia 

le definizioni dei costrutti teorici di riferimento della ricerca, così come le definizioni delle regole d’uso del lin-

guaggio ordinario codificate nella Tavola Periodica, fanno entrambe riferimento al processo di costruzione della 

realtà discorsivamente intesa: se le definizioni dei costrutti teorici delineano come si genera un peculiare assetto 

discorsivo (ossia quegli assetti definiti in termini di “violenza” e “salute”) esplicitando quelle che sono le proprie-

tà dei processi discorsivi che consentono di generare tali configurazioni, la Tavola Periodica dei repertori discor-

sivi mette a disposizione le regole d’uso del linguaggio ordinario, ossia le entità processuali e teoriche di base che 

possono generare, attraverso la loro combinazione, le infinite configurazioni discorsive. Diviene, dunque, possi-

bile asserire come i repertori di mantenimento, consentendo che una configurazione si mantenga uguale a se 

stessa in quanto ciascuna parte porta la propria posizione a prescindere dall’esplicitazione e, quindi, dalla condivi-

sione dei criteri di riferimento, hanno un potere generativo superiore a quello delle altre classi rispetto alla gene-

razione/mantenimento di una configurazione discorsiva di “violenza”; viceversa i repertori generativi, rendendo 

possibile uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre” mediante la condivisione con l’interlocutore 

                                                
71 Si considerino i Capitoli 1 e 2. 
72 Così come posto dalla metodologia di riferimento M.A.D.I.T. (si veda il capitolo 3). 
73 Si veda in seguito nella trattazione l’argomentazione che esplicita l’utilizzo, in questa sede, di “assoluto”. 
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dei criteri di riferimento utilizzati, hanno, tra tutte le regole d’uso del linguaggio, potere generativo inferiore in 

merito alla generazione/mantenimento di una configurazione discorsiva di “violenza”. Viceversa i repertori gene-

rativi hanno un peso dialogico alto e superiore a quello delle altre classi nell’andare a generare una configurazione 

ascrivibile al costrutto di salute. Per quanto riguarda infine la classe dei repertori ibridi, potendo assumere gli 

stessi tanto valenza di mantenimento della configurazione quanto valenza generativa verso configurazioni ‘altre’, 

il peso dialogico avrà un valore intermedio tra la classe dei repertori di mantenimento e quelli generativi.  

Definita, quindi, tale “gerarchia” in virtù del criterio di potenzialità dialogica di configurazioni discorsive di “vio-

lenza”, si è proceduto con il definire l’ordine interno a ciascuna classe di repertori. I criteri che hanno guidato tale 

operazione sono: 

- il riferimento al posizionamento di ciascun repertorio discorsivo all’interno della Tavola Periodica; 

- la valenza di mantenimento o generativa assunta in virtù della coerenza narrativa anticipata rispetto 

all’obiettivo della ricerca (dunque rispetto alla generazione/mantenimento di una configurazione discorsiva 

di “violenza” in ambito sportivo). 

A fronte dell’utilizzo di tali criteri, per “ordine” dei repertori si definisce la potenzialità dialogica maggiore o mi-

nore degli stessi relativa alla generazione/mantenimento di una configurazione discorsiva di “violenza”, così co-

me posto in relazione alle classi di raggruppamento delle regole d’uso in “mantenimento”, “ibridi” e “generativi”. 

Una volta individuato tale ordine interno alle classi, si è proceduto rappresentando lo stesso su una scala di valo-

ri, posta convenzionalmente a fronte della cornice teorica di riferimento, all’interno della quale il posizionamento 

di ciascun repertorio discorsivo (espresso in termini di valore numerico) rappresenta il “contributo assoluto” alla 

generazione di una configurazione discorsiva di “violenza” da parte di quella peculiare regola d’uso. Ovvero, si 

parte dall’assunto in virtù del quale una configurazione discorsiva può essere generata tanto da una singola regola 

d’uso quanto dall’interazione di più repertori discorsivi. In ordine all’attribuzione del peso dialogico di ciascun 

repertorio, dunque, il presupposto utilizzato fa riferimento alla possibilità che una configurazione discorsiva sia 

generata da un’unica regola d’uso del linguaggio ordinario, formalizzata all’interno della Tavola Periodica. 

Trasponendo quanto formalizzato dalla Scienza Dialogica (dunque quanto fin qui delineato) nel linguaggio utiliz-

zato dalla scienza matematica, la funzione che rappresenta la collocazione di ciascun repertorio discorsivo rispet-

to alla generazione di una configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo è la funzione esponenziale, in 

quanto è possibile assumere che, a fronte dell’individuazione delle collocazioni (finite) di ciascun repertorio 

all’interno della curva esponenziale, si individuino infinite collocazioni “intermedie” ascrivibili a configurazioni di-

scorsive generate dall’interazione tra i repertori discorsivi. Infatti, il valore assunto da un repertorio discorsivo 

all’interno della curva esponenziale rappresenta, in termini teorici, una configurazione discorsiva generata da 

quell’unica regola d’uso del linguaggio ordinario e quanto tale configurazione è ascrivibile ad una configurazione 

discorsiva di “violenza”. 

Pertanto, a ciascun repertorio discorsivo viene attribuito un peso dialogico, ossia un valore che concorre alla de-

finizione di una curva esponenziale, alla quale vengono posti convenzionalmente i gradi da 1 a 10. Tale curva viene 

dunque calcolata secondo la formula: 

y = 10x 
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dove, l’esponente x può assumere valori compresi tra 0 e 1 (ossia, 0<x<1) e il valore y rappresenta il “peso dialo-

gico” del repertorio discorsivo. Nel grafico di seguito, si riporta l’illustrazione grafica della curva esponenziale 

che descrive i pesi dialogici dei singoli repertori discorsivi e la collocazione (in termini di valore discreto) del peso 

di ciascun repertorio. 

CALCOLO DEL PESO DEGLI INDICATORI 
DI CARRIERA BIOGRAFICA

peso dialogico            Y=10x

• funzione esponenziale
• gradi da 1 a 10
• x è un valore compreso tra 0 e 1 

y

x

1. Sancire la realtà
 101 = 10

2. Contrapposizione 
 100,98 = 9,66

3. Causa 
 100,97 = 9,33

23. Riferimento 
all’obiettivo 
 100 = 1

. . .

 
Grafico 3.1. Calcolo del peso dialogico dei repertori discorsivi: la funzione esponenziale 

 

A fronte di quanto fin qui delineato, di seguito si riporta la tabella che illustra i valori della curva esponenziale, 

con gradi da 1 a 10, calcolata secondo la formula 10x, rappresentanti i pesi di ciascun repertorio discorsivo forma-

lizzato all’interno della Tavola Periodica rispetto alla generazione/mantenimento di una configurazione discorsi-

va di “violenza” in ambito sportivo. 

 

 REPERTORIO 
DISCORSIVO PROPRIETA’ REPERTORIO DISCORSIVO ESPONENTE: 

valore di x 
PESO DIA-

LOGICO: valo-
re di y 

 

Sancire la 
 realtà 

Stabilisce una realtà in modo assoluto, certo, dun-
que non modificabile. Non viene contemplata la 
possibilità di trasformazione degli scenari di realtà 
definiti. 

 
1 
 

10 

Contrapposizione 
 

Mette in parallelo due realtà; un elemento ha la fun-
zione di destrutturare lo statuto/validità dell’altro 
ponendosi così in rilievo, ovvero come maggior-
mente valido; non esplicita i criteri che rendono 
possibile la destrutturazione.  
Rispetto al costrutto “violenza”, vengono configu-
rati due binari differenti: quello dello sport e quello 
degli elementi avulsi allo sport. 

 
0,98 

 
9,66 

 

Causa 
Lega due elementi del discorso, stabilendo un nesso 
del tipo causa-effetto, di modo che, un certo ele-
mento si manifesta se e solo se compare un altro 
elemento. 

 
0,97 9,33 

Giustificazione Lega due elementi del discorso; Una porzione di 
testo (A) pone elementi che confermano un certo 0,95 9,02 
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 REPERTORIO 
DISCORSIVO PROPRIETA’ REPERTORIO DISCORSIVO ESPONENTE: 

valore di x 
PESO DIA-

LOGICO: valo-
re di y 

scenario (B); Non prospetta alcuna possibilità di 
cambiamento rispetto a quanto consolidato dal le-
game. 
La forma d’uso della giustificazione da un lato va a 
configurare un’unica realtà come certa, dall’altro va 
ad aggiungere alcuni elementi a sostegno di quanto 
stabilito. La giustificazione dunque, pone degli ele-
menti a sostegno della realtà sancita che possono 
divenire elementi in base ai quali aprire lo spazio 
discorsivo, ossia entrare nel merito di quanto la per-
sona sancisce. In altri termini la spiegazione portata 
mediante tale regola d’uso risulta legata ad uno spe-
cifico contesto. 

Previsione 
Definisce uno scenario futuro come esito certo del-
lo sviluppo di uno scenario attuale. 
E’ possibile prevedere gli avvenimenti futuri come 
inevitabili conseguenze dello scenario attuale.  

 
0,94 

 
 

8,71 
 

Giudizio 
 

Connota un elemento del discorso attraverso attri-
buti di tipo valoriale (morale o qualitativo); non e-
splicita i criteri in base ai quali viene condotta la 
connotazione. 

 
0,88 7,6 

Opinione 

Configura la realtà a partire esclusivamente dalla 
posizione di “colui che parla”; non rende disponibi-
le elementi di condivisione. 
La forma d’uso dell’opinione esplicita che si sta e-
sprimendo un’ opinione personale (‘secondo me’) e 
dunque rende disponibile all’interlocutore che quan-
to espresso è circoscritto a chi parla e non configu-
rato come universale, assoluto e dunque maggior-
mente critico. Tale forma d’uso concorre al mante-
nimento della configurazione in quanto la coerenza 
della stessa racchiude il processo entro la posizione 
personale del parlante. 

0,87 7,41 

Commento 
Risponde in modo non pertinente alla domanda 
posta; costruisce elementi di cornice rispetto a 
quanto la domanda offre. 

0,84 7,06 

Non risposta Risponde in modo non pertinente a quanto posto 
dalla domanda. 0,83 6,8 

Generalizzazione 

Risponde in modo pertinente ma non adeguato alla 
domanda; si limita a connotare quanto portato dalla 
domanda senza individuare elementi distintivi o ca-
ratteristici ma utilizzando argomentazioni trasversali 
ai contesti, dunque non specifici, non coprendo 
dunque quanto richiesto dalla domanda.  

0,82 
 6,58 

 

Prescrizione 

Configura la realtà in termini di disposizioni/ordini 
impartiti da un terzo. 
 
Coerentemente con una realtà sancita e stabilita 
come immutabile, il repertorio della prescrizione fa 
riferimento alla possibilità di prescrivere l’unico 
scenario cui attenersi in termini di condotte pratica-
bili. 

0,8 6,39 
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 REPERTORIO 
DISCORSIVO PROPRIETA’ REPERTORIO DISCORSIVO ESPONENTE: 

valore di x 
PESO DIA-

LOGICO: valo-
re di y 

Dichiarazione di 
intenti 

Configura realtà in termini di intenzionalità, crean-
do uno scenario futuro differente da quello attuale  
 
Tale repertorio inserisce degli elementi nuovi rispet-
to alla configurazione di partenza, con la possibilità 
di innescare quindi dei movimenti. Tuttavia, tale 
forma d’uso non “garantisce” l’innesco di processi 
di costruzione della realtà differenti (si veda, in ter-
mini comparativi, il repertorio del riferimento 
all’obiettivo), oltre che non prospetta le modalità 
con le quali perseguire “gli intenti dichiarati”. 

0,79 6,2 

Conferma 
 

Pone elementi che ribadiscono e convalidano quan-
to configurato precedentemente; consolida un nu-
cleo del discorso. 

0,78 6,02 

Confronto 
 

Mette in parallelo due realtà; valuta le due realtà sul-
la scorta di un confronto tra queste, esplicitando 
somiglianze e differenze. 

0,71 5,12 

Possibilità 
Configura la realtà in termini di incertezza; rende 
disponibili elementi volti a riconfigurare uno scena-
rio (genera una realtà ‘mobile’). 

0,61 4,07 

 

Implicazioni 

Mette in luce le implicazioni di un elemento, ovvero 
illustra ciò che l’elemento iniziale in virtù delle sue 
caratteristiche rende possibile. 
 
Il repertorio delle implicazioni esplicita le ricadute 
relative ad un assetto di realtà, consentendo di pro-
spettare uno scenario differente a fronte di assetti di 
realtà differenti. 

0,59 3,89 

 

Specificazione 
 

Pone elementi che entrano nel merito rispetto a 
quanto configurato precedentemente; consolida un 
nucleo discorsivo, esplicitandone alcune particolari-
tà. 
 
Il repertorio della specificazione consente di circo-
scrivere la realtà argomentata ad una particolare si-
tuazione/condizione e quindi di non considerare 
quanto si sta stabilendo come universale. 

 
0,47 2,95 

 Valutazione 
 

Rende espliciti gli elementi presi in considerazione 
per connotare un elemento. 
 
L’esplicitazione dei criteri in virtù dei quali si giunge 
a tale attribuzione consente dunque di aprire un 
ventaglio di possibilità narrative (ossia, lo spazio 
discorsivo). 

0,46 2,88 

 

Proposta 
Configura la realtà in termini probabilistici, incerti; 
offre nuovi elementi alla configurazione che con-
sentono di aumentare il ventaglio di scenari di realtà 
prospettabili.  

0,25 1,44 
 

Anticipazione 
Configura uno o più scenari possibili futuri a partire 
dalla presa in considerazione degli elementi riferiti 
allo scenario attuale. 

0,16 1,2 

Descrizione 
Rappresenta elementi riferiti ad una realtà attuale o 
passata; genera realtà a partire da una posizione 
‘terza’, dunque condivisibile, in quanto priva di e-
lementi di giudizio. 

0,18 
 1,5 

Considerazione 
Configura la realtà creando una disamina critica ri-
spetto ad un evento/oggetto di studio, a partire da 
un modello conoscitivo di riferimento condiviso tra 
più interlocutori. 

0,04 1,1 
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 REPERTORIO 
DISCORSIVO PROPRIETA’ REPERTORIO DISCORSIVO ESPONENTE: 

valore di x 
PESO DIA-

LOGICO: valo-
re di y 

Riferimento 
all’obiettivo 

Pone un obiettivo/scopo; consente di innescare 
nella configurazione discorsiva un percor-
so/movimento volto al raggiungimento 
dell’obiettivo posto. 
 
L’utilizzo di tale forma d’uso consente di innescare 
processi che spostano la configurazione verso altri 
punti dello spazio discorsivo non contemplati nel 
caso invece di una configurazione generata da re-
pertori di mantenimento. 

0 1 

Tabella 3.6: I “pesi dialogici” per ciascun repertorio discorsivo, con le relative classi di appartenenza (rosso per i repertori 
di mantenimento, verde per i repertori ibridi e giallo per i repertori generativi), le proprietà e i valori dell’esponente della 
funzione esponenziale. 
 
3.4.2 L’attribuzione del peso alle configurazioni discorsive indagate dalla ricerca 

 

Come anticipato, ogni repertorio discorsivo indica, sulla curva esponenziale, una configurazione di realtà genera-

ta da quell’unico repertorio; in virtù dell’adozione teorica di riferimento, è pertanto possibile asserire come tra 

uno e l’altro si collochino le infinite configurazioni discorsive di realtà, generate dall’interazione tra i repertori 

stessi. Trasponendo quanto descritto in un linguaggio matematico, indicati i valori dei pesi dialogici di ciascun 

repertorio, la misura delle infinite configurazioni di realtà che si collocano tra un repertorio e l’altro è rappresen-

tata dalla medesima funzione esponenziale che descrive (matematicamente) la misura del peso dialogico dei re-

pertori stessi, ossia y = 10x.  

A fronte di tali elementi teorici, si pone come il peso di una configurazione discorsiva rilevata in merito 

all’oggetto di indagine è calcolabile tramite la formula: 

Yi=10z 

che descrive la medesima curva esponenziale descritta dal calcolo dei pesi dei repertori discorsivi. 

In questa formula, l’esponente z è posto pari a: 

z= ∑ (x*yMAX-C) / ∑ (yMAX-C) 

dove: 

z è, appunto, l’esponente della funzione esponenziale; 

x è l’esponente che riferisce a ciascun repertorio discorsivo denominato nella configurazione che si sta pesando; 

yMAX*C è il peso massimo indicato da un repertorio discorsivo entro la classe di appartenenza (mantenimento, i-

bridi, generativi74), in virtù dell’adozione teorica di riferimento75; tale peso va moltiplicato all’esponente di ciascun 

repertorio denominato, in virtù della classe di appartenenza di quest’ultimo (dunque, in termini esemplificativi, 

per ogni repertorio discorsivo denominato, afferente ai repertori di mantenimento, va considerato il peso del 
                                                
74 Per la classe dei repertori di mantenimento, il valore massimo è quello corrispondente al peso dialogico del repertorio del 
Sancire la realtà, ossia 10; per la classe dei repertori ibridi, il valore massimo è quello del peso dialogico del repertorio della 
prescrizione, ossia 6,39; per la classe dei repertori generativi, il valore massimo è quello del peso dialogico del repertorio del 
Riferimento all’obiettivo, ossia 1. 
75 In virtù della quale è possibile asserire che per la classe dei repertori generativi, il valore massimo corrisponde al peso dia-
logico del repertorio del Riferimento all’obiettivo, in quanto massimamente generativo rispetto al costrutto di riferimento (e 
non dunque in riferimento ad una questione numerica, in quanto il peso di tale repertorio è il più basso della Tavola). 
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repertorio del Sancire la realtà, come peso massimo per quella classe). La formula di calcolo del peso delle confi-

gurazione sopra riportata, è stata dunque applicata a ciascuna delle configurazioni discorsive rilevate (ossia, ai re-

pertori discorsivi denominati) tramite il protocollo di domande aperte somministrato ai 6 gruppi di indagine, 

nonché ai canali di mass media considerati. La tabella che segue illustra il peso delle configurazioni relative ai tre 

obiettivi specifici del protocollo e alla configurazione rilevata mediante l’analisi di stampa, blog e forum. 

 

Categorie 
di rispon-
denti 

Obiettivo 1:  
Rilevare le regole 
d’uso del lin-
guaggio utilizzate 
per configurare i 
termini di narra-
zione gli assetti 
interattivi di vio-
lenza in ambito 
sportivo 

Obiettivo 2:  
Rilevare le rego-
le d’uso del lin-
guaggio utiliz-
zate per confi-
gurare i termini 
di resoconto gli 
assetti interattivi 
di violenza in 
ambito sportivo 

Obiettivo 3:  
Rilevare le regole 
d’uso del linguaggio 
in riferimento al per-
seguimento di obietti-
vi nei termini 
dell’ottenimento di un 
risultato della compe-
tizione, in modo per-
tinente e adeguato 
versus in modo non 
pertinente e non ade-
guato alla regolamen-
tazione della pratica 
sportiva. 

Studenti 7,23 8,3 5,9 
Atleti 8 8,3 7,6 
Insegnanti 7,5 7,9 6,9 
Allenatori-
Tecnici 7,2 6,9 6,8 
Senso cmune 7,9 8,4 6,2 
Associazioni 7,7 9 6,6 
Media Stampa Blog Video 
 7,7 9 6,6 

Tabella 3.7: La tabella illustra la distribuzione, ossia il peso dialogico, dei testi raccolti in riferimento agli obiettivi specifici 
del protocollo di indagine e alle categorie di rispondenti coinvolte rispetto al continuum “violenza”-“salute”. 
 
A fronte di quanto illustrato dalla tabella 3.7 in merito alla collocazione del testo raccolto rispetto al continuum 

“violenza”-“salute”, è possibile considerare come le domande, che perseguono il secondo obiettivo relativo alla 

prima linea strategica76 del protocollo, si avvicinano maggiormente alla configurazione discorsiva di “violenza” in 

ambito sportivo. Nello specifico i ruoli che si posizionano maggiormente vicini a tale polarità sono le associazio-

ni (9), il senso comune (8,4), gli studenti e gli atleti (8,3). La configurazione, invece, che si distanzia maggiormen-

te dalla polarità della “ violenza” risulta essere quella relativa al terzo obiettivo specifico e alla seconda linea stra-

tegica77, ossia alla linea che fa riferimento all’Identità di ruolo. A tal proposito si possono considerare i valori dei 

pesi relativi alla voce studenti (5,9), senso comune (6,2), associazioni (6,6).  

La descrizione del concorso di regole d’uso, che fonda il relativo posizionamento rispetto al continuum “violen-

za”-“salute”, è oggetto del seguente capitolo relativo ai risultati della ricerca.  

 

                                                
76 “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole 
di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
77 Ovvero “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene 
definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”.   
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CAPITOLO 4 

I risultati della ricerca e le considerazioni conclusive. 
Gian Piero Turchi, Sara Francato, Eleonora Pinto 

 
4.1 Descrizione e commento ai risultati relativi al primo obiettivo specifico 

 

4.1.1 Gruppo oggetto di indagine: “Studenti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “studenti” in riferimento 

alla prima linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al 

primo obiettivo specifico del protocollo così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in 

termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 
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4.1.1.1 Descrizione dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Grafico 4.1: grafico relativo al gruppo ‘studenti’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al 
termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi 
accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della valutazione 

 R. della contrapposizione  

 R. della descrizione 

 R. dell’opinione 

 R. della possibilità 
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Grafico 4.2: grafico relativo al gruppo ‘studenti’ in riferimento alla domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una parti-
ta di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per 
cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del 
giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un 
giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della giustificazione  

 R. della contrapposizione 

 R. della causa 

 R. dell’opinione  

 R. della possibilità 
 



90 
 

 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
Dom. 1 

“Affermerà che i danni che sono stati provocati, sono acca-
duti accidentalmente”. 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
“direbbe sicuramente che era necessario per vincere” 

 
 

Arc. dell’involontarietà 
Arc. della volontarietà 
Arc. del picchiare  
Arc. della condivisione 
Arc. dello scopo 
Arc. della difficoltà di controllo  
Arc. del condizionamento 
Arc. del pericolo 
Arc. della causa 
Arc. dell’odio 
 
Arc. dello scopo 
Arc. della strategia 
Arc. della violenza 
Arc. del gioco 
Arc. dei punti di vista 
Arc. della volontarietà 

Causa 
Dom. 3 

“ad un certo punto l'agonismo e la voglia di vincere portano 
a perdere la testa commettendo fallo” 

Arc. della vittoria 
Arc. della casualità 
Arc. dell’agonismo 
 

Giustificazione 
Dom. 3 

“quale fallo? Mi sono venuti addosso” 

Arc. del fare apposta 
Arc. del fare male 
Arc. della fortuna 

Contrapposizione 
Dom. 1 

Non è facile stabilire se questo sia stato intenzionale o me-
no, ma è più facile 

 
Dom. 3 

“Ovviamente smentisce tutto, finge di non aver fatto nulla 
di male, pur sapendo benissimo della sua scorrettezza” 

 
 

Arc. della facilità del fallo 
 
 
 
 
Arc. della disonestà 
Arc. della scorrettezza 
Arc. dello scusarsi 
Arc. dell’ammettere 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. dell’agonismo 
Arc. dell’involontarietà 

Opinione 
Dom. 1 

“A mio parere il tifoso che ha accettato di rispondere al 
giornalista descriverà l’accaduto cercando di non mettere il 
difficoltà e in situazioni critiche il resto del gruppo cercando 
giustificazioni e prove a suo favore e a favore del resto del 

gruppo” 
 

Dom.3 
“penso che il giocatore non dica che la sua azione è stata un 
fallo, probabilmente descriverà l'azione come se fosse corret-
ta”; “penso che cerchi di dire che se l'avversario è caduto è 

perché è inciampato” 

Arc. della tipologia di tifoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arc. dell’incolpare 
Arc. del negare 

R
. i

br
i-

di
 ib

rid
i Valutazione 

Dom. 1 
“La prestazione sportiva è il gioco pulito, leale mentre si 

passa al movimento violento pur di non perdere o per vincere 

Arc. della vittoria a tutti i costi 
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a tutti i costi” 
Possibilità 

Dom. 1 
“Il tifoso descrive l’accaduto al giornalista descrivendo ciò 
che è accaduto, non attribuendosi nessuna colpa probabil-

mente”. 
 

Dom. 3 
“Il giocatore probabilmente dirà che quel fallo era un “fallo 
tecnico”, necessario affinché la squadra avversaria non faces-

se canestro” 

Arc. dell’attribuzione di colpa 
 
 
 
 
 
Arc. della finzione 
Arc. del fallo 
 
 

R
. g

en
er

at
iv

i 

Descrizione 
Dom. 1 

“ Eravamo ancora emozionati dalla partita ed è stato solo 
un momento di sfogo” 

“ero con dei miei amici quando, non ci siamo resi conto che 
la situazione stava degenerando” 

Il tifoso dice: “ Un gruppo di noi tifosi si è arrabbiato per il 
brutto atteggiamento degli avversari in campo e poi anche io 

mi sono trovato coinvolto in questa “rissa” 

Arc. dell’atteggiamento 
Arc. del degenerare 

Tabella 4.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 1 e alla 
domanda 3 del protocollo rivolto al gruppo ‘studenti’. domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una 
partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di 
rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” . Domanda 3: “ 
Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri 
hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco 
che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il 
giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha 
compiuto il fallo?”. 
 
Come illustrato dalla tabella 4.3 in riferimento al primo obiettivo del protocollo di indagine (ovvero rilevare le regole 

d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo) e nello 

specifico alle domande 1 e 3 del protocollo di indagine, rispettivamente formulate come “Immagini un gruppo di tifo-

si che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di 

rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” e “Durante una fase di gioco di 

una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non 

hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il 

fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di 

gioco in cui ha compiuto il fallo?”, sono state denominate otto differenti produzioni discorsive, di seguito descritte. 

Entrando nel merito di quelle regole d’uso che rientrano nei repertori di mantenimento si sono denominati ot-

to repertori discorsivi; tra questi, i rispondenti impiegano la regola d’uso denominata repertorio del sancire la 

realtà, facente riferimento a una “modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non 

modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”. Nello specifico tale 

modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “involontarietà”, “volontarietà”, “picchiare “, “condivi-

sione”, “scopo”, “difficoltà di controllo”, “condizionamento”, “pericolo”, “causa”, “odio”, “strategia”, “violen-

za”, “gioco”, “punti di vista”.  
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La denominazione del repertorio della causa indica l’impiego di regole d’uso del linguaggio che stabiliscono un 

legame causa-effetto tra due situazioni o condizioni. Esempi di arcipelaghi di significato rilevati all’interno di que-

sti stralci di testo sono: “vittoria”, “causalità”, “agonismo”. 

La modalità discorsiva attraverso la quale una porzione di testo assume la funzione di ‘dare ragione’ o ‘rendere 

legittimo o giusto’ un evento o una condizione (repertorio della giustificazione), veicola le seguenti aree seman-

tiche: “fare apposta”, “fare male”, “fortuna”.  

Attraverso la regola d’uso del linguaggio denominata repertorio della contrapposizione, con la quale viene por-

tata l’esistenza di due realtà differenti e distinte, dove la seconda parte delegittima la prima porzione di testo, ren-

dendosi in tal modo certa e unica, si portano arcipelaghi di significato quali “facilità del fallo”, “disonestà”, “scor-

rettezza”, “scusarsi”, “ammettere”, “orgoglio”, “agonismo”, “involontarietà.”  

Il repertorio dell’opinione fa riferimento a modalità discorsive riconducibili all’opinione personale di chi emette 

l’enunciato. Gli arcipelaghi di significato portati mediante tale modalità sono: “tipologia del tifoso”, “incolpare”, 

“negare”.  

In merito ai repertori ibridi è stato denominato il repertorio della possibilità, mediante il quale, a fronte del ve-

rificarsi di un evento, se ne tratteggia un altro; in particolare tale regola d’uso veicola contenuti quali “finzione”, 

“fallo”. È stato inoltre denominato il repertorio della valutazione rispetto all’uso della regola del linguaggio 

mendiante la quale si individuano gli elementi precipui della “vittoria a tutti i costi”. 

Rispetto repertori generativi, nel testo degli studenti alle domande 1 e 3 del protocollo, è stato denominato il 

repertorio della descrizione, articolato rispetto ai contenuti dell’ “atteggiamento” e del “degenerare”. 

 

4.1.1.2 Commento dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

Le domande 1 e 3 del protocollo di indagine rivolte agli studenti, fanno riferimento all’obiettivo: “rilevare le regole 

d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. Tali 

domande risultano volte a raccogliere la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo mettendo 

l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di “narrazione”, ossia di raccontare la “realtà” in terza 

persona, così come configurata nell’uso del linguaggio, a partire dalla situazione tratteggiata nella domanda stessa. 

Tale modalità mette, dunque, il rispondente nella posizione di rivestire un ruolo differente da quello ricoperto 

come intervistato nel tracciare una realtà che può essere ascritta ad una configurazione discorsiva di “violenza”. 

Entrando, dunque, nel merito di entrambe le domande, l’interazione tra le regole d’uso impiegate dagli studenti, 

genera una realtà che si dipana come di seguito specificato.  

La regola d’uso con cui gli studenti costruiscono i ruoli del giocatore e del tifoso rispetto all’episodio di violazione 

della regolamentazione sportiva descritto dalle domande poste, definendo quanto accade in termini di affermazione 

certa, viene denominata operativamente repertorio del sancire la realtà. Questo è contemplato dai rispondenti in 

merito a contenuti che stabiliscono a priori come l’azione - definibile di danno all’avversario – sia caratterizzata da 

aspetti quali: la “volontarietà” versus l’“involontarietà”, la “difficoltà di controllo”, il “condizionamento” subito da 

parte degli altri attori in gioco, l’“odio”, il “picchiare”. Si considerino a tal proposito i seguenti stralci esemplificativi: 

“quando il movimento fisico è volontario e svolto al fine di vincere nei confronti dell'avversario”; “dirà che è colpa dei tifosi avversari e che 
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ivi non ha fatto niente, si è solo difeso dagli altri ultrà che lo stavano picchiando, quello che è stato rotto è stato rotto dagli altri, lui non 

centra proprio niente”; “Uno si è fatto condizionare dagli altri”; “ Lo fa una persona per fare di tutto ad un'altra persona che odia a 

morte”; “è stato più difficile controllare il loro comportamento”). Sono, inoltre, portati come costitutivi di “violenza” lo “sco-

po”, la “strategia”, il “gioco” stesso e una “causa” insita nello svolgimento dell’attività sportiva (“tutto a causa di un 

punto non stato assegnato alla squadra giusta, e che ha determinato la vittoria”). 

Gli studenti inoltre stabiliscono aprioristicamente che il comportamento “violento” sia in relazione a presupposti 

dell’azione stessa (repertorio della causa), articolati, in particolare, rispetto alla “vittoria” e all’ “agonismo”, aspet-

ti portati come “presenti” nell’interazione e provocanti l’azione di danno fisico all’avversario come nell’esempio 

“ad un certo punto l'agonismo e la voglia di vincere portano a perdere la testa commettendo fallo” . Rispetto alle regole d’uso che 

discorsivamente mantengono l’assetto in cui risulta plausibile l’azione di danno, l’uso del repertorio della giusti-
ficazione (“ero davanti al giocatore che cercava di difendere il proprio canestro, io non lo ho visto e quindi, involontariamente, gli 

sono andato addosso, non era mia intenzione però fargli male, lui poi ha fatto finta di essersi fatto tanto male, ma l'arbitro non se ne 

è accorto, e noi per fortuna abbiamo vinto la partita”) assume la funzione di “dare ragione” a chi commette la scorrettez-

za, comportando la possibilità di incedere in un simile scenario che si verifica in campo. 

Parallelamente, l’impiego di regole d’uso del linguaggio che nel racconto degli studenti (rivestendo i ruoli di gio-

catore e di tifoso indicati dalle domande) definiscono in termini di contrapposizione la configurazione che un 

giocatore o un tifoso possono portare, contemplano due ordini di questioni: il compiere un’azione di danno e lo 

scusarsi (nella situazione specifica, quindi, che il giocatore ad esempio possa venire scusato). Il definire l’azione 

come dannosa e scorretta in relazione a quanto prescritto dalla regolamentazione, viene contrapposto ad uno 

scenario antitetico, tale per cui la portata del discostamento da quanto prescritto dalla regolamentazione sportiva 

ne risulta ridimensionata sulla scorta di elementi quali “scuse”, “involontarietà” e “agonismo” (si considerino a 

titolo esemplificativo gli stralci: ““il giocatore negherà il fallo in qualsiasi modo, poiché anche egli sa di aver commesso un gesto 

non consentito e si gli faranno notare la sua azione, dirà che è stato il giocatore dell'altra squadra a provocarlo”; “il giocatore descri-

verà l'azione di gioco come piuttosto corretta altrimenti gli arbitri avrebbero fermato il gioco per fallo”; “sicuramente si scuserà per 

l'accaduto ammettendo che l'azione non era del tutto regolare ma non ammetterà mai di aver compiuto un fallo di tale portata co-

munque ormai la partita è chiusa quindi non cambierebbe proprio niente”; “Sicuramente descriverà l’accaduto dicendo che non l’ha 

compiuto per fare male all’avversario ma per puro agonismo”). In questi termini, gli elementi definiti nelle regole d’uso del 

linguaggio impiegate dagli studenti assurgono allo statuto di “verità”, in modo tale che l’azione compiuta diventa 

percorribile, in quanto “innestata” in uno scenario che si assume la contempli a-priori. 

Nelle risposte fornite dagli studenti si individua inoltre l’eventualità che, a fronte del verificarsi di una situazione, 

questa diventi prodromo per l’azione dannosa nei confronti dell’avversario (repertorio della possibilità), circo-

scrivendo tale possibilità al “fallo tecnico”, alla “finzione” e all’ “attribuzione di colpa” per quanto è accaduto 

(quest’ultimo contenuto, in particolare, è portato rispetto alla situazione che vede il tifoso protagonista). Si consi-

derino i seguenti stralci: “Probabilmente cercherà di giustificare il gesto come non voluto e che si è trovato in una condizione di 

non possibilità di scelta”; “Il giocatore probabilmente negherebbe di aver compiuto il fallo e tenderebbe o ad evitare l’argomento, non 

dandone quindi nessuna importanza oppure descriverebbe l’azione secondo il suo soggettivo punto di vista, probabilmente anche inven-

tando”; “Cercherà di discolparsi e attribuirà ad altre persone i danni del palazzotto, tendendo a minimizzare il problema”. 



94 
 

Alla luce dei dati testuali ottenuti con l’analisi, è possibile osservare che la configurazione portata dagli studenti in 

terza persona nel ruolo di un giocatore (esperto della disciplina sportiva), si discosti da quella viene pronunciata 

dagli stessi rispondenti in riferimento al ruolo di spettatore (non esperto-tecnico dell’ambito sportivo) divergendo 

nell’impiego del linguaggio rispetto alle seguenti regole d’uso. Si tratta dei repertori denominati della causa e del-

la giustificazione, impiegati per quanto riguarda lo scenario di danno compiuto da un giocatore in campo posto 

in domanda 3, e della valutazione e della descrizione impiegati viceversa per quanto riguarda lo spettatore che 

compie l’atto di violazione, come tratteggiato nella domanda 1. Alla luce della definizione di tali regole d’uso e 

della modalità con cui gli studenti impiegano le stesse e le strutturano rispetto alle aree semantiche sopra descrit-

te, si può osservare che, laddove entri in “scena” un ruolo sportivo (giocatore ad esempio), la definizione di que-

sto in relazione alla “vittoria”, all’ “agonismo” e in relazione all’azione dell’avversario riconosciuta come azione 

nociva fisicamente (arcipelago di significato del “fare del male”) e appositamente compiuta (arcipelago di signifi-

cato del “fare apposta”), concorre a legittimare quanto viene attuato sul campo. In altri termini, il ricoprire un 

ruolo di addetto/esperto del settore sportivo si declina rispetto alla possibilità di definire lo scenario in cui muo-

versi a partire da teorie personali, dando spazio così all’azione di danno nei confronti dell’avversario sulla base di 

criteri stabiliti personalmente. Il gesto atletico perde in tal modo la precipua connotazione conferita dalla regola-

mentazione sportiva, anche se svolto all’interno della competizione sportiva; si configura la stessa, inoltre, come 

campo di svolgimento di proprie convinzioni (repertorio del sancire la realtà) e posizioni personali (repertorio 

dell’opinione), stabilendo individualmente ciò che è consentito fare, senza offrirne criteri di riferimento. 

Viceversa, quanto può compiere un tifoso, viene configurato sia secondo regole d’uso del linguaggio che ne ap-

portano valore di effettività e ne definiscono l’imprescindibilità da elementi che sostengono il verificarsi e la pos-

sibilità di reiterare l’azione stessa (repertorio del sancire la realtà, della contrapposizione, dell’opinione) sia 

secondo regole d’uso del linguaggio da cui scaturisce il co-costruire l’azione stessa da parte degli studenti, ‘attori 

sociali’ nell’ambito sportivo78 (repertorio della valutazione, repertorio della descrizione). Ossia, vengono usate 

regole del linguaggio che permettono di ripercorrere ciò che è chiamato “violenza” come osservazione svolta dal 

tifoso sugli spalti, partecipante allo scenario, attraverso l’esplicitazione dei criteri conoscitivi impiegati.  

In merito alla prima linea strategica79, dunque, a fronte delle produzioni discorsive attraverso le quali vengono por-

tate le categorie conoscitive con cui si costruisce la “realtà violenza”, i ruoli che gli studenti focalizzano in ambito 

sportivo non possono essere identificati rispetto a modalità di costruzione della “realtà” che permettano in modo 

peculiare di distinguere tra ruoli sportivi e ruoli non-sportivi. I rispondenti difatti configurano il giocatore in virtù di 

regole d’uso del linguaggio che vengono altresì impiegate per la configurazione del tifoso: l’impiego delle competen-

ze tecniche e delle competenze interattivo-relazionali pertinenti ai due ruoli viene tratteggiato in modo paritetico. La 

configurazione di tali ruoli assume una connotazione che declina gli stessi nei termini di “identità personale”80, in 

modo discrasico rispetto alla configurazione di “identità di ruolo”81 insita nella regolamentazione sportiva (nella 

quale la definizione di diversi ruoli e delle regole con cui possono interagire innesca la possibilità stessa dello svol-

                                                
78 Si consideri a tal proposito il Capitolo 1. 
79 Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispet-
to a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi. 
80 Si consideri il Capitolo 2. 
81 Idem. 
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gersi della competizione). Concordemente a ciò, rispetto alla voce degli “studenti”, le regole di contesto cui diventa 

lecito attenersi risultano tracciate da regole d’uso del linguaggio che ne definiscono il valore aprioristicamente e in 

base a convinzioni personali, precludendo in tal modo l’assunzione della regolamentazione, riferimento terzo che 

consente l’impiego di criteri precipui per svolgere un’azione (regole di contesto).  

Inoltre, come argomentato, il testo offerto dagli studenti in risposta alle domande 1 e 3 del protocollo concorre a 

costruire l’assetto interattivo82 in cui agisce il giocatore e quello in cui agisce il tifoso, anticipando rispetto al tifoso 

l’impiego di modalità che consentono di trasformare lo scenario definito “violento”, non anticipandole, viceversa, 

rispetto al giocatore. Il ruolo di quest’ultimo, si può dunque sostenere, viene costruito mediante modalità che esula-

no dal piano della condivisione della regolamentazione, ascrivendo viceversa l’azione ad analisi e principi individuali.  

Quindi, in merito al continuum teorico sul quale è possibile porre “violenza” e “salute”, a fronte di quanto argo-

mentato, è possibile osservare che l’assetto interattivo di “violenza” in ambito sportivo verte, metaforicamente, 

su quell’ estremità che pone l’utilizzo di produzioni discorsive che giustificano e legittimano la violazione della 

regolamentazione sportiva. Parallelamente, vengono impiegate regole d’uso che rendono conto di  “violenza” 

come “realtà” condivisa nel momento in cui se ne tratta e che quindi portano dei criteri in base ai quali si può 

parlare di “violenza” (repertorio della valutazione), che declinano l’eventualità dello svolgersi dell’azione (reper-

torio della possibilità) o che offrono lo sguardo del giocatore e dello spettatore sulla scena cui assiste (repertorio 

della descrizione). In virtù di ciò risulta possibile asserire che la costruzione dell’assetto interattivo di “violenza” 

contempla l’anticipazione delle implicazioni sia sul piano pragmatico che sul piano interattivo, possano volgersi 

come generatrici di “salute”83. 

 

4.1.2 Gruppo oggetto di indagine: “Insegnanti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “insegnanti” in riferi-

mento alla prima linea strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configura-

zioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al primo 

obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso 

comune sono definite violenza ”. 

  

                                                
82 A questo riguardo si faccia riferimento al Capitolo 3. 
83 Si consideri a tal proposito il Capitolo 1 ed il Capitolo 2. 
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4.1.2.1 Descrizione dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

 

 

Grafico 4.4: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al 
termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi 
accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”.  

 

  

Legenda 

 R. dell’implicazione 

 R. della possibilità 

 R. della prescrizione 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 

 R. del commento 

 R. dell’opinione 

 R. della contrapposizione 

 R. della causa 
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Grafico 4.5: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una par-
tita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale 
per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra 
del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un 
giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”.  
 

  

Legenda 

 R. dell’implicazione 

 R. della dichiarazione di intenti 

 R. della possibilità 

 R. del sancire la realtà 

 R. del giudizio 

 R. del commento 

 R. dell’opinione 

 R. della contrapposizione 

 R. della causa 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 1 

“Sicuramente se è uno di quelli che ha 
partecipato ai danni, dirà che è colpa 

dell' altra tifoseria” 
 
 
 
 
 

 
Dom. 3 

“L'occasione fa l' uomo ladro, il gioca-
tore approfitta delle occasioni. La legge 
dello sport è vincere e non sono corret-

ti” 
 

Arc. dei gesti incivili, delle parolacce e delle bestemmie 
Arc. delle offese e degli insulti 
Arc. della violenza 
Arc. della rissa e degli scontri 
Arc. delle spinte 
Arc. delle forze dell’ordine 
Arc. dell’arbitro di parte 
Arc. dei danni  
Arc. del palazzetto dello sport 
Arc. del distrutto e dell’incidente 
 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del risultato partita  
Arc. del fallo   
Arc. dell’azione di gioco 
Arc. della legge dello sport 
Arc. della vittoria  
Arc. degli aspetti caratteriali  
Arc. della consapevolezza e della coscienza  
Arc. dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. delle condizioni favorevoli  
Arc. della fortuna 
Arc. dell’atto violento 
Arc. dei danni  
Arc. della bravata  
Arc. del camuffare 
Arc. del far passare in sordina 
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. dell’involontarietà 
Arc. dell’ evidenza 
Arc. della rabbia e provocazione 
Arc. della reazione 

Causa 
Dom. 1 

 “In modo confuso, perché animato da 
una visione parziale dei fatti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
“In modo confuso, perché animato da 
una visione parziale dei fatti” 

 
 
 

Arc. dei danni  
Arc. del palazzetto dello sport 
Arc. del divertimento 
Arc. della vendetta 
Arc. dell’esaltazione 
Arc. del fatto scatenante  
Arc. della difesa 
Arc. del torto 
Arc. della sconfitta 
Arc. della provocazione 
Arc. della bravata 
Arc. del protesta 
 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del risultato partita 
Arc. del fallo 
Arc. dell’azione di gioco  
Arc. della legge dello sport 
Arc. degli aspetti caratteriali  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Arc. della consapevolezza e coscienza  
Arc. dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. dell’atto violento 
Arc. dell’incidente 

Giustificazione 
Dom. 1 

“Si arrabbia ognuno dei due con 
l’altro. Mi è bastato vedere le poche 

partite di calcio che ha fatto mio figlio 
per dire che ciò che dico è vero” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arc. dei danni 
Arc. del palazzetto dello sport 
Arc. dei danni 
Arc. del divertimento 
Arc. del vendetta 
Arc. dell’esaltazione 
Arc. del fatto scatenante  
Arc. del subire 
Arc. della difesa  
Arc. del torto 
Arc. della sconfitta 
Arc. della provocazione 
Arc. della bravata 
Arc. della protesta 
Arc. dell’infuriata 
Arc. della disperazione e 
Arc. della colpa 
Arc. della giustificazione 
Arc. dello sfogo e della rabbia 
Arc. della reazione 
Arc. degli sfegatati  
Arc. dell’emotività 

Contrapposizione 
Dom. 1 

“Dipende se sono di quei tifosi sfegata-
ti, ma generalmente non sono nella 
pallacanestro, ma di più nel calcio” 

 
Dom. 3 

“Bypassa la domanda e non descrive 
l’azione ma enfatizza il risultato” 

 

Arc. dei tifosi 
Arc. dell’ingiustizia 
 
 
 
 
 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del risultato partita  
Arc. della vittoria  
Arc. degli aspetti caratteriali e della bravura 
Arc. della consapevolezza  
Arc. dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. del dare la colpa  
Arc. dell’enfatizzare 
Arc. del minimizzare 
Arc. della bravata  
Arc. del del camuffare 
Arc. del far passare in sordina 
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. dell’involontarietà 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Arc. della rabbia  
Arc. della provocazione 
Arc. della reazione 

Giudizio 
Dom. 1 

“L' arbitro ha evidentemente commes-
so una serie di errori… Sicuramente 
abbiamo esagerato ma nessuno inter-
viene seriamente a risolvere questi pro-

blemi” 
 
 
 
 

 
Dom. 3 

“Difficilmente ammettono di aver 
compiuto il fallo per vincere” 

 

Arc. dell’essere confuso 
Arc. della costruzione 
Arc. della mischia 
Arc. degli infuriati 
Arc. della disperazione e della colpa 
Arc. della giustifica 
Arc. dello sfogo, della rabbia e dell’agitazione 
Arc. della reazione 
Arc. degli sfegatati  
Arc. dell’emotività 
Arc. della squadra avversaria 
 
Arc. del fallo 
Arc. dell’azione di gioco  
Arc. della legge dello sport 
Arc. degli aspetti caratteriali  
Arc. della consapevolezza e della coscienza  
Arc. dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. del minimizzare 

Opinione 
Dom. 1 

“Un tifoso tende a scusarsi secondo 
me” 

 
Dom. 3 

 “Secondo me cercherà di minimizzare. 
E poi un discorso che sento spesso: “In 
una partita queste cose possono accade-
re. Il fallo ci sta, in una partita il fallo 
ci sta!”. Spesso in un' intervista si sen-
te questo, che sono cose che accadono” 

Arc. dello scusarsi 
 
 
 
 
Arc. del fallo  
Arc. dell’azione di gioco 
Arc. dello scusarsi 
 

Commento 
Dom. 1 

“Nella pallacanestro i tifosi sono 
tranquilli, non ho mai visto cose così” 
 

Dom. 3 
“Non sono abituata a gente che nega 

l’evidenza ogni giorno, ovunque” 

Arc. del fatto 
Arc. dei tifosi 
 
 
 
Arc. dei danni 
Arc. dell’avversario 
Arc. del negare 

R
. i

br
id

i Prescrizione 
Dom. 1 

“Il tifoso dice che doveva attenersi alle 
regole di ordine pubblico nel rispetto 

dei beni pubblici” 

Arc. della regolamentazione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Possibilità 

Dom. 1 
“Se ha vinto la sua squadra , dirà che 
si sono fatti travolgere dalla gioia. Se 
ha perso la sua squadra , dirà che per 
la disperazione se la sono presi con ciò 

che incontravano, e quindi 
l’arredamento del palazzetto” 

 
Dom. 3 

“Racconterà in modo emotivo e quindi 
probabilmente fornirà delle giustifica-
zione della rabbia, può essere che dirà 
che non è stato assegnato il canestro in 
modo corretto; che i giocatori non han-

no saputo recuperare la partita” 
 
 

Arc. della responsabilità 
Arc. dei danni 
Arc. del palazzetto dello sport 
Arc. dell’incidente 
 
 
 
 
 
Arc. del fallo, dell’azione di gioco e dell’azione regolare 
Arc. della legge dello sport 
Arc. degli aspetti caratteriali e della bravura 
Arc. della consapevolezza, della coscienza e dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza, 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. dell’atto violento 
Arc. dell’incidente 
Arc. della  colpa  
Arc. dell’enfatizzare 
Arc. della giustificazione 
Arc. del minimizzare 
Arc. della bravata e del camuffare 
Arc. del far passare in sordina 
Arc. dell’intenzionalità e dell’involontarietà 
Arc. dell’ evidenza 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Implicazione 

Dom. 1 
“Immagino che un tifoso che ha provo-

cato danni non sia stato soddisfatto 
dell' arbitro o dei giocatori della squa-
dra avversaria e che quindi dimostri 
questi comportamenti sbagliati. Du-
rante un tempo l’arbitro ha sbagliato 
la valutazione e questo ha comportato 
la sconfitta irrimediabile della squadra 

e ciò ha fatto scattare la molla della 
rabbia” 

 
Dom. 3 

“Si è trovato in una situazione tale 
che il fallo era inevitabile quindi, in 
quanto non intenzionale, non è tanto 
grave da compromettere la validità 

dell’azione di gioco” 
 
 

Arc. dei gesti incivili, delle parolacce e delle bestemmie 
Arc. delle offese e degli insulti 
Arc. della violenza, dei tafferugli e della parapiglia 
Arc. della rissa e degli scontri 
Arc. delle spinte, dei comportamenti violenti e del pugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arc. del fallo 
Arc.  dell’azione di gioco  
Arc. della legge dello sport 
Arc. degli aspetti caratteriali  
Arc. della consapevolezza e della coscienza  
Arc. dell’emotività 
Arc. del furbo e dell’onesto 
Arc. dell’ignoranza  
Arc. dell’orgoglio 
Arc. della responsabilità 
Arc. del dare la colpa 
Arc. dell’enfatizzare 
Arc. del minimizzare 
Arc. della bravata  
Arc. del camuffare 
Arc. del far passare in sordina 
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. dell’involontarietà 
Arc. dell’evidenza 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione 

 

Dichiarazione di intenti 
Dom. 3 

“Secondo me di solito, generalmente 
uno cerca di giustificare il fallo che ha 

fatto” 

Arc. del fallo 
Arc. dell’azione di gioco  
Arc. della legge dello sport 
Arc. del dare la colpa  
Arc. dell’enfatizzare 
Arc. del minimizzare 
Arc. della bravata  
Arc. del camuffare 
Arc. del far passare in sordina 
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. dell’involontarietà 
Arc. dell’ evidenza 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione 

Tabella 4.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 1 del 
protocollo rivolto al gruppo ‘insegnanti’: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, 
provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune 
domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”. Domanda 3: “ Durante una fase di 
gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione 
sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la 
partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione 
è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
  



103 
 

Come illustrato nella tabella 4.6 in riferimento al primo obiettivo del protocollo di indagine ovvero rilevare le regole 

d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo e nello 

specifico alle domande 1 e 3 del protocollo di indagine, rispettivamente formulate come “Immagini un gruppo di tifo-

si che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di 

rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” e “Durante una fase di gioco di 

una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non 

hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il 

fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di 

gioco in cui ha compiuto il fallo?”, sono state rilevate dodici differenti produzioni discorsive, di seguito descritte. 

Entrando nel merito di quelle regole d’uso che rientrano nei repertori di mantenimento si sono denominati ot-

to repertori discorsivi; tra questi, i rispondenti impiegano la regola d’uso denominata repertorio del sancire la 
realtà, facente riferimento a una modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non 

modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa. Nello specifico tale 

modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “danni”, “arbitro di parte”, “insulti”, “spinte”, “legge del-

lo sport”, “vittoria”, “gesti incivili”, “parolacce e bestemmie”, “offese”, “violenza”, “rissa e scontri”, “spinte”, 

“forze dell’ordine”, “palazzetto dello sport” e “distruzione”, “arbitro”, “risultato della partita”, “fallo”, “azione di 

gioco”, “aspetti caratteriali”, “consapevolezza e coscienza”, “emotività”, “furbo e onesto”, “ignoranza”, 

“orgoglio”, “responsabilità”, “condizioni favorevoli”, “fortuna”, “atto violento”, “bravata”, “camuffare”, “far 

passare in sordina”, “intenzionalità”, “involontarietà”, “evidenza”, “rabbia e provocazione” e “reazione”. 

La denominazione del repertorio della causa indica l’impiego di regole d’uso del linguaggio che stabiliscono un 

legame causa-effetto tra due situazioni o condizioni. Esempi di arcipelaghi di significato rilevati all’interno di que-

sti stralci di testo sono: “danni”, “palazzetto dello sport”, “divertimento”, “vendetta”, “esaltazione”, “fatto sca-

tenante”, “difesa”, “sconfitta”, “provocazione”, “bravata”, “protesta”, “arbitro”, “risultato della partita”, “fallo”, 

“azione di gioco, “legge dello sport”, “aspetti caratteriali”, “consapevolezza e coscienza”, “emotività”, “furbo e 

onesto”, “ignoranza”, “orgoglio”, “responsabilità”, “atto violento” e “incidente”. La modalità discorsiva attraver-

so la quale una porzione di testo assume la funzione di ‘dare ragione’ o ‘rendere legittimo o giusto’ un evento o 

una condizione, (repertorio della giustificazione), veicola le seguenti aree semantiche: “danni”, “palazzetto dello 

sport”, “divertimento”, “vendetta”, “esaltazione”, “fatto scatenante”, “subire”, “torto”, “difesa”, “provocazio-

ne”, “bravata”, “protesta”, “infuriata”, “disperazione”, “colpa”, “sfogo e rabbia”, “reazione”, “sfegatati”, “emo-

tività”. Attraverso la regola d’uso del linguaggio denominata repertorio della contrapposizione,  con la quale 

viene portata l’esistenza di due realtà differenti e distinte, dove la seconda parte delegittima la prima porzione di 

testo, rendendosi in tal modo certa e unica, vengono portati arcipelaghi di significato quali “tifosi”, “ingiustizia”, 

“risultato partita”, “onesto” e “furbo”, “vittoria”, “aspetti caratteriali e bravura”, “consapevolezza”, “emotività”, 

“ignoranza” e “orgoglio”, “responsabilità”, “ dare la colpa”, “enfatizzare”, “minimizzare”, “bravata”, 

“camuffare”, “ far passare in sordina”, “intenzionalità”, “involontarietà”, “rabbia”,“provocazione”,“reazione” e 

“reazione”.  

Il repertorio del giudizio, che va a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il valore, secondo 

elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale e qualitativo, veicola i contenuti: “essere confu-
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so”, “squadra avversaria”, “mischia”, “infuriata”, “disperazione”, “colpa”, “sfogo”, “rabbia”, “reazione”, “sfega-

tati”, “emotività”, “squadra avversaria”, “fallo”, “azione di gioco”, “aspetti caratteriali”, “legge dello sport”, “ 

aspetti caratteriali”, “consapevolezza e coscienza”, “furbo e onesto”, “ignoranza”, “orgoglio”, “responsabilità” e 

“minimizzare”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento a modalità discorsive riconducibili all’opinione personale di chi emette 

l’enunciato. Gli arcipelaghi di significato portati mediante tale modalità sono: “scusarsi”, “fallo”, “azione di gio-

co”. Laddove si è denominato il repertorio del commento , la regola d’uso impiegata non risponde alla domanda 

e non vi rimane aderente ma porta ad ogni modo elementi di cornice al contesto che la domanda propone con 

l’uso di contenuti quali: “tifosi”, “fatto”, “danni”, “avversario”, “negare”. 

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire, in termini di indicazione a terzi, 

di azioni da compiere, veicolando l’area semantica della “regolamentazione”. Il repertorio della possibilità, inol-

tre, tratteggia la realtà portata in termini probabilistici, incerti; in particolare tale regola d’uso veicola contenuti 

quali: “responsabilità”, “danni”, “incidente”, “palazzetto dello sport”, “fallo”, “azione regolare”, “involontarietà”, 

“intenzionalità”, “reazione”, “legge dello sport”, “aspetti caratteriali”, “consapevolezza e coscienza”, “emotività”, 

“furbo e onesto”, “ignoranza”, “orgoglio”, “responsabilità”, “atto violento”, “incidente”, “colpa”, “enfatizzare”, 

“minimizzare”, “bravata”, “camuffare”, “far passare in sordina”, “evidenza”, “rabbia”, “reazione”. 

Nel momento in cui lo stralcio di testo che viene prodotto, porta una realtà anticipata nel suo accadere come 

conseguenza di un’altra, sia in termini positivi sia negativi, si è denominato il repertorio dell’implicazione. Gli 

arcipelaghi di significato rilevati sono: “offese”, “violenza”, “tafferugli”, “scontri” “spinte”, “legge dello sport”, 

“aspetti caratteriali”, “consapevolezza e coscienza”, “emotività”, “furbo e onesto”, “ignoranza”, “orgoglio”, “re-

sponsabilità”, “colpa”, “enfatizzare”, “minimizzare”, “bravata”, “camuffare”, “far passare in sordina”, “intenzio-

nalità”, “involontarietà”, “evidenza”, “rabbia”, “reazione”. Infine mediante il repertorio della dichiarazione di 
intenti, mediante il quale si esplicita intenzionalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un im-

postazione data, sono stati portati i contenuti seguenti: “giustificare”, “negare”, “ridimensiona”, “fallo”, “azione 

di gioco”, “legge dello sport”, “colpa”, “enfatizzare”, “minimizzare”, “bravata”, “camuffare”, “colpa”, 

“enfatizzare”, “far passare in sordina”, “intenzionalità”, “involontarietà”, “evidenza”, “rabbia”, “reazione”. 

Rispetto alle regole d’uso del linguaggio che vadano a offrire scenari passibili di trasformazione, generativi, dun-

que, di altre possibilità di costruzione della “realtà”, nel testo dei rispondenti non sono stati impiegati repertori 

che vanno in tale direzione (repertori generativi). 
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4.1.2.2 Commento ai risultati relativi al primo obiettivo 

Le domande 1 e 3, proposte al gruppo insegnanti, fanno entrambe riferimento ad un unico obiettivo, declinato 

come “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in 

ambito sportivo”. La domanda 1 del protocollo di indagine84, come argomentato nei capitoli precedenti, risulta volta 

a raccogliere la configurazione di “violenza” mettendo l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità 

di “narrazione”, ossia di raccontare la “realtà” in terza persona, così come configurata nell’uso del linguaggio, a 

partire dalla situazione tratteggiata nella domanda stessa. Tale modalità di collocare il rispondente nella posizione  

di rivestire un ruolo differente da quello ricoperto come intervistato, viene riproposto anche mediante la seconda 

domanda (numero 3 del protocollo di indagine)85. 

Entrando, dunque, nel merito di entrambe le domande, attraverso le quali viene portato uno scenario che pone chi 

risponde nel configurare una realtà per cui può definirsi che quell’accaduto è caratterizzato da “violenza”, si osserva 

come una delle regole d’uso del linguaggio impiegate sia quella del connotare l’azione del danneggiare cose o del 

provocare danno ad un altro giocatore nel campo di gara attraverso delle teorie personali (dunque attraverso la re-

gola del sancire la realtà), assunte come costitutive di ciò che accade. Le interpretazioni, dunque, che i rispondenti 

ovvero gli insegnanti offrono mettendosi nei panni di un tifoso o di un giocatore - che si muovono secondo azioni 

che vanno a violare cose o a recare un fallo fisico in gioco - si precisano nell’affermare di chi è la colpa (“della tifoseria 

avversaria” o “dell’arbitro avversario”), quali i tipi di danni, insulti e gesti violenti (“spinte”) sono stati messi in atto (ad e-

sempio: “Sicuramente se è uno di quelli che ha partecipato ai danni, dirà che è colpa dell' altra tifoseria”), aggiungendo connota-

zioni qualitative al modo in cui il tifoso racconterebbe gli eventi (ad esempio, “in modo confuso”) o di come questi 

problemi verrebbero o meno affrontati (“L'arbitro ha evidentemente commesso una serie di errori … Sicuramente abbiamo esa-

gerato ma nessuno interviene seriamente a risolvere questi problemi”). Inoltre, a fronte delle domande 1 e 3 si può osservare 

come vengano impiegate modalità discorsive che vanno a ricercare e stabilire un rapporto di causa tra elementi del 

discorso, che spieghi l’accaduto, come per esempio l’ “esaltazione”, la “sconfitta subita”, la “provocazione”, l’ “emotività”, l’ 

essere “istintivo” e la presenza o meno di una “coscienza”. Vengono, dunque, attribuite delle condizioni per il verificar-

si del danno, ovvero, i rispondenti, immaginando di impersonare chi ha commesso l’azione in questione, individua-

no degli elementi che rendano comprensibile l’accaduto. Si può notare come tali supposti elementi  vengono portati 

sulla scorta di due ordini di argomentazioni: l’una contemplante situazioni o aspetti utilizzabili da un tifoso che pro-

voca i danni o come giocatore che ha commesso un fallo plateale, l’altra argomentazione coinvolgente interpreta-

zioni personali che vanno a connotare quanto accaduto attraverso l’occhio esterno di chi non è implicato nelle a-

zioni poste dalla domanda. In tal senso, la voce degli insegnanti va a rispondere alle domande citate contemplando 

una serie di aspetti (quali il “rifarsi”, il compiere una “bravata”, l’essere “eccitati”, lo“sfogo” e l’essere tifosi “sfegatati”) che 

pertengono ad un punto di vista che connota il rispondente nel ruolo che ricopre al di fuori della domanda (quello 

                                                
84 Domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove 
si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive 
l’accaduto al giornalista?”. 
85 Domanda 3: “Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli ar-
bitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa 
vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è 
intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
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di insegnante, appunto). In riferimento a ciò, la valenza del porre come reale una propria posizione, viene affiancata 

in termini di esplicitazione del proprio punto di vista, dunque di opinione, laddove viene portato il contenuto dello 

“scusarsi” (“Un tifoso tende a scusarsi secondo me”). 

Tale aspetto, inoltre, risulta pregnante in modo particolare nell’impiego della regola d’uso del linguaggio che va ad 

esplicitare la propria posizione rispetto all’argomento trattato. Nella fattispecie esempi di commento si costruisco-

no mediante il riferimento al “fatto” accaduto, ai “tifosi” stessi, ai “danni” provocati, all’ “avversario”, non appor-

tando ulteriori elementi qualificanti ciò che si commenta, se non quelli aperti dalla domanda stessa (“Nella pallacane-

stro i tifosi sono tranquilli, non ho mai visto cose così”; “Non sono abituata a gente che nega l’evidenza ogni giorno, ovunque”).  

Si osserva, inoltre, che viene contemplata  la “responsabilità” facendola rientrare rispetto al giudizio che il rispon-

dente fa riportando la risposta che il giocatore o il tifoso in questione forniscono (“Se ha vinto la sua squadra, dirà 

che si sono fatti travolgere dalla gioia. Se ha perso la sua squadra, dirà che per la disperazione se la sono presi con ciò che incontrava-

no, e quindi l’arredamento del palazzetto”). In tal senso, come argomentato per quanto riguarda l’individuazione della 

causa, la voce degli insegnanti, nel riportare l’accaduto, entra nel merito delineando la propria, personale, posi-

zione, non inquadrandola come tale bensì portandola per fotografare la scena. 

A partire dai dati testuali sopra descritti, inoltre, è possibile delineare l’area di contenuto della “legge dello sport” come 

rientrante nella costruzione della ‘realtà violenza in ambito sportivo’  trasversalmente a differenti regole d’uso del 

linguaggio. Ad esempio questa viene assunta come dato di fatto (repertorio del sancire la realtà, si consideri lo 

stralcio “L'occasione fa l'uomo ladro, il giocatore approfitta delle occasioni. La legge dello sport è vincere”), impiegata come elemen-

to scatenante l’azione in questione (repertorio della causa) e come elemento cui viene ancorata la connotazione e la 

valutazione che si fa del fallo o del danno (repertorio del giudizio). Altresì, la ‘legge dello sport’ viene riportata con 

la valenza di elemento cui poter fare riferimento in termini di eventualità (repertorio della possibilità) ma anche 

come elemento da cui scaturiscono degli scenari specifici (repertorio dell’ implicazione) e come assunto sulla base 

del quale il giocatore che ha commesso fallo, ad esempio, fa perno per spiegare il prendere decisioni (repertorio del-

la dichiarazione di intenti). Alla luce di tale aspetto, relativo al contenuto “legge dello sport”, è possibile considerare 

come questo, da parte di chi è preposto all’educazione e alla formazione (anche in termini di applicazione della re-

golamentazione delle disciplina sportiva), venga impiegato secondo una pluralità di produzioni discorsive differenti, 

in modo fortemente connotato da posizioni personali così come, ad esempio, in modo da porre delle implicazioni, 

modificando la stessa valenza di ‘legge dello sport’. Se, infatti, in alcuni casi tale elemento viene riferito alla regola-

mentazione sportiva, in altri viene impiegato per portare delle teorie di chi commette azioni di “violenza”: il riferi-

mento sarà differente e non univocamente riconosciuto. In tal senso, venendo lo sport e la “legge” che lo regola ad 

essere non condivisibili proprio a partire dall’impiego diverso che ne viene fatto sotto l’etichetta di “legge dello sport”, 

ciò va a dischiudere uno scenario di legittimazione dell’utilizzo dello “sport” e della cosiddetta “legge” che lo gover-

na per compiere azioni che vanno al di fuori da quello che la regolamentazione, misconosciuta, traccia. 

Anche la regola d’uso del linguaggio della contrapposizione è stata utilizzata nel descrivere ciò che gli insegnanti 

immaginano che colui che ha commesso una violazione in ambito sportivo possa rispondere, come nell’esempio: 

“Bypassa la domanda e non descrive l’azione ma enfatizza il risultato”, dove l’enfasi viene riposta sul “risultato della partita”. 

Mediante la medesima modalità, viene portato il contenuto della “vittoria” . Pertanto, coloro che commettono 

danni fisici o violazioni alla regolamentazione della disciplina in fallo, vengono anticipati dai rispondenti come 
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voci che, nel momento in cui riportano l’accaduto, vanno ad affiancarlo ad altri contenuti attraverso un processo 

di delegittimazione di quanto affermato precedentemente, per porre in risalto l’elemento via via ritenuto più rile-

vante (sia esso l’ “onestà” versus la “furbizia”, l’ “ignoranza” versus la “responsabilità” e così via: si considerino 

gli arcipelaghi di significato relativi al repertorio in oggetto) e creando due realtà possibili in antitesi (“Dipende dal 

giocatore: onesto chi ammette o furbo chi dice che è stato regolare”).  

A livello di classe di repertori ibridi, i testi delle risposte tracciano situazioni definendone le implicazioni, si con-

sideri ad esempio: “Si è trovato in una situazione tale che il fallo era inevitabile quindi, in quanto non intenzionale, non è tanto 

grave da compromettere la validità dell’azione di gioco”, “quindi minimizzerà”, lo dirà “cercando anche di farlo in sordina”. Sem-

pre riguardo le azioni che il giocatore che ha commesso il fallo metterebbe in atto secondo i rispondenti, si tro-

vano esplicati possibili intenti, come ad esempio: “Secondo me di solito, generalmente uno cerca di giustificare il fallo che ha 

fatto” o di “negare” lo stesso o lo “ridimensiona”. In termini di possibilità varie e di realtà incerte, vengono contem-

plati contenuti quali l’“azione regolare”, l’“involontarietà” del gesto, la “reazione” avuta. Nello stralcio “Racconterà in mo-

do emotivo e quindi probabilmente fornirà delle giustificazioni della rabbia, può essere che dirà che non è stato assegnato il canestro in 

modo corretto; che i giocatori non hanno saputo recuperare la partita”, ad esempio la situazione viene delineata nella possi-

bilità di volgersi secondo altri scenari, non rimanendo immutabile e univocamente definita. 

Alla luce dei repertori discorsivi sopra descritti, dunque, le produzioni discorsive impiegate dai rispondenti articolano 

lo scenario del “tifoso” in virtù di riferimenti assunti come condivisi a priori e ineccepibili, a partire dai quali vengono 

portate teorie che esplicitano la posizione di chi racconta. In tal senso gli insegnanti, all’interno di uno scenario in cui 

rivestire i panni di chi ha commesso fallo o danni, si muovono nel portare lo spaccato rientrando nella posizione di chi 

il fallo o il danno non l’ha commesso, bensì guarda e riporta secondo costruzioni personali. Considerando come la 

domanda richieda di collocarsi nelle vesti del tifoso, alla luce delle risposte la “realtà” in cui i rispondenti vedono muo-

versi il tifoso viene fatta rientrare in posizioni assunte dal rispondente in terza persona, come lettore, non già come ti-

foso. Le produzioni discorsive impiegate si caratterizzano a partire da degli assunti a-priori attraverso i quali leggere 

l’accaduto, tant’è che la configurazione portata dalla risposta si scolla da quanto posto in domanda nei termini in cui 

vengono portati contenuti appartenenti a teorie di senso comune sulla presupposta differenza tra sport, non già sul ti-

foso e sulla ‘scena che accade’. Per quanto concerne la configurazione del “giocatore” da parte degli insegnanti, si os-

serva come le produzioni discorsive vengano portate sulla falsariga di quelle con cui si va a designare il “tifoso”: en-

trambi i ruoli, dunque, vengono co-costruiti in base a opinioni ritenute condivisibili e proprie convinzioni, eludendo il 

riferimento a quanto accade in termini di competenze dei rispettivi ruoli ed obiettivi86. 

Una considerazione generale che si può offrire rispetto ad entrambe le domande è, quindi, come la realtà venga a 

configurarsi in un modo che non permette la possibilità di offrire occasioni per la generazione di configurazioni “al-

tre”. In altri termini quanto fuoriesce dal regolamento sportivo sia in riferimento ad un tifoso sia ad un giocatore (in 

questo caso di pallacanestro), è configurato dal ruolo degli insegnanti come una realtà blindata e ben definita, ossia 

non è contemplata la possibilità che l’atto violento del tifoso, così come il fallo del giocatore, possano essere raccon-

tati in maniera differente da quanto stabilito. Diviene possibile pertanto mettere in luce come, in termini di “narra-

zione”, il ruolo di tifoso e di giocatore si distanziano dal perseguimento dell’obiettivo della competizione in presen-

za dell’avversario, dipanando uno scenario in cui l’attenersi al regolamento sportivo diviene appannaggio di cosid-

                                                
86 Si consideri il Capitolo 2. 
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dette caratteristiche personali, quali “onestà” o “furbizia”. È possibile evincere come l’assetto interattivo definibile in 

termini di violenza non sia riferito alla violazione del regolamento sportivo, bensì a quelle che si suppongono essere 

le caratteristiche personali degli attori coinvolti. Quanto posto risulta critico nei termini in cui non facendo riferi-

mento a quanto pertiene al ruolo, lo scenario anticipabile è che ciascuno si muova in virtù delle teorie personali pra-

ticate che possono contemplare appunto anche la violazione del regolamento in virtù del raggiungimento di scopi 

personali. Possono, dunque, verificarsi situazioni in cui tale ruolo si muova incitando gli studenti alla vittoria, piutto-

sto che al competere, e che porti argomentazioni per tali azioni che non consentono la possibilità di entrare nel me-

rito, di addurre “realtà” diverse da quella portata. Si tratta di un “ruolo” che, nonostante non sia strettamente legato 

all’ambito sportivo agonistico, partecipa alla realtà “violenza nello sport” considerata anche la direzione di mante-

nimento di assetto critico che potrebbe prendere. Inoltre le modalità che sono portate, nel ruolo di insegnanti, pos-

sono avere una ricaduta sul come gli studenti costruiscono la “violenza”, a propria volta possibili atleti di vari sport 

e a vari livelli. 

Un’ulteriore considerazione è inerente al ruolo degli ‘insegnanti’: rispetto all’ambito sportivo in cui si genera la 

“realtà violenza” questo può avere rilevanza data la partecipazione alla co-costruzione e alla condivisione in “am-

bito educativo” di strumenti e strategie per far fronte ad una situazione in cui si configura la “violenza”. È possi-

bile anticipare che si possa toccare l’argomento a scuola, in classe o in palestra – dove possono accadere situazio-

ni definibili come “violente”, ad esempio durante le ore di attività fisica – e che quindi le ricadute pragmatiche 

siano l’utilizzo di regole d’uso del linguaggio. Dunque, considerando la prima linea strategica del progetto87, que-

ste si potrebbero così porre in termini antitetici alla determinazione di una lettura stabilita a priori dello scenario 

che si crea in una situazione secondo criteri con i quali si definisce in maniera univoca, si giustifica, si attribuisce 

una colpa dell’accaduto (ad esempio, come sopra argomentato) che,  stabilendo aprioristicamente le letture che è 

possibile dare a ciò che accade, eludono la possibilità di costruire la “realtà” nell’ottica di responsabilità condivisa. 

In tal modo, si potrebbe creare la possibilità di anticipare scenari alternativi a quelli implicati dall’impiego di rego-

le d’uso che concorrono al mantenimento di uno status quo - quindi alla possibilità di ripresentazione del mede-

simo scenario. L’impiego pervasivo di regole d’uso del linguaggio attraverso le quali prospettare le possibilità e le 

conseguenze delle azioni rispetto al “ruolo” che si riveste (ad ora già percorribili e contemplate, come emerso 

dall’analisi) pertanto implica il costruire una “realtà” in cui lo sport può diventare strategia e espressione delle re-

gole sportive che puntano verso il raggiungimento dell’obiettivo della competizione e non della vittoria da conse-

guire. La proposta verso cui si potrà tendere potrebbe dunque essere inerente la promozione della “salute”, come 

luogo dove lo sport è la strategia per raggiungere un obiettivo che non implica il vincere, ma piuttosto il compe-

tere. I dati ottenuti dall’analisi permettono di collocare la configurazione di “violenza” in ambito sportivo raccolta 

dal gruppo degli insegnanti, collocandoci in un continuum teorico, attratto dalla polarità della configurazione di-

scorsiva “violenza”88 piuttosto che “salute”89, ovvero le teorie portate sono volte a confermare un episodio nella 

tratteggiatura che già viene attesa, piuttosto che collocarsi nello spazio generativo di un’interlocuzione o una co-

costruzione di produzioni discorsive sul campo e sugli spalti che possano generare scenari altri.  
                                                
87 Definita come “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite 
violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
88 Per la definizione si consideri il Capitolo 1. 
89 Idem. 
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4.1.3 Gruppo oggetto di indagine: “Atleti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “atleti” in riferimento 

alla prima linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configu-

razioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al primo 

obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere  il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per sen-

so comune sono definite violenza ”. 

 

4.1.3.1 Descrizione dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

 

 

Grafico 4.7: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termi-
ne di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accet-
ta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” . 

Legenda 

 R. della dichiarazione di intenti 

 R. della implicazione 

 R. del sancire la realtà 

 R. del giudizio 

 R. del causa 

 R. della contrapposizione 

 R. della opinione 
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Grafico 4.8: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una partita 
di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per 
cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del 
giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un 
giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?” con relativa legenda dei colori 
usati per cerchiare i repertori discorsivi. 
  

Legenda 

 R. della dichiarazione di intenti 

 R. dell’implicazione 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 

 R. della contrapposizione 

 R. della opinione 

 R. della previsione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 1 

“Sicuramente dirà che la squadra av-
versaria ha iniziato a insultare i tifosi 
per un ingiusto giudizio dell'arbitro e 
che qualcuno si è permesso di rovinare 
la struttura ma non si saprà mai chi 

ha iniziato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
“Innanzitutto dirà che è stato fortuna-
to e che se è stata un'ingiustizia hanno 

vinto la partita. Poi si scusa” 

Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'arbitro 
Arc. dei cori offensivi 
Arc. dei danni 
Arc. della foga 
Arc. del gesto compiuto 
Arc. dell'incolpare 
Arc. dell'intenzionalità 
Arc. dell'involontarietà 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell'onestà 
Arc. della perdita del controllo 
Arc. del picchiati 
Arc. della provocazione 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione 
Arc. della responsabilità 
Arc. dello sfogo 
Arc. della tifoseria 
Arc. dei vandali 
Arc. della vittoria 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'arbitro 
Arc. dell'azione regolare 
Arc. della bravura 
Arc. del fatto apposta 
Arc. della fortuna 
Arc. della furbizia 
Arc. della giustificazione 
Arc. dell'incazzato 
Arc. dell'intenzionalità 
Arc. del plateale 
Arc. del regolamento 
Arc. dello sbaglio 
Arc. dello scusarsi 
Arc. della sportività 
Arc. dell’aver visto 

Causa 
Dom. 1 

“Perché la squadra del tifoso ha perso 
la partita” 

 
 

Arc. dell'arbitro 
Arc. dei picchiati 
Arc. della rabbia 
Arc. della sconfitta 
Arc. dello sfogo 

Giustificazione 
Dom. 1 

(“…l'ha fatto per vincere, perché nella 
vita è importante vincere”) 

Arc. dell'arbitro 
Arc. dell'involontarietà 
Arc. della menzogna 
Arc. della negazione 
Arc. dello sbaglio 
Arc. del visto 
Arc. della vittoria 

Contrapposizione 
Dom. 1 

“Dirà che nella foga uno ha comincia-
to e molti lo hanno seguito ma che lui 
non ha fatto niente” 

Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'arbitro 
Arc. dei danni 
Arc. della foga 
Arc. della giustificazione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dom. 3 
“Se è onesto dichiara il fallo, invece se 
è disonesto non denuncia il fatto che è 
successo” 

Arc. dell'incolpare 
Arc. dell'intenzionalità 
Arc. del nervosismo 
Arc. della perdita del controllo 
Arc. della provocazione 
Arc. della rabbia 
Arc. della responsabilità 
Arc. dello sbaglio 
Arc. della sconfitta 
Arc. dello sminuire 
Arc. della tifoseria 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'arbitro 
Arc. della disonestà 
Arc. del fallo compiuto 
Arc. della furbizia 
Arc. dell'incolpare 
Arc. della menzogna 
Arc. dell'onestà 
Arc. dello sbaglio 
Arc. della sportività 
Arc. del visto 

Giudizio 
Dom. 1 

“In modo aggressivo essendo esaltato 
dall'accaduto, risponde in malo modo e 

con un linguaggio volgare” 
 

Dom. 3 
“Il giocatore la descrive in maniera 

molto cattiva nei confronti dell'arbitro” 

Arc. della foga 
Arc. del gesto compiuto 
Arc. dell'incolpare 
Arc. della rabbia 
Arc. dello sminuire 
 
Arc. dell'arbitro 
Arc. dell'azione regolare 
Arc. della bravura 
Arc. del fingere 
Arc. dell'involontarietà 

Previsione 
Dom. 1 

 
(“Se è uno sportivo, ammette che ha 
commesso il fallo. Se non è sportivo, 

nega l'evidenza”) 

Arc. dell'ammissione 
Arc. del fallo compiuto 
Arc. dell'incolpare 
Arc. della negazione 
Arc. dell'onestà 
Arc. della sportività 

Opinione 
Dom. 1 

“Secondo me si giustificherebbe dicendo 
che era frustrato per la sconfitta” 

 
 
 

Dom. 3 
“Penso che la descriva corretta secondo 

me” 

Arc. della giustificazione 
Arc. dell'incolpare 
Arc. del nervosismo 
Arc. della rabbia 
Arc. della sconfitta 
Arc. della tifoseria 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'azione regolare 
Arc. del fatto apposta 
Arc. del fingere 
Arc. dell'involontarietà 
Arc. della vittoria 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. i
br

id
i 

  Implicazione 
Dom. 1 

“…quindi ci siamo sfogati sul palaz-
zetto” 

 
Dom. 3 

“…quindi evidentemente basterebbe 
mettere in campo un arbitro docente” 

Arc. dei danni 
Arc. della rabbia 
Arc. dello sfogo 
 
Arc. dell' arbitro 
Arc. dell' azione regolare 
Arc. del fallo compiuto 
Arc. della menzogna 
Arc. della vittoria 

Dichiarazione di intenti 
Dom. 1 

“Cerca di giustificare il suo comporta-
mento accusando i tifosi avversari” 

 
Dom. 3 

“Cercherà di nasconderla, si insomma 
di negare tutto” 

Arc. dei danni 
Arc. della giustificazione 
Arc. dell'incolpare 
Arc. dello sminuire 
Arc. dello scusarsi 
 
Arc. del fatto apposta 
Arc. del fingere 
Arc. della giustificazione 
Arc. dell'incolpare 
Arc. della negazione 

Tabella 4.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 1 e 3 del 
protocollo rivolto al gruppo ‘atleti’. Domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di 
pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere 
ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”; domanda 3: “ Durante 
una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno 
una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che 
fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il 
giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha 
compiuto il fallo?”. 
 
 
Come illustrato dalla tabella 4.9, in riferimento al primo obiettivo90 e nello specifico alle domande 1 e 3 del pro-

tocollo di indagine (domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al 

palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come 

descrive l’accaduto al giornalista?”; domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie 

un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva 

un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il gioca-

tore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”), sono sta-

te rilevate nove differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento ne sono stati rilevati sette, tra cui il repertorio del sancire la 

realtà: esso fa riferimento ad una “regola d’uso che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modifi-

cabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”. Nello specifico tale modali-

tà è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “ammissione”, “arbitro”, “cori offensivi”, “danni”, “foga”, “ge-

sto compiuto”, “incolpare”, “involontarietà”, “nervosismo”, “onestà”, “perdita del controllo”, “picchiati”, “pro-

vocazione”, “rabbia”, “reazione”, “responsabilità”, “sfogo”, “tifoseria”, “vandali”, “vittoria”, “azione regolare”, 

                                                
90Ovvero rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo. 
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“bravura”, “fatto apposta”, “fortuna”, “furbizia”, “giustificazione”, “incazzato”, “intenzionalità”, “plateale”, “re-

golamento”, “sbaglio”, “scusarsi”, “sportività” e “aver visto”. 

Il repertorio della causa è stato denominato nei casi in le produzioni discorsive stabiliscono un legame causa-

effetto tra due situazioni o condizioni. Esempi di arcipelaghi di significato rilevati all’interno di questi stralci di 

testo sono “arbitro”, “picchiati”, “rabbia”, “sconfitta”, “sfogo”. 

Laddove attraverso la regola del linguaggio in uso, una porzione di testo assume la funzione di ‘dare ragione’ o 

‘rendere legittimo o giusto’ un evento o una condizione descritta in un’altra porzione di testo, si denomina il re-

pertorio della giustificazione. I contenuti categorizzati sono: “arbitro”, “involontarietà”, “menzogna”, “nega-

zione”, “sbaglio”, “visto”, “vittoria”. 

Gli arcipelaghi di significato quali “ammissione”, “arbitro”, “danni”, “foga”, “giustificazione”, “incolpare”, “in-

tenzionalità”, “nervosismo”, “perdita del controllo”, “provocazione”, “rabbia”, “responsabilità”, “sbaglio”, 

“sconfitta”, “sminuire”, “tifoseria”, “disonestà”, “fallo compiuto”, “furbizia”, “menzogna”, “onestà”, “sbaglio”, 

“sportività”, “visto”, vengono portati dalla produzione discorsiva della contrapposizione, che pone l’esistenza 

di due realtà differenti e distinte, dove la seconda parte delegittima la prima porzione di testo, rendendosi in tal 

modo certa e unica. 

Il repertorio del giudizio fa invece riferimento a “modalità discorsive che vanno a connotare quanto sancito in 

termini di realtà, definendone il valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale e 

qualitativo”. I contenuti veicolati da tale modalità sono, ad esempio: “foga”, “gesto compiuto”, “incolpare”, 

“rabbia”, “sminuire”, “arbitro”, “azione regolare”, “bravura”, “fingere”, “involontarietà”. 

Nel caso della denominazione con il repertorio della previsione si è fatto riferimento regola d’uso che definisce 

precisamente e dettagliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare. Gli arcipelaghi veicolati in questo 

modo sono: “ammissione”, “fallo compiuto”, “incolpare”, “negazione”, “onestà”, “sportività”. 

Infine, nelle situazioni di denominazione con il repertorio dell’opinione, si è fatto riferimento alle produzioni 

discorsive riconducibili all’opinione personale di chi emette l’enunciato. Esempi di arcipelaghi sono: “giustifica-

zione”, “incolpare”, “nervosismo”, “rabbia”, “sconfitta”, “tifoseria”, “ammissione”, “azione regolare”, “fatto ap-

posta”, “fingere”, “involontarietà”, “vittoria”. 

In merito ai repertori ibridi – i restanti due repertori presenti in tabella – sono stati denominati il repertorio 

dell’implicazione, laddove il testo offre una realtà anticipata nel suo accadere come conseguenza di un’altra, sia 

in termini positivi sia negativi. Gli arcipelaghi di significato rilevati a tal proposito sono: “danni”, “rabbia”, “sfo-

go”, “arbitro”, “azione regolare”, “fallo compiuto”, “menzogna”, “vittoria”. 

Il secondo repertorio ibrido denominato è chiamato della dichiarazione di intenti, in quanto strutturato a parti-

re da regole d’uso del linguaggio in cui si esplicitano intenzionalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a 

seguire un impostazione data”. Esempi di contenuti veicolati da tale regola d’uso sono: “danni”, “incolpare”, 

“giustificazione”, “scusarsi”, “sminuire”, “fatto apposta”, “fingere”, “giustificazione”, “incolpare”, “negazione”. 

Rispetto ai repertori generativi: nei testi non sono state rilevate produzioni discorsive che vadano a configurare 

la realtà in maniera tale da offrire configurazioni discorsive altre da quelle già presenti. 
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4.1.3.2 Commento ai risultati relativi al primo obiettivo 

 

Le due domande poste al gruppo di atleti,91 perseguono l’obiettivo di “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. Nella prima domanda ( 1 del proto-

collo di indagine) il testo recita: “immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al 

palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come 

descrive l’accaduto al giornalista?”. Tale domanda risulta volta a raccogliere la configurazione discorsiva di “violenza” 

mettendo l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di ‘narrazione’, ossia di raccontare la ‘realtà’ 

così come configurata nell’uso del linguaggio, a partire dalla situazione portata come punto di partenza. Tale mo-

dalità di collocare il rispondente nella posizione  di rivestire un ruolo differente da quello ricoperto come intervi-

stato viene portato anche dalla seconda domanda (numero 3 del protocollo di indagine), così formulata: “Durante 

una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul cam-

po tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocato-

re che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come 

descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”.  

Mediante l’analisi che ha condotto ai risultati sopra descritti, si può rilevare come le regole d’uso del linguaggio 

denominate appartengono alla sfera dei repertori di mantenimento o ibridi, questi ultimi attratti a livello di classe 

di repertorio dai primi, a fronte del non impiego di alcuna regola d’uso generativa, ossia l’interazione tra regole 

d’uso configura uno scenario che verte sul mantenere l’assetto in atto. 

Entrando nel merito degli arcipelaghi veicolati da tali modalità, nei testi vengono portati contenuti che sono 

strettamente inerenti i contenuti stessi proposti dalla domanda. In riferimento alla prima domanda si sono raccol-

ti testi in cui si portano, attraverso modalità del mantenimento, principalmente contenuti inerenti caratteristiche 

dei tifosi che vanno a giustificare (giustificazione) i “gesti compiuti”, le “reazioni” avute, quali la “rabbia”, la 

“foga”, il “nervosismo” o come “sfogo” (“…quindi ci siamo sfogati sul palazzetto”) rispetto a situazioni in cui la 

squadra del tifoso subiva o un torto o una “sconfitta”/”vittoria” o delle “provocazioni” da parte degli altri tifosi. 

Altresì si dipingono situazioni in cui il tifoso incolpa (“incolpare”) o l’ “arbitro” per qualche errore tecnico o 

l’altra “tifoseria” per gli insulti ricevuti, le offese (“cori offensivi”) o i gesti fisici violenti (“picchiati”). Un esem-

pio di stralcio a questo proposito è: “Sicuramente dirà che la squadra avversaria ha iniziato a insultare i tifosi per un ingiusto 

giudizio dell'arbitro e che qualcuno si è permesso di rovinare la struttura ma non si saprà mai chi ha iniziato”. Per quanto con-

cerne la seconda domanda presa in considerazione in questa parte di analisi, vengono portati contenuti che fanno 

riferimento alle situazioni in cui il giocatore ammetterà o meno (“ammissione”) di aver compiuto il fallo, ponen-

do in alcuni casi i binomi “onestà”/”disonestà” e “sportività”/non sportività come criteri per dire o meno del 

“fallo compiuto” (repertorio del giudizio). Si considerino a tal proposito i seguenti stralci esemplificativi: “Se è 

uno sportivo, ammette che ha commesso il fallo. Se non è sportivo, nega l'evidenza”; “Se è onesto dichiara il fallo, invece se è disonesto 

non denuncia il fatto che è successo”. Quindi si parla di giocatori che fingono (“fingere”), che dicono bugie sul caso 

(“menzogna”), che negano ogni cosa (“negazione”), che parlano di come sono stati furbi (“furbizia”). Inoltre il 

ruolo dell’ “arbitro” viene presentato come colui che ha sbagliato (“sbaglio”), che non ha “visto” il fallo (esem-

                                                
91 Idem. 
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pio: “Il giocatore la descrive in maniera molto cattiva nei confronti dell'arbitro”) e viene usato a sostegno delle argomenta-

zioni del giocatore rispetto al fallo. Ad esempio si portano situazioni in cui si immagina che il giocatore ammetta 

il fallo ma che, ad ogni modo se l’arbitro non ha fischiato, per “regolamento”, si può definire un’ “azione regola-

re”. Altri giocatori aggiungono anche delle scuse (“scusarsi”) utilizzando poi la regola della giustificazione ren-

dendo di minor portata tali scuse. Ulteriore area semantica contemplata è quella della “fortuna”, portata come 

“ente” che ha portato alla “vittoria” della squadra (“Innanzitutto dirà che è stato fortunato e che se è stata un'ingiustizia 

hanno vinto la partita. Poi si scusa”). 

Una considerazione generale che si può proporre rispetto ad entrambe le domande è come, quindi, la realtà ven-

ga a configurarsi in un modo che non dipana la possibilità di offrire occasioni per la generazione di configurazio-

ni “altre”. In altri termini quanto fuoriesce dal regolamento sportivo sia in riferimento ad un tifoso sia ad un gio-

catore, è configurato dal ruolo “atleti” come una realtà blindata e ben definita, ossia non è contemplata la possi-

bilità che l’atto violento del tifoso, così come il fallo del giocatore, possano essere raccontati in maniera differente 

da quanto stabilito. Infatti, le regole d’uso che attraggono più aree semantiche rispetto alle altre produzioni di-

scorsive all’interno delle risposte ad entrambe le domande sono quelle del sancire la realtà (“la vittoria della squa-

dra porta sempre grande gioia e talvolta capita di esagerare nelle manifestazioni di euforia”) e della contrapposizione (“Nono-

stante ciò mi rendo conto delle azioni che ho compiuto e mi assumo le mie responsabilità rimediando ai danni”), con le quali si 

danno come certe ed immutabili determinate realtà, dando vita ad una nuova argomentazione a sostegno delle 

azioni compiute. Diviene possibile, pertanto, mettere in luce come, in termini di narrazione, il ruolo di tifoso e di 

giocatore si distanziano dal perseguimento dell’obiettivo della competizione in presenza dell’avversario. Quanto 

posto risulta critico nei termini in cui non facendo riferimento a quanto pertiene al ruolo, lo scenario anticipabile 

è che ciascuno si muova in virtù delle teorie personali praticate che possono contemplare appunto anche la viola-

zione del regolamento in virtù del raggiungimento di scopi personali o come risposte a reazioni supposte come 

naturali e proprie degli individui. 

Un’ulteriore considerazione da portare è inerente al ruolo intervistato. Il ruolo “atleti” rispetto all’ambito sporti-

vo in cui si genera la “realtà violenza”, sia che siano afferenti a sport individuali o di squadra e di qualsiasi livello 

(amatoriale, dilettantistico o professionistico), può avere rilevanza data la collocazione all’interno della realtà 

sportiva. Essi, infatti, sono i protagonisti dello sport che si allenano proprio per competere con altri atleti, anche 

se, come rilevato, ci si trova in situazioni in cui non è più “con” altri atleti, ma “contro”: ossia puntando verso un 

obiettivo di vittoria personale o di squadra. Nel momento in cui, ad esempio, si viene a dipanare una situazione 

critica definibile come “violenta” in cui gli atleti sono protagonisti o meno, le ricadute pragmatiche che si posso-

no presentare si potrebbero configurare attraverso l’utilizzo di produzioni discorsive che si possono andare a 

porre più in termini di determinazione di una realtà data e certa, di una realtà giusta o sbagliata, piuttosto che la 

possibilità di vedere realtà terze e alternative dove lo sport può essere strategia ed espressione delle regole sporti-

ve che puntano verso il raggiungimento dell’obiettivo della competizione e non della vittoria da conseguire. Pos-

sono, dunque, verificarsi situazioni in cui il ruolo “atleta” si muova fisicamente verso l’altro atleta in maniera vio-

lenta, inciti i propri compagni di squadra a farlo, “costi quel che costi” e, quindi, anche dimenticandosi del rego-

lamento sportivo. Risultano ruoli che, essendo strettamente legati all’ambito sportivo, possono dare un peso alla 

configurazione generale che va a definire la “violenza nello sport”, considerata anche la direzione di manteni-
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mento che potrebbe prendere tale realtà. Inoltre le produzioni discorsive che possono essere portate dal ruolo 

degli atleti possono avere una ricaduta nei diversi momenti della pratica agonistica, si pensi ad esempio in allena-

mento, negli spogliatoi prima della partita, durante la partita, nelle interviste con i media, dove potrebbero parlare 

di atti violenti da loro compiuti in termini di contrapposizione o in termini di sancire realtà che autogiustifi-

chino o che mettano nella condizione di potersi scusare dell’accaduto.  

La realtà “tifoso” che compie dei danni alla struttura sportiva e la realtà “giocatore” che commette fallo, vengono 

dunque descritte pariteticamente, secondo le medesime regole d’uso del linguaggio (sancire la realtà, opinione, 

contrapposizione, implicazione, dichiarazione di intenti). Considerando, inoltre, la collocazione che rico-

prono in questo caso, i rispondenti vanno a rispondere alla domanda che li colloca in un altro per narrare la vi-

cenda svoltasi sul campo. Tale aspetto consente di osservare come vengano presentati scenari a fronte della ri-

chiesta di descrivere ad altri quello che è accaduto in campo, intrisi di aspetti per cui quell’azione che si va descri-

vendo diviene praticabile. In altri termini, il riscontro che l’atleta -come “conoscitore” esperto del mondo agoni-

stico- dà, si dipana secondo modalità che vanno a presentare la realtà in cui si muove come quella in cui si include 

l’azione fallosa (anche in termini di previsione delle azioni di gioco, regola d’uso viceversa non impiegata per 

tracciare la risposta del tifoso che compie dei danni). In tale spaccato, i ruoli che si muovono sono quelli del gio-

catore stesso e del giudice di gara, contemplato nei termini di voce che offre un giudizio a cui appellarsi se consi-

derato giusto o da sottolineare nel momento in cui viene considerato ingiusto, nell’ottica dell’individuazione del 

“problema” (“Evidentemente se l'arbitro non ha interrotto l'azione significa che non era fallo”; “Risponde che fino a che l'arbitro 

non fischia non è fallo”). Altri ruoli sportivi, dunque, agli occhi degli atleti, non concorrono, non sono visti partecipi 

all’azione fallosa. In tal senso è possibile asserire come lo scenario portato vada costruendosi non contemplando 

l’avversario, ad esempio, riducendo le voci che hanno a che fare con il ruolo che è deputato a decretare la corret-

tezza/scorrettezza. Dunque, la violenza diventa momento di legittimazione di un’azione o meno e diviene tale, 

secondo l’atleta, esclusivamente nel momento in cui viene decretata con la sanzione emessa dall’arbitro. Vicever-

sa il  giudizio di questo risulta passibile di essere giudicato come fallace ed erroneo (“il giocatore dice che ha sbagliato 

l'arbitro”; “il giocatore può descrivere l'azione in questione in due modi. - ammettere di aver compiuto il fallo; - o non ammettere di 

averlo compiuto; in ogni caso l'atleta non può avere colpe perché è un errore arbitrale non una colpa dell'atleta”). Si utilizza, dun-

que, il giudizio e l’opinione sulla correttezza dell’arbitraggio al fine di legittimare delle scelte, in campo, che con-

templano l’arbitraggio stesso, senza contemplare il riferimento alla regolamentazione o all’avversario. Rispetto 

all’interazione con quanti vengono definiti come avversari (ad esempio si considerino i contenuti della “respon-

sabilità” e dello “scusarsi”), viceversa, si osserva che questa è considerata dagli stessi atleti nel momento in cui 

escono dal proprio ruolo per osservare la scena -posta dalla domanda- come tifosi che compiono danni. In tal 

caso, infatti, pongono in relazione quanto accade con una ‘dialettica’ che viene a dare come implicazione il fatto 

incriminato. Tali aspetti, infine, consentono di osservare come l’abito di atleta sia vestito anche nel momento in 

cui si chiede di discostarsi dallo stesso per “leggere” una situazione, risultando da un lato non definito rispetto a 

dei criteri da impiegare modalità proprie del senso comune (si consideri la risposta degli atleti come tifosi), 

dall’altro pregnante da contemplare la realtà che si gioca sul campo nei medesimi riferimenti di quando si è in 

campo. 
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In merito alla prima linea strategica del progetto92, dunque, l’analisi delle risposte degli atleti alle domande 1 e 3, 

rispondenti all’obiettivo specifico di “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione 

gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”, si può osservare che gli atleti, interpellati in qualità di “esperti del 

settore sportivo”, impieghino competenze di ruolo che si dipanano secondo le medesime regole d’uso del linguaggio, 

sia che si collochino come giocatori sia che si collochino come tifosi. In tal senso si può sostenere come le cate-

gorie conoscitive impiegate entro uno scenario di “violenza” siano le medesime, presupponendo, agli occhi degli 

atleti, che la gestione da parte di un atleta sia la medesima di quella che può attuare uno spettatore. 

 

4.1.4 Gruppo oggetto di indagine: “Allenatori e Tecnici” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “allenatori e tecnici” in 

riferimento alla prima linea strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le con-

figurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al 

primo obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere  il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che 

per senso comune sono definite violenza ”. 

  

                                                
92 Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispet-
to a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi. 



119 
 

4.1.4.1 Descrizioni dei risultati relativi al primo obiettivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.1: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi 
che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi 
tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornali-
sta?” con relativa legenda dei colori usati per cerchiare i repertori discorsivi. 

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio 

 R. della conferma  

 R. dell’opinione 
 

R. della specificazione 
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Grafico 5.2: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 3: “Durante una fase di gioco di una partita di 
pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui 
non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del gio-
catore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giorna-
lista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?” con relativa legenda dei colori usati per 
cerchiare i repertori discorsivi. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio 

 R. della conferma  

 R. dell’opinione 
 

  R. della specificazione 
 

  R. implicazione 
 

  R. possibilità 
 

  R. prescrizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 1 

“Sicuramente che la colpa non è solo sua” 
 
 
 
 

Dom. 3 
“il giocatore dirà sicuramente che la sua non è un'azione fallosa” 

 

Arc. del “perdere la testa” 
Arc. della “reazione per difesa” 
Arc. della “provocazione” 
Arc. della “foga” 
Arc. della “colpa” 
Arc. degli “insulti” 
 
Arc. dei “danni” 
Arc. della “mancanza di rispetto per lo sport” 
Arc. del “comportamento scorretto” 
Arc. del “non fischiare da parte dell’arbitro” 
Arc. dell’ “azione regolare” 
Arc. del “fare parte del gioco” 
Arc. della “non intenzionalità” 
Arc. del “non trarre vantaggio” 
Arc. della “voglia di vincere” 
Arc. della “soddisfazione” 
Arc. della “correttezza” 

Causa 
Dom. 1 

“eravamo gasati per la partita, poi nel finale un paio di errori 
arbitrali hanno compromesso il risultato. E ci siamo arrabbiati” 

 
Dom. 3 

“siamo stati derubati da arbitri incapaci e ci siamo sfogati sulla 
struttura” 

Arc. della “reazione” 
Arc. degli “errori arbitrali” 
 
 
 
 
Arc. dello “sfogarsi” 
Arc. dell’ “essere gasati per la partita” 
Arc. del “perdere la testa” 

Giustificazione 
Dom. 1 

“È successo perché sono andato fuori di testa” 
 
 
 
 

Dom. 3 
“descrivendo l'azione come lecita cercando di portarla a suo favore. 
Primo perché ne andrebbe della sua immagine secondo per riper-
cussioni che può avere sulla squadra ed eventuali cause penali di 

ricorso” 

Arc. degli “insulti” 
Arc. del “perdere la testa” 
Arc. della “rabbia” 
Arc. dei “valori morali” 
Arc. del “non fischiare da parte dell’arbitro” 
Arc. della “fretta” 
 
Arc. della “compromissione dell’immagine” 
Arc. del “comportamento corretto” 
Arc. dell’ “impossibilità di evitare il fallo” 
Arc. dell’ “orgoglio” 
Arc. della “non intenzionalità” 

Contrapposizione 
Dom. 1 

“ci siamo divertiti, ma poi dopo la sconfitta abbiamo degenerato e 
siamo arrivati alle mani con l'altra tifoseria, colpendola con tutto 

quello che avevamo in mano” 
 
 

Dom. 3 
“Non ho avuto molto tempo per decidere come comportarmi mi 

dispiace che gli arbitri non abbiano visto, ma altre volte ho subito 
la stessa situazione al contrario” 

Arc. della “reazione” 
Arc. della “colpa” 
Arc. dello “sfogo” 
Arc. del “perdere la testa” 
Arc. del “meritarsi la situazione” 
Arc. della “provocazione” 
 
Arc. dei “danni” 
Arc. della “rabbia” 
Arc. del “far parte del gioco” 
Arc. della “foga del momento” 
Arc. della “non intenzionalità” 
Arc. dell’ “aver subito la stessa situazione” 
Arc. della “vittoria meritata” 
Arc. della “voglia di vincere” 

Giudizio 
Dom. 1 

“l'arbitraggio è stato vergognoso e gli animi si sono scaldati” 
 
 

Dom. 3 
“nelle situazioni di gioco convulso è difficile valutare i propri gesti 
tecnici. Credo di aver dato prova di correttezza durante tutta la 

Arc. dell’ “ingiustizia” 
Arc. degli “errori arbitrali” 
Arc. degli “insulti” 
Arc. della “rabbia” 
 
Arc. della “provocazione” 
Arc. della “furbizia” 
Arc. della “fortuna” 
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partita” Arc. della “correttezza” 
Commento 

Dom. 1 
“non capisco perché dare spazio a un teppista. Comunque si giu-

stifica” 

Arc. del “teppista” 

Non risposta 
Dom. 3 

“l'agonismo opera sempre nella correttezza e nel rispetto delle re-
gole del gioco. È determinato dalla volontà dell'atleta  di impe-

gnarsi al massimo per il conseguimento del risultato, conoscendo il 
limite oltre il quale incorrerebbe in azioni sleali, lesive e moral-
mente ed eticamente non accettabili per uno che vuole definirsi 

sportivo” 

Arc. dello “sfogo” 
Arc. del “perdere la testa” 
Arc. del “rispetto delle regole del gioco” 
Arc. dell’ “impegno” 
Arc. del “conseguimento del risultato” 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
Dom. 3 

“deve essere sincero e sportivo e molto leale” 
“secondo me dovrebbe ammettere il fallo che ha fatto il risultato 

finale” 
 

Arc. della “sincerità” 
Arc. della “sportività” 
Arc. della “lealtà” 
Arc. dell’ “ammissione del fallo” 
Arc. del “dispiacersi” 
Arc. dell’ “azione corretta” 

Conferma 
Dom. 1 

“dirà sicuramente che il fatto è accaduto perché i tifosi erano ar-
rabbiati per l'esito della partita e che quindi in parte erano giusti-

ficati perché accecati dalla rabbia di aver perso la partita” 
 

Dom. 3 
“dice che non lo fatto che se gli arbitri non hanno fischiato signifi-

ca che non era plateale” 

Arc. del “perdere la testa” 
Arc. della “rabbia” 
Arc. del “non fischiare da parte dell’arbitro” 
 
 
 
Arc. del “fare parte del gioco” 
Arc. dell’ “azione corretta” 

Possibilità 
Dom. 1 

“Potrebbe riconoscere la sua azione scorretta” 
 

Dom. 3 
“ Potrebbe negare l'avvenimento” 

Arc. dell’ “azione scorretta” 
 
 
 
Arc. del “negare il fallo” 

Implicazioni 
Dom. 1 

“lui è convinto di avere ragione quindi si giustifica e da la colpa 
all'allenatore, alla squadra” 

 
Dom. 3 

“dato che l'arbitro non ha fischiato il fallo il giocatore glisserà la 
conversazione in altre situazioni legate alla partita” 

Arc. dello “sfogo” 
Arc. della “colpa” 
 
 
 
Arc. del “non fischiare da parte dell’arbitro” 

R
. g

en
er

at
iv

i Descrizione 
Dom.1 

“abbiamo preso a calci i tifosi avversari, uno di noi ha tirato una 
sedia”  

Arc. del “prendere a calci e tirare oggetti” 
 

Tabella 5.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 1 e 3 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “allenatori e tecnici” “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallaca-
nestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune 
domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”, domanda 3: “Durante una fase di 
gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione 
sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la parti-
ta alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è in-
tervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
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Come illustrato nella tabella 5.3, in riferimento al primo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per con-

figurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo e nello specifico alle domande 1 e 3 del 

protocollo di indagine “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto 

dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive 

l’accaduto al giornalista?”, “Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli 

arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere 

la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da 

un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”, sono state rilevate quindici differenti 

produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento a quella 

“regola d’uso che configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “perdere la testa”, “rabbia”, “reazio-

ne per difesa”, “provocazione”, “foga”, “colpa”, “insulti”, “danni”, “mancanza di rispetto per lo sport”, “com-

portamento scorretto”, “non fischio da parte dell’arbitro”, “azione regolare”, “fare parte del gioco”, “non inten-

zionalità”, “non trarne vantaggio”, “voglia di vincere”, “soddisfazione” e “correttezza”. 

Il repertorio della causa fa, invece, riferimento ad una “produzione discorsiva che stabilisce un nesso causa-

effetto avente valenza di legge”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi 

di significato: “ reazione”, “errori arbitrali”, “sfogarsi”, “essere gasati per la partita” e “perdere la testa”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a una “produzione discorsiva che utilizza elementi del discorso 

aventi la funzione di mantenere invariato (porre come certo) uno stato di cose/evento”; in particolare viene uti-

lizzato in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “ insulti”, “perdere la testa”, “rabbia”, “valori morali”, 

“non fischio da parte dell’arbitro”, “fretta”, “compromissione dell’immagine”, “comportamento corretto”, “im-

possibilità di evitare il fallo”, “orgoglio” e “non intenzionalità”.  

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che mette in parallelo due real-

tà/elementi, dove un elemento ha la funzione di destrutturare lo statuto/validità dell’altro, ponendosi in rilievo, 

ovvero, come maggiormente valido e non esplicita i criteri che rendono possibile la destrutturazione posta”; tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “reazione”, “colpa”, “sfogo”, “perde-

re la testa”, “meritarsi la situazione”, “provocazione”, “danni”, “rabbia”, “fa parte del gioco”, “foga del momen-

to”, “non intenzionalità”, “aver subito la stessa situazione”, “vittoria meritata” e “voglia di vincere”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento alla “regola d’uso del linguaggio che connota un elemento del discorso 

attraverso attributi di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta 

la connotazione”; in particolare tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: 

“ingiustizia”, “errori arbitrali”, “insulti”, “rabbia”, “provocazione”, “furbizia”, “fortuna” e “correttezza”. 

Il repertorio del commento fa riferimento a una “produzione discorsiva che risponde in modo non pertinente a 

quanto posto dalla domanda e che costruisce elementi di cornice rispetto a quanto la domanda offre” (in altri 

termini: trae spunto dagli elementi della domanda, senza rispondervi); nello specifico tale modalità viene utilizza-

ta in riferimento al seguente arcipelago di significato: “teppista”. 
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Il repertorio della non risposta fa riferimento ad una “modalità che risponde in modo non pertinente a quanto 

posto dalla domanda”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di signi-

ficato: “sfogo”, “perdere la testa”, “rispetto delle regole del gioco”, “impegno” e “conseguimento del risultato”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della prescrizione configura una realtà in termini di disposi-

zioni/ordini impartiti da un terzo”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipe-

laghi di significato: “ammissione del fallo”, “dispiacersi”, “azione corretta”, “sincerità”, “sportività” e “lealtà”.  

Il repertorio della conferma fa riferimento a una “modalità che pone elementi che convalidano/supportano 

quanto configurato dal repertorio a cui si aggancia il processo della conferma, facendo ricorso ad elementi diffe-

renti da quelli che caratterizzano il nucleo discorsivo consolidato”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in 

riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “perdere la testa”, “rabbia”, “non fischio da parte dell’arbitro”, 

“fa parte del gioco” e “azione corretta”. 

Il repertorio della specificazione fa riferimento ad una “modalità che pone elementi che entrano nel merito, 

puntualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente” (ov-

vero, rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione); nello specifico tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “non fischio da parte dell’arbitro”, 

“fallo non decisivo”, “orgoglio”, “correttezza” e “fortuna”.  

Il repertorio della possibilità fa riferimento ad una “modalità che configura la realtà in termini probabilistici, 

possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di signifi-

cato: “azione scorretta” e “negare il fallo”. 

Il repertorio delle implicazioni fa riferimento a una “produzione discorsiva che pone possibili occorrenze che 

scaturiscono da un elemento” (in altri termini: mette in luce le implicazioni di un elemento, ovvero, illustra ciò 

che l’elemento iniziale, in virtù delle sue caratteristiche, rende disponibile); in particolare tale produzione discor-

siva viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “sfogo”, “colpa” e “non fischio da parte 

dell’arbitro”. 

Per quanto concerne i repertori generativi è stato rilevato il repertorio della descrizione, che fa riferimento ad 

una modalità discorsiva che “configura la realtà a partire da una posizione terza e configura una realtà attuale o 

passata”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento al contenuto del “prendere a calci e tirare og-

getti”. 

 

4.1.4.2 Commento dei risultati relativi al primo obiettivo  

A partire dal primo obiettivo specifico, ovvero “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di 

narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”, agli allenatori e ai tecnici è stata posta la seguente doman-

da: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la par-

tita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”.  

A partire dal testo raccolto, è possibile mettere in luce come allenatori e tecnici utilizzino principalmente reperto-

ri di mantenimento, ossia modalità che non consentono di produrre uno spostamento verso configurazioni di-

scorsive “altre” da quelle che si sono già rese disponibili nello scenario tratteggiato dai rispondenti, bensì man-

tengono stabile ed immutabile la configurazione. In particolare i rispondenti, attraverso il repertorio del sancire 
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la realtà, stabiliscono in modo certo che il tifoso direbbe al giornalista di essere stato provocato (“sicuramente dirà 

di essere stato provocato da cori ed insulti dei tifosi avversari”) e che la colpa di quanto accaduto è di altri (“che di sicuro la 

colpa non è loro”), oppure direbbe di essersi fatto trasportare dall’evento (“il tifoso dice che si è fatto trasportare dall'evento 

sportivo esagerando”). Allenatori e tecnici sanciscono, dunque, che i tifosi che provocano danni durante le partite 

individuano un legame tra i danni commessi dai tifosi stessi e le provocazioni da parte dei tifosi avversari o delle 

decisioni, ritenute sbagliate, dell’arbitro; ovvero sostengono  che i tifosi utilizzino quanto riportato per attribuire 

la responsabilità delle proprie azioni a terzi e, dunque, per giustificarsi. Coerentemente a quanto posto, allenatori 

e tecnici utilizzano anche la regola d’uso della causa andando ad individuare le decisioni arbitrali non corrette 

quali antecedenti alle azioni dei tifosi (“siamo stati derubati da arbitri incapaci e ci siamo sfogati sulla struttura”). Specu-

larmente, mediante il repertorio della giustificazione, allenatori e tecnici sostengono che i tifosi individuerebbe-

ro quale giustificazione per l’azione commessa l’aver perso la testa (“è successo perché sono andato fuori di testa”) oppu-

re la “rabbia” per la sconfitta della propria squadra (“dà la colpa dei danni alla società sportiva tifata perché scontento dei 

risultati scatta l'ira del tifoso”). Mediante l'utilizzo delle modalità sopra descritte, allenatori e tecnici individuano co-

me unica possibilità l’attribuzione di responsabilità da parte dei tifosi a terzi, concorrendo in tal modo al mante-

nimento di azioni violente da parte dei tifosi stessi. I rispondenti infatti, stabilendo in modo certo che le cose an-

dranno in quella direzione e in nessun’altra, non sono nelle condizioni di anticipare quali azioni possano essere 

messe in campo per modificare la configurazione attuale concorrendo in tal modo al mantenimento della viola-

zione della regolamentazione da parte dei tifosi.  

Inoltre i rispondenti, mediante il repertorio della contrapposizione, sostengono che se da un lato un tifoso in-

tervistato dichiarerebbe di essere stato provocato, dall’altro non si assumerebbe la responsabilità dei danni com-

messi (“siamo stati provocati da altre persone, tifosi dei nostri avversari e coinvolti in questo disastro, però non abbiamo colpa dei 

danni”); oppure sostengono che il tifoso da un lato dichiarerebbe di essersi divertito ma dall’altro direbbe di es-

sersi fatto trascinare dalle “emozioni” (“ci siamo divertiti, ma ci siamo fatti trasportare delle emozioni”). Anche 

nell’utilizzo di tale modalità si ritrova l’individuazione di una responsabilità esterna rispetto al tifoso, che consen-

te di delegittimare le azioni commesse dai tifosi stessi. La delega a terzi della responsabilità si delinea anche in 

quelle risposte caratterizzate dalla presenza di un giudizio; nello specifico i rispondenti affermano che un tifoso 

racconterebbe al giornalista di essere innocente (il tifoso descrive l'accaduto ritenendo di essere innocente) oppure conno-

tano in termini negativi la gestione della gara da parte dell’arbitro (“ritenevo una cosa ingiusta per la mia squadra. Per le 

decisioni arbitrali e il comportamento dei giocatori avversari”). 

Tecnici e allenatori utilizzano, inoltre, anche modalità ibride, ossia modalità che traggono la loro valenza genera-

tiva o di mantenimento della realtà a seconda di come vengono impiegati. . Nello specifico, mediante il repertorio 

della conferma i rispondenti vanno a ribadire che il fatto è accaduto in quanto i tifosi erano accecati dalla “rab-

bia” per la sconfitta (“dirà sicuramente che il fatto è accaduto perché i tifosi erano arrabbiati per l'esito della partita e che quindi 

in parte erano giustificati perché accecati dalla rabbia di aver perso la partita”). In altri termini, tecnici e allenatori sostengo-

no che i tifosi hanno fatto quello che hanno fatto solo a fronte della rabbia accumulata, individuando 

un’attenuante per i fatti commessi. Allo stesso modo, mediante il repertorio dell’implicazione i rispondenti so-

stengono che il tifoso intervistato essendo convinto di avere ragione darebbe la colpa di quanto accaduto 

all’allenatore (“lui è convinto di avere ragione quindi si giustifica e dà la colpa all'allenatore, alla squadra”). E' possibile consi-
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derare come entrambi i repertori ibridi assumano una valenza di mantenimento della realtà in quanto, nell’uso, 

concorrono a mantenere una configurazione che contempla la possibilità per il tifoso di violare la regolamenta-

zione sportiva e di potersi giustificare rispetto a quanto messo in atto.  

Trasversalmente alle modalità messe in campo, è possibile, pertanto, rilevare quale implicazione pragmatica, 

un’attribuzione di responsabilità a terzi (arbitro, tifosi avversari o giocatori); posto che quanto delineato rappre-

senta l’unica possibilità contemplata da allenatori e tecnici, ciò implica che le produzioni discorsive messe in 

campo dagli stessi concorrano a mantenere una  configurazione tale per cui i tifosi continuino a compiere azioni 

violente a seguito di determinati eventi valutati in base ai criteri personali dei tifosi stessi.  

Infine, allenatori e tecnici utilizzano il repertorio della descrizione, sostenendo che i tifosi si limiterebbero a de-

scrivere l’accaduto, ovvero che hanno preso a calci e pugni gli avversari (“abbiamo preso a calci i tifosi avversari, uno di 

noi ha tirato una sedia”). In questo caso, è possibile considerare come i rispondenti non mettano in campo la teoria 

personale che praticano sui tifosi, bensì si limitino a raccontare quanto accaduto. Dal momento che tale modalità 

offre una fotografia della situazione senza attribuzioni di valore o la ricerca dei motivi che si presumono essere 

alla base delle azioni compiute,  è possibile anticipare che una promozione di tale modalità, a discapito delle altre 

di mantenimento messe in campo, possa porre le basi per entrare nel merito delle azioni compiute e, quindi, delle 

conseguenze delle stesse. 

Ad allenatori e tecnici è stata, inoltre, posta la domanda: “durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un gio-

catore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal 

fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della par-

tita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”.  

A partire dai testi raccolti è possibile mettere in luce come tecnici e allenatori utilizzino principalmente modalità 

volte a mantenere la realtà “uguale a se stessa”, non consentendo, dunque, di produrre uno spostamento verso 

configurazioni discorsive “altre”.  

Nello specifico, attraverso il repertorio del sancire la realtà i rispondenti stabiliscono in modo certo che il gioca-

tore che ha commesso il fallo, intervistato a fine partita, cercherà di discolparsi e attribuire la responsabilità 

dell’accaduto all’arbitro (“cerca di discolparsi, che sono stati gli arbitri a determinare le sorti della partita e non il gioco sul cam-

po”); tecnici e allenatori vanno a porre, inoltre, che il giocatore affermerà la non volontà di trarre vantaggio dal 

fallo (“afferma che il fallo c'è stato e non c'era da parte sua la volontà di trarne vantaggio”), sosterrà la regolarità dell’azione 

compiuta (“normale azione di gioco, forse un po' concitata”) e che quanto si è verificato fa parte del gioco (“che fa parte 

del gioco”) o che il giocatore dichiarerà di non essersi accorto di aver commesso un fallo (“dicendo che non si è accorto 

di aver commesso una scorrettezza”). E' possibile considerare che essendo i ruoli dell'allenatore e del tecnico a stabilire 

con certezza che, ad esempio, i giocatori considerano la “scorrettezza” (non l’azione, dunque il gesto agonistico 

che nell’attuazione può divenire fallo, come già contemplato dalla regolamentazione sportiva) come una normale 

azione di gioco, l’implicazione è che gli stessi ruoli contribuiscano al mantenimento della realtà uguale a se stessa, 

ovvero a far sì che il gesto atletico divenga una strategia per l’ottenimento del risultato e non per il perseguimen-

to dell’obiettivo della competizione. 

In egual modo, allenatori e tecnici mediante la regola d’uso della giustificazione, sostengono che i giocatori sa-

rebbero orgogliosi dell’accaduto in quanto un fallo può considerarsi tale solamente se viene segnalato e, dunque, 
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riconosciuto dall’arbitro (“Con indifferenza e un velo di orgoglio, perché, come si dice nel calcio, "rigore è quando l'arbitro fi-

schia"”, “non era mia intenzione fare fallo poi ho visto l'arbitro che non fischiava e ho continuato”). Anche in questo caso, 

dunque, il fallo viene considerato funzionale al risultato e non in riferimento al regolamento che lo stesso viola. 

La pratica di tale modalità d’uso del linguaggio ha come implicazione il mantenimento dello “stato attuale delle 

cose”,  in quanto  legittima  il compimento di falli da parte dei giocatori non individuando alcuna modalità per 

gestire quanto accade. 

Altri rispondenti, mediante la messa in campo del repertorio della contrapposizione affermano che se il gioca-

tore da un lato ammette di aver commesso il fallo, dall’altro sostiene che lo stesso non era intenzionale (“sì, il fallo 

c'era ma non è stato intenzionale. Nel basket c'è anche contatto fisico e durante la partita può capitare di non controllare le entrate”) 

oppure che la vittoria è comunque meritata (“che è stato involontario ma comunque hanno meritato la vittoria”). Altro 

scenario aperto nelle risposte degli allenatori e dei tecnici è che, il giocatore intervistato a fine partita, se da un 

lato dichiara di essere dispiaciuto per il fallo commesso, dall’altro minimizza tale dichiarazione sostenendo di es-

sersi trovato in passato nella stessa situazione degli avversari (“Non ho avuto molto tempo per decidere come comportarmi 

mi dispiace che gli arbitri non abbiano visto, ma altre volte ho subito la stessa situazione al contrario”). La messa in campo del 

contenuto “vittoria meritata”, essendo utilizzato per andare a delegittimare la rilevanza del fallo compiuto, rende 

conto di come il “merito” non sia considerato legato all’insieme dei gesti atletici volti al perseguimento 

dell’obiettivo della competizione messi in campo ossia alla messa in campo di azioni che il giocatore anticipa gli 

possano consentire di vincere nel rispetto del regolamento e, dunque, anche nella presenza dell’avversario, bensì 

il merito è legato di per sé al risultato e al “bel gioco”, non stabilendo i criteri per cui possa essere definito scor-

retto. In questi termini, anche l'utilizzo di aver subito in passato la stessa situazione per delegittimare la dichiara-

zione del fallo compiuto, offre contezza di come l’obiettivo sia il raggiungimento del risultato e non dell’obiettivo 

della competizione. 

Inoltre, allenatori e tecnici utilizzano dei giudizi, ovvero connotano positivamente la propria condotta di gioco e 

valutano come difficile la valutazione da parte dell’arbitro (“nelle situazioni di gioco convulso è difficile valutare i propri 

gesti tecnici. Credo di aver dato prova di correttezza durante tutta la partita”); la difficoltà di valutazione viene utilizzata 

come giustificazione della mancata segnalazione da parte dell’arbitro e  a sostegno della correttezza dimostrata da 

parte del giocatore durante il corso della gara; inoltre, è da sottolineare come i rispondenti non entrino nel merito 

di cosa intendano con correttezza, non rendendo dunque condivisibile con terzi quanto riportato. 

Alcuni rispondenti sostengono, mediante il repertorio della prescrizione, che il giocatore intervistato dovrebbe 

ammettere il fallo (“secondo me dovrebbe ammettere il fallo che ha fatto il risultato finale”) e scusarsi per quanto commesso 

(“penso che dovrebbe scusarsi per l'azione fallosa. Dovrebbe descrivere il fallo che gli serva per non farlo più”). L’utilizzo di moda-

lità prescrittive è attratto dalla “forza” (coerenza) dei repertori di mantenimento sopra illustrati, in quanto pre-

scrivendo ai giocatori l'ammissione o la scusa per il fallo compiuto, si concorre a mantenere una configurazione 

che contempla la violazione del regolamento sportivo.  

Attraverso il repertorio della conferma allenatori e tecnici sostengono che il giocatore dichiarerebbe che il fallo 

non c’era e che il contrasto avvenuto è consentito dal regolamento (“il fallo non c'era, anzi, il contrasto fisico è presente e 

consentito. Se l'altro è scivolato, non è dipeso da me”), oppure che non si è reso conto che l’azione era scorretta e che 

non avendo l’arbitro fischiato ha ritenuto di proseguire (“non mi sono reso conto della mia condotta nell'enfasi del gioco non 
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mi sono resoconto del fallo, e poi se l'arbitro non ha fischiato ho ritenuto giusto proseguire”). Nel momento in cui il fallo viene 

considerato tale solo in presenza di una sanzione da parte dell’arbitro implica che il fallo stesso sia considerato 

come strategia “lecita” per il raggiungimento del risultato, come  utile (in vista dell’obiettivo di arrivare a un certo 

risultato). Allo stesso modo, mediante il repertorio dell’implicazione, i rispondenti affermano che il giocatore 

cercherà di spostare l’attenzione su altre questioni utilizzando  che l’arbitro non ha fischiato il fallo (“dato che l'ar-

bitro non ha fischiato il fallo il giocatore glisserà la conversazione in altre situazioni legate alla partita”). 

A partire da quanto fin qui delineato, è possibile mettere in luce come allenatori e tecnici utilizzino prevalente-

mente repertori volti a mantenere la realtà uguale a se stessa, concorrendo al mantenimento di una configurazio-

ne che contempla l'attuazione di movimenti fisici volti all’ottenimento unicamente del risultato e, quindi, la legit-

timazione degli stessi laddove violano il regolamento sportivo. Pertanto,  i “falli” o la “rottura dello stadio” ven-

gono considerati funzionali ad ottenere la vittoria della propria squadra, laddove per vittoria non si intende il per-

seguimento dell’obiettivo della competizione ma, come sottolineato, l’obiettivo del risultato anche nella violazio-

ne della regolamentazione sportiva. Diviene possibile considerare, pertanto, come gli allenatori non si muovano  

in un'ottica di “salute”, ovvero non mettano in campo produzioni discorsive che consentono di anticipare le im-

plicazioni che un certo gesto/movimento potrebbero comportare; per cui chi commette un fallo, secondo gli al-

lenatori, lo fa nell’ottica di ottenere un beneficio non prendendo in considerazione tutti gli scenari che potrebbe-

ro venirsi a generare a fronte di quanto compiuto, come, ad esempio l’espulsione, giornate di squalifica o la com-

promissione del risultato stesso. E' possibile considerare dunque il ruolo che allenatori e tecnici rivestono in am-

bito sportivo, ovvero ruolo che ha la responsabilità rispetto alla costruzione del ruolo dello sportivo stesso in ri-

ferimento agli atleti, non solo in relazione alla preparazione atletica e tattica, ma anche al modo in cui si configura 

la competizione stessa e l'avversario, e quindi agli obiettivi che ci si pone e alle scelte che si compiono in virtù 

degli stessi. Pertanto, è possibile considerare come tecnici ed allenatori siano una voce che vanno a incidere, in 

modo precipuo rispetto ad altre in merito alla generazione ed al mantenimento di configurazioni di “violenza” 

piuttosto che di “salute”. Le regole di contesto poste a criterio per conoscere lo scenario di danno, eludendo la 

regolamentazione della competizione sportiva, vengono costruite93 a partire da regole d’uso del linguaggio che 

stabiliscono gli elementi posti a riferimento nel prospettare le azioni che presuppongono il tipo di interazione. 

Pariteticamente, l’impiego di regole d’uso che tracciano una collocazione personale (si considerino ad esempio i 

repertori  del giudizio e del commento, in interazione con regole d’uso che stabiliscono la realtà confermandone 

l’assetto – ad esempio i repertori del sancire la realtà e della non risposta), si pongono come prodromo per la 

costruzione di un’identità personale, antitetica alla definizione dei ruoli sportivi e alla relativa costruzione di o-

biettivi di ruolo, generati viceversa nell’impiego di regole d’uso che consentono di prospettare uno scenario pas-

sibile di trasformazione (repertori della descrizione e dell’implicazione, ad esempio). 

 

4.1.5 Gruppo oggetto di indagine: “Associazioni” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “associazioni” in riferi-

mento alla prima linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

                                                
93 Si consideri a tal proposito la descrizione della prima linea strategica del progetto (Capitolo 3). 
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configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al 

primo obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere  il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che 

per senso comune sono definite violenza ”. 

 

4.1.5.1 Descrizione dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

 

 

Grafico 5.4: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al 
termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi 
accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” con 
relativa legenda dei colori usati per cerchiare i repertori discorsivi. 
 

Legenda 

 R. della dichiarazione di intenti 

 R. della prescrizione 

 R. del sancire la realtà 

 R. del giudizio 

 R. del commento 

 R. della non risposta 

 R. della contrapposizione 

 R. della previsione 
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Grafico 5.5: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una 
partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo 
tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla 
squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervista-
to da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?” con relativa legenda 
dei colori usati per cerchiare i repertori discorsivi. 
 

  

Legenda 

 R. dell’implicazione 

 R. della conferma 

 R. della dichiarazione di intenti 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 

 R. del commento 

 R. della contrapposizione 

 R. della causa 

 R. della previsione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom.1 

“La volontarietà di compiere il gesto”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
“Sicuramente il giocatore tenterà di 

minimizzare l'azione fallosa puntando 
o spostando il discorso sulla vittoria 

della partita giustificando che certi epi-
sodi fanno parte di ciò che può accade-
re all'interno di un evento sportivo”) 

Arc. dell' allenatore 
Arc. dell' attenzione 
Arc. dell' azione di gioco 
Arc. del comportamento 
Arc. della cultura 
Arc. del fare male 
Arc. della formazione 
Arc. della gara degenerata 
Arc. dell' ignoranza 
Arc. dell' intelligenza 
Arc. della lucidità movimenti 
Arc. dei media 
Arc. del modello educativo 
Arc. delle motivazioni 
Arc. della pericolosità dell’azione 
Arc. della predeterminazione 
Arc. della prestazione sportiva 
Arc. della violenza pura 
Arc. della scorrettezza 
Arc. del senso di divertimento 
Arc. della sicurezza 
Arc. della società 
Arc. della stanchezza atleti 
Arc. della volontarietà 
 
Arc. dell' arbitro 
Arc. dell' azione 
Arc. del colpito 
Arc. del commettere 
Arc. del fallo 
Arc. del fischiare 
Arc. del giustificare 
Arc. dell' involontarietà 
Arc. del minimizzare 
Arc. del negare l’evidenza 
Arc. del protestare 
Arc. dello scontro fisico 
Arc. della tecnica 
Arc. della vittoria 
Arc. della volontarietà 

Causa 
Dom. 3 

“…poiché in campo il potere di san-
zionare spetta agli arbitri” 

Arc. dell’arbitro 
Arc. del ‘fare per disperazione’ 
Arc. del sanzionare 

Giustificazione 
Dom. 3 

“Ho commesso un fallo per dispera-
zione, stavano facendo dei falli siste-

matici” 

Arc. dei falli sistematici 
 

Contrapposizione 
Dom. 1 

“L'avversario ha protestato, però è 
stato lui che mi ha spinto e mi è venu-

to addosso” 
 
 

Arc. del fallo 
Arc. dell’intenzionalità 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Dom. 3 

“Ho fatto il fallo, ma era mia inten-
zione intervenire senza falli” 

Arc. dell'arbitro 
Arc. del giustificare 
Arc. dell’impedendo 
Arc. dell’intenzionalità 
Arc. del perdere 
Arc. dello spingere 
Arc. del trattenere 
Arc. della valutazione 

Giudizio 
Dom. 1 

“Quando il senso di divertimento alla 
base dello sport  è soffocato dal voler 

esser e vincente oltre ogni modo” 
 

Dom. 3 
“Non ho fatto un fallo grave, ho solo 

fatto pressione sull'avversario” 

Arc. del mascherare 
Arc. del fallo 
Arc. del risultato 
Arc. della stanchezza degli atleti 
 
 
Arc. del al limite 
Arc. dell' arbitro 
Arc. dell' azione 
Arc. del bene 
Arc. del vantaggio 
Arc. del cattivo 
Arc. del dispiaciuto 
Arc. dell' eccesso di agonismo 
Arc. del fallo 
Arc. del fortunato 
Arc. del grave 
Arc. dell' intenzionalità 
Arc. della pericolosità 
Arc. della perseguibilità 
Arc. della pressione 
Arc. del regolamento 
Arc. dello scorretto 

Previsione 
Dom. 1 

“Quando c'è predeterminazione e desi-
derio di "far male", allora si passa 

alla pura violenza” 
 

Dom. 3 
“Se il giocatore è sportivo non se ne 

farà vanto; in caso contrario si compia-
ce di aver contribuito alla vittoria con 

il fallo da lui stesso perpetrato” 

Arc. delle emozioni 
Arc. del fallo 
Arc. della prestazione sportiva 
Arc. della provocazione 
 
 
Arc. dell' ammettere 
Arc. del bene 
Arc. del compiacimento 
Arc. dell' errore 
Arc. del fallo 
Arc. del ‘fine giustifica i mezzi’ 
Arc. del male 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della sportività 
Arc. del vantarsi 
Arc. della vittoria 

Commento 
Dom. 1 

“Basta guardare la tele la domenica 
sera” 

 
Dom. 3 

“Spero che il giocatore che compie il 
fallo non rilasci nessuna dichiarazione 

Arc. dell’ ‘essere in mondovisione’ 
Arc. del non confine 
Arc. dello sputo 
Arc. della televisione 
Arc. del vivere lo sport 
 
Arc. della dichiarazione 
Arc. del guardare la televisione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
per scusarsi.” 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
Dom. 3 

“Si deve essere consapevoli di aver vio-
lato regole fondamentali dello sport” 

Arc. della consapevolezza 
Arc. del violazione delle regole 

Conferma 
Dom. 3 

“In fondo anche noi abbiamo perso 
partite in questo modo” 

Arc. del commettere 
Arc. della perdita 
Arc. del risultato 

Implicazione 
Dom. 3 

“E mi ha portato a commettere il fal-
lo” 

Arc. del commettere 
Arc. del fallo 

Dichiarazione di intenti 
Dom. 3 

“Io per liberarmi l'ho colpito!” 

Arc. del fare male 
Arc. del liberarsi 

Tabella 5.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 1 e 3 del 
protocollo rivolto al gruppo ‘associazioni’. Domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di 
pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad 
alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”; domanda 3: “ Durante una 
fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una 
posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa 
vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in 
questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il 
fallo?”. 
 

Come illustrato dalla tabella 5.6, in riferimento al primo obiettivo - rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo - e dunque alle domande 1 e 3 del pro-

tocollo di indagine, rispettivamente “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca dan-

ni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, 

come descrive l’accaduto al giornalista?” e “Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo 

fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di 

gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in que-

stione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”, sono state rilevate 

undici produzioni discorsive. 

Per quanto concerne quelle regole d’uso che fanno riferimento ai repertori di mantenimento, nel testo 

prodotto dagli appartenenti al mondo associazionistico è stato impiegato il repertorio del sancire la realtà: 

esso fa riferimento ad una modalità discorsiva che va a definire una realtà come immutabile e stabilita, sce-

vra dalla possibilità di trasformazione. Nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti 

contenuti: “allenatore”, “attenzione”, “azione di gioco”, “comportamento”, “cultura”, “fare male”, “forma-

zione”, “gara degenerata”, “ignoranza”, “intelligenza”, “lucidità dei movimenti”, “media”, “modello educa-

tivo”, “motivazioni”, “pericolosità dell’azione”, “predeterminazione”, “prestazione sportiva”, “violenza pu-

ra”, “scorrettezza”, “senso di divertimento”, “sicurezza”, “società”, “stanchezza atleti”, “volontarietà”, “ar-

bitro”, “azione”, “colpire”, “commettere”, “fallo”, “fischiare”, “giustificare”, “involontarietà”, “minimizza-

re”, “negare l’evidenza”, “protestare”, “scontro fisico”, “tecnica”, “vittoria”, “volontarietà”. Il repertorio 
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della causa, inoltre, è stato denominato nei casi in cui le modalità discorsive stabiliscono un legame causa-

effetto tra due situazioni o condizioni; gli arcipelaghi di significato rilevati all’interno di questi stralci di testo 

sono: “arbitro”, “sanzionare”, “disperazione”. Laddove impiegate modalità discorsive attraverso le quali una 

porzione di testo assume la funzione di ‘dare ragione’ o ‘rendere legittimo o giusto’ un evento o una condi-

zione descritta in un’altra porzione di testo, è stato delineato il repertorio della giustificazione, veicolante 

l’area semantica relativa al “fallo sistematico”. Il repertorio della contrapposizione, inoltre, pone l’esistenza 

di due realtà differenti e distinte, dove la seconda parte delegittima la prima porzione di testo, rendendosi in 

tal modo certa e unica; in tal caso sono portati arcipelaghi di significato quali “fallo”, “intenzionalità”, “arbi-

tro”, “giustificare”, “impedire”, “intenzionalità”, “perdere”, “spingere”, “trattenere”, “valutazione”. Il re-

pertorio del giudizio fa invece riferimento a regole d’uso che vanno a connotare quanto sancito in termini 

di realtà, definendone il valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale e 

qualitativo. I contenuti veicolati da tale modalità discorsiva sono i seguenti: “mascherare”, “fallo”, “risulta-

to”, “stanchezza atleti”, “essere al limite”, “arbitro”, “azione”, “bene”, “vantaggio”, “cattivo”, “dispiaciu-

to”, “eccesso di agonismo”, “fortunato”, “gravità”, “intenzionalità”, “pericolosità”, “perseguibile”, “pres-

sione”, “regolamento” e “scorrettezza”. 

Nel caso della denominazione con il repertorio della previsione si è fatto riferimento a regole d’uso che defini-

scono precisamente e dettagliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare. Gli arcipelaghi veicolati in que-

sto modo sono: “emozioni”, “fallo”, “prestazione sportiva”, “provocare”, “ammettere”, “bene”, “compiacimen-

to”, “errore”, “fallo”, “fine giustifica i mezzi”, “male”, “scorrettezza”, “sportività”, “vantarsi”, “vittoria”. In al-

cuni casi il testo non risponde alla domanda e non vi rimane aderente, portando elementi di cornice al contesto 

che la domanda propone (repertorio del commento) con l’uso di contenuti quali: “in mondovisione”, “non con-

fine”, “sputo”, “televisione”, “vivere lo sport”, “dichiarazione”, “guardare la televisione”. 

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione il quale fa riferimento a regole 

d’uso del linguaggio che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire, in termini di indica-

zione a terzi, di azioni da compiere. I contenuti utilizzati rispetto a tale modalità sono “consapevolezza” e “viola-

zione delle regole”. Inoltre, il repertorio della conferma fa riferimento a produzioni discorsive in cui vengono 

posti elementi che vanno a ribadire, convalidandolo, quanto detto precedentemente. Questa regola d’uso veicola 

contenuti quali: “perdita”, “risultato” e “commettere”. Il repertorio dell’implicazione, altro repertorio ibrido 

impiegato nelle risposte alle domande in oggetto, porta una realtà anticipata nel suo accadere come conseguenza 

di un’altra, sia in termini positivi sia negativi. Le aree di contenuto contemplate in questo caso sono relative al 

“commettere” e al “fallo”. Ulteriore repertorio ibrido denominato è il repertorio della dichiarazione di intenti, 
in quanto si riferisce a quella regola d’uso del linguaggio in base alla quale si esplicitano intenzionalità a intra-

prendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un impostazione data; i contenuti veicolati da tale regola d’uso 

sono: “fare male” e “liberarsi”. 

Infine, nei testi alle risposte in oggetto non sono state rilevate modalità discorsive che vadano a configurare la 

realtà in virtù di regole d’uso generative (repertori generativi). 

I grafici sopra riportati sono rappresentativi dell’intersezione e dunque del concorso, ossia dell’interazione tra le 

modalità discorsive e i contenuti portati nei testi presi, raccolti rispetto al ruolo ‘associazioni’. 
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4.1.5.2 Commento dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

Le domande che sono state proposte al gruppo “associazioni”, fanno entrambe riferimento ad un unico obietti-

vo. La prima domanda94 e la seconda domanda95, volte a raccogliere la configurazione discorsiva di “violenza” in 

ambito sportivo, mettendo l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di “narrazione”, ossia di 

raccontare la “realtà” così come configurata nell’uso del linguaggio, a partire dalla situazione portata come punto 

di partenza, concorrono all’obiettivo di “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narra-

zione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 

Alla luce delle regole d’uso del linguaggio che si sono descritte nell’analisi dei testi dei rispondenti facenti parte 

del mondo associazionistico, è possibile delineare l’appartenenza al ruolo da questi ricoperto in ambito sportivo 

nei termini di ineluttabilità e prevedibilità di quanto accade. Difatti, mediante le produzioni discorsive impiegate, i 

rispondenti in oggetto vanno a tracciare la situazione in cui si commette un danno sul campo di gioco o 

all’esterno di questo, ponendosi nei panni di chi commette la violazione, a cornice della competizione, nei termini 

di un assetto blindato, ovvero costruito ad hoc per il mantenimento dello status quo. Entrando nella specificità 

delle regole d’uso del linguaggio impiegate, infatti, si osserva come vengano impiegate delle modalità che defini-

scono - con gli occhi di chi ha commesso la violazione - l’inevitabilità di quanto accaduto che viene imperniato 

rispetto a degli elementi posti come a-priori imprescindibili. Si consideri, ad esempio, all’interno del repertorio 

del sancire la realtà, i contenuti relativi al “arbitro”, all’ “allenatore”, alla “stanchezza degli atleti”, al “involonta-

rietà”. Coerentemente, ne viene portata giustificazione, rispetto a quelli che vengono definiti “falli sistematici”, 

così da far rientrare il gesto nell’alveo dell’azione agonistica, non ponendolo come gesto violento e non utilizzan-

do, allo stesso tempo, riferimenti per supportare tale discernimento (“è stato un fallo tecnico ma se gli arbitri non sono 

stati in grado di vederlo mi dispiace per la perdita”; “Ho commesso un fallo per disperazione, stavano facendo dei falli sistematici”). 

Trasversalmente alle diverse modalità discorsive impiegate, inoltre, si osserva come i contenuti - che chi ha 

commesso il fallo porta - offrano una cornice di sostegno e supporto a quanto fatto, confermando così l’azione 

compiuta. Allo stesso tempo, portando argomenti quali ad esempio “cultura”, “minimizzare”, “negare 

l’evidenza”, “modello educativo”, ovvero argomenti che si rifanno all’occhio di chi narra, non di chi parla in pri-

ma persona, i rispondenti vanno a sancire e confermare la stessa forma e le stesse parole che chi viola la regola-

mentazione può andare a dire. Difatti attraverso le modalità d’uso del linguaggio descritte e collocandosi come 

osservatori-commentatori dello scenario offerto dalla domanda, i rispondenti in oggetto confermano ciò che si 

va ad anticipare, dandolo per assunto; non viene fatto il movimento di indossare le vesti del giocatore o del tifo-

so: la tracciatura dello scenario è talmente netta e già definita nella costruzione della realtà che viene portata come 

                                                
94 Ovvero: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è 
svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive 
l’accaduto al giornalista?”. 
95 Ovvero: “Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri 
hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vin-
cere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è 
intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
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scontata, risaputa (quindi sanzionata) e ne viene offerto un commento (“Spero che il giocatore che compie il fallo non 

rilasci nessuna dichiarazione per scusarsi”). 

A livello di contenuti, in riferimento alla prima domanda si sono raccolti testi in cui si racconta la volontarietà di 

compiere i gesti violenti e la predeterminazione, con il “desiderio di ‘far male’” passando alla “pura violenza”. Inoltre 

vengono portati elementi legati alle caratteristiche dei tifosi, quali l’“ignoranza” e le “emozioni” e viene portata 

l’attenzione sui media, quali la televisione, che possono portare maggiore visibilità su tali situazioni. Per quanto 

concerne la seconda domanda, si osserva l’impiego di contenuti che fanno riferimento a “frasi fatte” o “detti” di 

senso comune, come ad esempio nel parlare dell’ “azione” (ad esempio: “Il fine giustifica i mezzi”). In alcuni casi si 

dice come le cose andranno, come in questa esemplificazione: “Sicuramente il giocatore tenterà di minimizzare l'azione 

fallosa puntando o spostando il discorso sulla vittoria della partita giustificando che certi episodi fanno parte di ciò che può accadere 

all'interno di un evento sportivo”. Si fa riferimento anche al modo in cui il giocatore risponde, ad esempio con “compia-

cimento”, vantandosene (ad esempio: “Se il giocatore è sportivo non se ne farà vanto; in caso contrario si compiace di aver con-

tribuito alla vittoria con il fallo da lui stesso perpetrato”), sottolineando anche la “fortuna” avuta nel non essere visto (“vi-

sto il fallo”). Si portano, inoltre, motivazioni per cui si è effettuata l’azione di gioco fallosa, portando una situazio-

ne che vada a convalidare maggiormente la precedente (si consideri lo stralcio esemplificativo: “Ho commesso un 

fallo per disperazione, stavano facendo dei falli sistematici”).  

Alla luce di quanto descritto, considerando il ruolo di chi appartiene alle associazioni sportive, è possibile soste-

nere che la competenza di anticipazione e di collocazione nel ruolo di un giocatore diviene elemento iniziale per 

poter implementare competenze di gestione di situazioni critiche che si vengono a configurare nel campo di gio-

co. Laddove tale passaggio venga eluso, la gestione delle stesse potrà avvenire nei termini di ribadire, quindi di 

affermare, di offrire un commento o un giudizio su quanto sta accadendo; data la blindatura della realtà sia da 

parte di chi si muove nella direzione dell’azione non regolamentata, sia da parte di chi la registra come osservato-

re e che ne sancisce ulteriormente l’ineluttabilità, l’impiego di produzioni discorsive che vanno a sostenere la 

blindatura stessa potrà risultare poco efficace. Nel verificarsi di episodi di danneggiamento alle cose, allo stesso 

modo, i contenuti portati da chi è esponente e promotore dello sport, verranno elusi in quanto portati in termini 

di giudizio e personali. Viceversa, il configurare lo scenario che si dipana nelle domande poste nei termini di in-

certezza, ovvero di plasmabilità della situazione a fronte di un intento (repertorio della dichiarazione di intenti 

e delle implicazioni) a commettere fallo, consente all’appartenente al mondo associazionistico di poter agire sul-

le teorie di violazione che in quel momento vengono portate rispetto allo sport. In tal senso, la prescrizione  di 

quello che l’assetto del campo di gioco e la cornice di questo “devono” essere (si considerino ad esempio gli spal-

ti o la struttura in cui si svolge la competizione), può divenire strategica se riferita a un riferimento terzo (un e-

sempio ne è il portare in tale regola d’uso la questione della “violazione delle regole”, seppur non esplicitando in 

termini di contenuto cosa contemplino le regole) e non a posizioni personali o teorie sugli attori che compongo-

no l’assetto sportivo (quindi, ad esempio, la loro “consapevolezza”). 

Una considerazione riguarda quindi come, in linea generale, la realtà venga a configurarsi appoggiandosi a regole d’uso 

del linguaggio volte al mantenimento dell’assetto, in un modo che non permette la possibilità di offrire occasioni per la 

generazione di configurazioni “altre”. In altri termini quanto fuoriesce dal regolamento sportivo sia in riferimento a un 

tifoso sia ad un giocatore, è configurato dai ruoli afferenti ad associazioni sportive come una realtà blindata e ben defi-
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nita, ossia non è contemplata la possibilità che l’atto violento del tifoso, così come il fallo del giocatore, possano essere 

raccontati in maniera differente da quanto stabilito. Diviene possibile, pertanto, mettere in luce come, in termini di nar-

razione, il ruolo di tifoso e di giocatore si distanziano dal perseguimento dell’obiettivo della competizione in presenza 

dell’avversario. Quanto posto risulta critico nei termini in cui non facendo riferimento a quanto pertiene al ruolo, lo 

scenario anticipabile è che ciascuno si muova in virtù delle teorie personali praticate che possono contemplare appunto 

anche la violazione del regolamento in virtù del raggiungimento di scopi personali. 

Ulteriore considerazione da portare è inerente al ruolo intervistato. Il ruolo “associazioni” rispetto all’ambito sporti-

vo in cui si genera la “realtà violenza”, sia che siano afferenti a sport individuali o di squadra e di qualsiasi livello (a-

matoriale, dilettantistico o professionistico), può avere rilevanza data la collocazione all’interno della realtà sportiva. 

Essi, infatti, gestiscono squadre sportive, curandone l’organizzazione in tutti i suoi aspetti (organizzazione partite ed 

eventi, gestione giocatori,…). Nel momento in cui, ad esempio, si viene a dipanare una situazione critica definibile 

come “violenta”, le ricadute pragmatiche che si possono presentare si potrebbero configurare attraverso l’utilizzo di 

produzioni discorsive che si possono andare a porre in termini di determinazione di una realtà data e certa, di una 

realtà giusta o sbagliata, piuttosto che dispiegare la possibilità di aprire uno scenario nel quale lo sport può essere 

strategia ed espressione di regole che vertono sul raggiungimento dell’obiettivo della competizione. Possono, dun-

que, verificarsi situazioni in cui il ruolo afferente ad un’associazione sportiva si muova incitando gli atleti alla vitto-

ria, piuttosto che al competere, e che porti argomentazioni ad azioni volte ad escludere l’avversario, non presentan-

do la possibilità di entrare nel merito di ciò che accade. Sono ruoli che, essendo anche strettamente legati all’ambito 

sportivo, possono dare un peso alla configurazione generale, considerata anche la possibile direzione di manteni-

mento dello status quo, che va a definire la “violenza nello sport”. Ciò implica, dunque, che le regole d’uso del lin-

guaggio messe in campo dagli appartenenti al mondo associazionistico configurino le regole di contesto in modo 

tale che ciò che appartiene alla competizione sportiva versus ciò che non vi appartiene siano definite in modo alea-

torio. Ossia i criteri che possono porre lo spartiacque tra la definizione di ciò che pertiene allo sport e ciò che da 

questo invece è scevro,  si imperniano rispetto a regole d’uso che tracciano la gamma di azioni consentite all’interno 

di uno scenario personale, assunto come indiscutibile e strutturato rispetto a contenuti impiegati comunemente, an-

che al di fuori dell’alveo degli esperti dell’ambito sportivo. Considerando inoltre gli appartenenti al mondo associa-

zionistico come il ‘propulsore’ dell’attività sportiva, nonché come i promulgatori dei codici di regolamentazione 

sportiva, lo scenario che si può prospettare è in termini di ricaduta sulle costruzioni di ruolo e della ‘realtà sport’ 

portate dagli atleti, dagli altri ruoli dell’associazione (allenatori, genitori, spettatori, tecnici). 

 

4.1.6 Gruppo oggetto di indagine: “Senso Comune” 

 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “senso comune” in rife-

rimento alla prima linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al 

primo obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere  il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che 

per senso comune sono definite violenza ”. 
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4.1.6.1 Descrizione dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

 

Grafico 5.7: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che 
al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifo-
si accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?” 
con relativa legenda dei colori usati per cerchiare i repertori discorsivi. 
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 R. della dichiarazione di intenti 

 R. della prescrizione 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 
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 opinione 

 R. della previsione 
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Grafico 5.8: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda 3: “ durante una fase di gioco di una 
partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo 
tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla 
squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervista-
to da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?” con relativa legenda 
dei colori usati per cerchiare i repertori discorsivi. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 1 

(“Non abbiamo iniziato noi! È stata 
la tifoseria della squadra avversaria”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
(“Dice che c'è stata una simulazione 
da parte di chi ha subito il fallo”) 

Arc. dell'arbitro 
Arc. dei cori offensivi 
Arc. del difendersi 
Arc. del fallo 
Arc. del festeggiare 
Arc. della foga 
Arc. delle forze dell'ordine 
Arc. del giustificare 
Arc. delle ingiustizie 
Arc. dell’involontarietà 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell'occhio per occhio dente per dente 
Arc. della provocazione 
Arc. della rabbia 
Arc. del rispetto 
Arc. della rissa 
Arc. del risultato partita 
Arc. della sconfitta 
Arc. del scontro 
Arc. dei soldi 
Arc. della squadra avversaria 
Arc. della tifoseria 
Arc. degli ultras 
Arc. del vandalismo 
Arc. del vantarsi 
Arc. del vendicarsi 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'azione di gioco 
Arc. del fallo 
Arc. del fare apposta 
Arc. della fortuna 
Arc. dell'incolpare 
Arc. dell'intenzionalità 
Arc. dell'involontarietà 
Arc. del minimizzare 
Arc. della simulazione 

Causa 
Dom. 1 

 
(“Perché hanno perso e sono arrabbia-

tissimi e il gioco è stato scorretto”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 3 
(“Non descriverà la cosa come un'a-
zione assolutamente corretta perché il 
suo scopo era solo fare vincere la parti-

ta alla squadra”) 

Arc. dell'arbitro 
Arc. della colpa 
Arc. dei danni 
Arc. del degenerato 
Arc. dell'euforia 
Arc. delle ingiustizie 
Arc. degli insulti 
Arc. della propria squadra 
Arc. della protesta 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione 
Arc. della società 
Arc. della tifoseria 
Arc. della vittoria 
 
Arc. dell'arbitro 
Arc. della vittoria 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Giustificazione 

Dom. 1 
(“Avevo bevuto un po' e visto che la 

mia squadra del cuore ha perso, decisi 
di distruggere il palazzetto”) 

Arc. dei danni 
Arc. della propria squadra 

Contrapposizione 
Dom. 1 

(“Un attimo di ira, non è giusto, ma è 
stato per quello”) 

 
 
 
 
 

Dom. 3 
(“Chiedo scusa, non era mia intenzio-
ne commettere il fallo, ma suppongo 
che se l'arbitro non ha annullato i 

punti, non era così grave”) 

Arc. dell'arbitro 
Arc. dei danni 
Arc. del fallo 
Arc. del giustificare 
Arc. degli insulti 
Arc. della squadra avversaria 
Arc. della tifoseria 
Arc. della vittoria 
 
Arc. dell'arbitro 
Arc. del fallo 
Arc. del giustificare 
Arc. della scorrettezza 
Arc. dello scusarsi 
Arc. della vittoria 

Giudizio 
Dom. 1 

(“Il tifoso risponde al giornalista che 
non si sarebbe aspettato che la situa-

zione evolvesse in modo così negativo”) 
 

Dom. 3 
(“…ammettere di non aver agito in 

modo pulito”) 

Arc. del comportamento 
Arc. del festeggiare 
Arc. della foga 
Arc. del giustificazione 
Arc. della tifoseria 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. dell'intenzionalità 
Arc. dell'involontarietà 
Arc. della platealità 
Arc. del regolamento 
Arc. della scorrettezza 
Arc. del simulato 

Opinione 
Dom. 1 

(“Secondo me lo descrive come un epi-
sodio vergognoso che non si dovrebbe 

ripetere”) 
 

Dom. 3 
(“Secondo me che il fallo non era pla-
teale, è successo, che non l'ha fatto ap-

posta”) 

Arc. dei danni 
Arc. del giustificare 
Arc. del perdere il controllo 
Arc. della vergogna 
Arc. della violenza 
 
Arc. dell'ammissione 
Arc. della bravura 
Arc. del fare apposta 
Arc. della furbizia 
Arc. dell'onestà 
Arc. dello scusarsi 
Arc. della vittoria 

Previsione 
Dom. 1 

(“Il tifoso descriverà l'accaduto proba-
bilmente incolpando l'altra tifoseria, 

gli avversari. Difficilmente se ne pren-
derà la responsabilità, anche se sapesse 

che il giornalista l'ha visto”) 
 
 
 

Arc. dell’arbitro 
Arc. della colpa 
Arc. della responsabilità 
Arc. dello scusarsi 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Dom. 3 

(“Il giocatore, se onesto, ammette le sue 
‘colpe’ e si scusa pubblicamente; vice-

versa farà finta di niente“) 

Arc. della furbizia 
Arc. dell’onestà 
Arc. dello scusarsi 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
Dom. 1 

(“Devono capire che noi veniamo per 
vederli vincere e non per guardare tanti 

bambocci che non sanno cosa fare 
quando hanno la palla in mano”) 

Arc. del gesto compiuto 
Arc. della vittoria 

Implicazione 
Dom. 1 

(“…e quindi per sfogarmi ho reagito 
così”) 

 
 
 

Dom. 3 
(“…e quindi ammetterebbe il fallo”) 

Arc. del giustificare 
Arc. del minimizzare 
Arc. della reazione 
Arc. dello scusarsi 
Arc. dello sfogo 
Arc. della violenza 
 
Arc. dell'ammettere 
Arc. del fallo 

Dichiarazione di intenti 
Dom. 1 

(“Cerca di dare un giusto motivo alle 
azioni compiute”) 

 
Dom. 3 

(“Cerca di minimizzare l'accaduto 
facendo credere al giornalista che in 

realtà ciò su cui si sta discutendo non è 
poi così importante”) 

Arc. del gesto compiuto 
Arc. del giustificare 
Arc. del minimizzare 
Arc. delle motivazioni 
 
Arc. dell' errore 
Arc. del minimizzare 
Arc. del negare 

Tabella 5.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 1 e 3 del 
protocollo rivolto al gruppo ‘senso comune’. Domanda 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una 
partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di 
rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?”; Domanda 3: 
“ Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli 
arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione 
di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della 
partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in 
cui ha compiuto il fallo?”. 
 

La tabella 5.9, relativa ai grafici 5.8 e 5.7 rappresentativi dell’intersezione e dunque del concorso, ossia 

dell’interazione tra le regole d’uso discorsive e i contenuti portati nei testi presi, illustra le risposte raccolte ri-

spetto al ruolo ‘senso comune’ in riferimento al primo obiettivo, ovvero rilevare le regole d’uso del linguaggio utiliz-

zate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo e nello specifico alla do-

manda 1 “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è 

svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto 

al giornalista?” e alla domanda 3: “ Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo 

fisico plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione 

di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in 

questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”, sono state 

rilevate le seguenti dieci regole d’uso. 
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Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà non configurando la possibilità di scenari di cambiamento. Nello 

specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “arbitro”, “cori offensivi”, “difendersi”, 

“fallo”, “festeggiare”, “foga”, “forze dell'ordine”, “giustificazione”, “ingiustizie”, “involontarietà”, “ 

nervosismo”, “occhio per occhio dente per dente”, “provocazione”, “rabbia”, “rispetto”, “rissa”, “risultato 

partita”, “sconfitta”, “scontro”, “soldi”, “squadra avversaria”, “tifoseria”, “ultras”, “vandalismo”, “vantarsi”, 

“vendicati”, “ammissione”, “azione di gioco”, “fare apposta”, “fortunati”, “incolpare”, “intenzionalità”, 

“involontarietà”, “minimizzare”, “simulazione”. Il repertorio della causa costituisce la regola d’uso denominata 

laddove nel testo si stabilisca un legame causa-effetto tra due situazioni o condizioni. Esempi di arcipelaghi di si-

gnificato impiegati all’interno di questi stralci di testo sono: “arbitro”, “colpa”, “danni”, “degenerato”, “euforia”, 

“ingiustizie”, “insulti”, “propria squadra”, “protesta”, “rabbia”, “reazione”, “società”, “tifoseria”, “vittoria”, “ar-

bitro”. Per quanto concerne il repertorio della giustificazione, questo va a definire una parte di testo con la fun-

zione di rendere legittimo un evento o una condizione descritta in un’altra porzione di testo, portando le aree 

semantiche relative ai “danni” e alla “propria squadra”. Mediante il repertorio della contrapposizione, viceversa, 

si pone l’esistenza di due realtà differenti e distinte, dove la seconda parte delegittima la prima porzione di testo, 

veicolando i seguenti arcipelaghi di significato: “arbitro”, “danni”, “fallo”, “giustificare”, “insulti”, “squadra av-

versaria”, “tifoseria”, “vittoria”, “fallo”, “scorrettezza”, “scusarsi”. Il repertorio del giudizio fa, invece, riferi-

mento a modalità discorsive che vanno a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il valore, se-

condo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale e qualitativo. I contenuti veicolati da tale 

modalità sono: “comportamento”, “festeggiare”, “foga”, “giustificare”, “tifoseria”, “ammissione”, “intenzionali-

tà”, “involontarietà”, “platealità”, “regolamento”, “scorrettezza”, “simulazione”. Nel caso della regola d’uso defi-

nita repertorio dell’opinione si fa riferimento a quelle produzioni discorsive riconducibili all’opinione personale 

di chi emette l’enunciato. Gli arcipelaghi veicolati in tal modo sono: “danni”, “giustificare”, “perdere il control-

lo”, “vergogna”, “violenza”, “ammissione”, “bravura”, “fare apposta”, “furbizia”, “onestà”, “scusarsi”, “vitto-

ria”. In merito al repertorio della previsione, vengono impiegate regole d’uso del linguaggio che definiscono 

precisamente e dettagliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare. Gli arcipelaghi veicolati in questo 

modo sono: “arbitro”, “colpa”, “responsabilità”, “scusarsi”, “furbizia”, “onestà”, “scusarsi”. 

In merito ai repertori ibridi è stato denominato il repertorio della prescrizione il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire, in termini di indicazione a terzi, 

di azioni da compiere. I contenuti che sono stati utilizzati rispetto a tale modalità sono “gesto compiuto” e “vit-

toria”. Nel momento in cui la regola d’uso va ad offrire una realtà anticipata nel suo accadere come conseguenza 

di un’altra, sia in termini positivi sia negativi, l’impiego del linguaggio è definito come repertorio 

dell’implicazione. Gli arcipelaghi di significato rilevati a tal proposito sono: “giustificare”, “minimizzare”, 

“reazione”, “scusarsi”, “sfogo”, “violenza”, “ammettere”, “fallo”. Infine, ulteriore repertorio denominato a parti-

re dal testo è il repertorio dichiarazione di intenti, relativo a produzioni discorsive in cui si esplicitano inten-

zionalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un impostazione data. Esempi di contenuti vei-

colati da tale regola d’uso sono: “gesto compiuto”, “ giustificazione”, “minimizzare”, “motivazioni”, “errore”, 

“minimizzare”, “negare”. 



144 
 

 

4.1.6.2 Commento dei risultati relativi al primo obiettivo 

 

Le domande 196 e 397 del protocollo di indagine che sono state proposte al gruppo “senso comune”, fanno rife-

rimento all’obiettivo “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi 

di violenza in ambito sportivo”. Con queste si intende raccogliere la configurazione discorsiva “violenza” collocando 

il rispondente, in questo caso appartenente alla polarità del “senso comune”98 nella posizione di delineare la “vio-

lenza” in ambito sportivo a partire dalle regole d’uso del linguaggio praticate nella costruzione della stessa. 

Alla luce delle domande poste, dunque, il testo offerto dai rispondenti traccia l’impiego di produzioni discorsive 

che vanno a definire l’azione che diviene annullamento delle regole nel campo o nel palazzetto nei termini di ri-

prova di quanto accaduto. Entrando nel merito, i rispondenti, genitori di atleti, spettatori o senso comune, che 

copre ruoli altri da quelli direttamente coinvolti in ambito sportivo, si pongono nei panni di chi commette 

l’azione di danno portando una serie di elementi che vengono dati per assodati e condivisi. In particolare, ciò che 

pertiene l’azione di fallo in campo o di danno alla struttura viene assunto come certamente verificabile a fronte 

degli elementi della cornice in cui avviene la “violenza”; in altri termini, l’ambito dello sport viene tratteggiato 

con una serie di proprietà a-priori di quello che può accadere (“rabbia”, “vendicarsi”, “simulazione”, “minimizza-

re”) che aprono la strada e contemplano già la possibilità di inserirvisi in maniera antitetica alla regolamentazione 

sportiva e disciplinare. 

Difatti le teorie portate in merito a quello che accade creano una cornice per l’azione stessa entro quel contesto, 

tratteggiato a partire da specifici elementi: l’ “involontarietà”, la “simulazione” del fallo da parte dell’avversario, la 

“provocazione”, la “rabbia”, la “sconfitta”, il “vendicarsi”, per esempio. Il sancire tali elementi come esistenti e 

quindi individuabili (secondo teorie personali, appunto), tracciabili con certezza, il portarli in contrapposizione 

ad altri, anche rispetto a contenuti che potrebbero fare riferimento ad un’area semantica che andrebbe a concor-

rere allo svolgimento dell’attività motoria secondo il codice di promozione sportiva (si consideri ad esempio il 

contenuto del “rispetto”), affiancano e sostengono nell’argomentazione la giustificazione dell’accaduto. Le 

produzioni discorsive della voce “senso comune”, dunque, si declinano in modalità di lettura della “violenza” 

come inequivocabile caratterizzando l’accaduto in riferimento a detti, luoghi comuni, teorie ‘psicologistiche’ sulla 

spiegazione dell’azione (si consideri ad esempio il contenuto dell’ “occhio per occhio, dente per dente” o del “fa-

re apposta”). Lo sguardo dei ruoli altri rispetto a quelli che si muovono strettamente attorno all’ambito sportivo, 

dunque, anticipa il resoconto di chi è giocatore pariteticamente a quello che un ruolo estraneo all’azione sportiva; 

ovvero sono utilizzati i propri riferimenti, pertinenti a chi per ruolo non è direttamente coinvolto per ruolo 

all’ambito sportivo. Gli elementi visti come antecedenti al fatto ‘incriminato’, vengono dunque posti in termini di 
                                                
96 “Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al palazzetto dove si è svolta la 
partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al 
giornalista?”. 
97 “Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale (gli arbitri hanno 
una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo deriva un’azione di gioco che fa vincere la 
partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervista-
to da un giornalista. Il giocatore, come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?”. 
98 Si consideri a tal proposito il Capitolo 2. 
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individuazione di una causa che inevitabilmente fa scaturire lo scenario descritto dalle domande e che riguarda 

aree semantiche quali l’ “euforia”, la “rabbia”, la “vittoria”, la “provocazione”, le “ingiustizie”, la “protesta”, la 

“reazione”, ad esempio. Questi, essi stessi realtà costruite a livello interattivo, vengono addotti come veritieri e 

riscontrabili nel luogo in cui l’azione di fallo o di danneggiamento avviene, ovvero si lascia intendere cosa sia, 

dando per assunto che possa esserci (che possa esserci rabbia, ad esempio), sostanziando le azioni stesse che 

muovono verso la realtà “violenza” e consentendone altresì una previsione. 

Rispetto all’individuazione di elementi che consentano di entrare nel merito di ciò che è accaduto fornendone 

una spiegazione in termini di cause, ad esempio, come argomentato, si osserva come alcuni di questi elementi 

presupposti come rintracciabili e ineludibili vengano contemplati nell’utilizzo di regole d’uso del linguaggio che 

vanno ad anticipare le conseguenze, cioè nei termini di implicazioni. In termini esemplificativi, “sfogo”, “vio-

lenza”, “reazione” sono portati in modo tale da poter prospettare un punto di vista di chi legge tali elementi e 

quindi da poterli relativizzare alla modalità di costruzione della “realtà” di chi poi va a commettere fallo. Difatti, 

rispetto a tale regola d’uso vengono individuate delle strategie di argomentazione, declinate come “minimizzare”, 

“giustificare”, “ammettere”, che, nello scenario di tali rispondenti possono condurre a quell’azione o a dichiara-
re gli intenti esplicitando quali sono i presupposti della proprie decisioni che porterebbero poi a condurre alla 

realtà ‘violenza’. 

Trasversalmente alle differenti regole d’uso, si osserva il riferimento ad aree semantiche quali “rabbia”, “provo-

cazione”, “sfogo”, “violenza”. A tal proposito, in riferimento alla prima domanda si sono raccolti testi in cui si 

racconta di chi è la colpa, come nello stralcio “Non abbiamo iniziato noi! È stata la tifoseria della squadra avversaria” o“Il 

tifoso descriverà l'accaduto probabilmente incolpando l'altra tifoseria, gli avversari” aggiungendo che “Difficilmente se ne prenderà 

la responsabilità, anche se sapesse che il giornalista l'ha visto”. In altri casi si trovano, legate a tali atti di danneggiamento 

(“…decisi di distruggere il palazzetto”), tutta una serie di cause esterne (“Perché hanno perso…”, “Avevo bevuto un po' e vi-

sto che la mia squadra del cuore ha perso...”, “…il gioco è stato scorretto”) o aspetti legati  a caratteristiche personali del ti-

foso (“…sono arrabbiatissimi…”, “Un attimo di ira…”, “…e quindi per sfogarmi ho reagito così”). Alcuni testi portano 

connotazioni dell’accadimento di tali azioni, quali “…non è giusto, ma è stato per quello” o che “Il tifoso […] non si sa-

rebbe aspettato che la situazione evolvesse in modo così negativo”) oppure offrendo uno spaccato di realtà in cui il tifoso 

cerca di “…dare un giusto motivo alle azioni compiute”. In altri casi vengono portati commenti del tifoso agli avveni-

menti, come in questo esempio: “Secondo me lo descrive come un episodio vergognoso che non si dovrebbe ripetere” o rispetto 

alla partita in sé, che nuovamente viene rappresenta causa dei danni al palazzetto (“Devono capire che noi veniamo per 

vederli vincere e non per guardare tanti bambocci che non sanno cosa fare quando hanno la palla in mano”). Rispetto alla seconda 

domanda, viene utilizzato il contenuto “ammissione”, come in questi stralci: “…ammettere di non aver agito in modo 

pulito”, “…e quindi ammetterebbe il fallo”, aggiungendo la possibilità che il giocatore si scusi adducendo comunque 

elementi pro domo sua (“Chiedo scusa, non era mia intenzione commettere il fallo, ma suppongo che se l'arbitro non ha annulla-

to i punti, non era così grave”) oppure specificando che lo farebbe solamente nella condizione di essere onesto, altri-

menti non curandosene (“Il giocatore, se onesto, ammette le sue ‘colpe’ e si scusa pubblicamente; viceversa farà finta di niente”). I 

testi portano inoltre uno scenario in cui si va ad ammettere il fallo, aggiungendo una specifica di relativizzazione 

dello stesso, ad esempio portando che “non era plateale, è successo, che non l'ha fatto apposta”.  
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Alla luce di quanto argomentato, è possibile sostenere che la teoria che il “senso comune” porta, blinda la possi-

bilità di insorgenza di teorie su quale sia la valenza dello stare male nello sport, veicolandone dunque le azioni da 

poter mettere in campo per raggiungere quanto si vuole (la “vittoria”). Tale costruzione di “violenza” risulta per-

corribile nella direzione di un cambiamento laddove vengono individuate delle azioni che si rifanno a dei presup-

posti esplicitati come tali e non dati per scontati, come conoscenza assodata e scontata. 

Posto ciò, entrando nel merito delle differenti voci che compongono il gruppo “senso comune” e che sono state 

contemplate nella ricerca, si osserva come “spettatori” e “genitori” in modo particolare utilizzino le produzioni 

discorsive in uso sopra argomentate, presenti nelle possibilità discorsive aperte da tutte le risposte: la configura-

zione discorsiva di “violenza”, viene attratta in modo precipuo da tali voci. Spettatori e genitori si vengono così a 

collocare come coloro che attraggono con maggiore pregnanza la realtà in questione nella coerenza sopra descrit-

ta. È possibile commentare tale aspetto considerando come tali voci siano quelle che, a dispetto di coloro che si 

definiscono estranei all’ambito sportivo e nella ricerca identificati come “senso comune”, vanno a prendere parte 

allo scenario in cui avviene la prestazione agonistica. Nella posizione assunta da genitori e spettatori, dunque, il 

resoconto di chi commette un danneggiamento all’avversario o alla struttura (non delineandosi distinzioni pecu-

liari in termini di regole d’uso o di contenuti) usa una strategia già legittimata nelle teorie portate, applicate anche 

sul terreno di gioco e sugli spalti per dare una lettura di ciò che accade. 

Nel caso dei genitori le situazioni anticipabili possono essere critiche in quanto partecipano a quella che viene definita 

“educazione”, istituzionalmente delegata al ruolo di genitore - oltre che di insegnante - , ossia alla definizione dei rife-

rimenti condivisi per far fronte ad una situazione in cui si configura la configurazione discorsiva di “violenza”. È pos-

sibile anticipare che si possa toccare l’argomento nel contesto casalingo (a casa dopo aver guardato la televisione in-

sieme o dopo che un allenamento o una partita dei figli) o in quello sportivo (ad esempio mentre i figli stanno giocan-

do), dove possono accadere situazioni definibili come “violente” o dove i figli vengono incitati a perpetrarle.  

Una considerazione generale che quindi si può proporre rispetto ad entrambe le domande è come la “realtà” di chi 

commette l’azione di violazione venga costruita in modo da offrire la possibilità di trovare prova a delle considera-

zioni proprie sull’accaduto. Ciò implica volgere quanto accaduto, denominabile come “violenza” entro uno scenario 

“di cui si sa già”, ovvero di cui il “senso comune” individua le caratteristiche e le proprietà, mettendosi nelle condi-

zioni di prevedere e di agire in direzione della conferma dello status quo, in luogo di gestire lo stesso. In altri termini 

quanto fuoriesce dal regolamento sportivo sia in riferimento ad un tifoso sia ad un giocatore (in questo caso di pal-

lacanestro), è configurato dal ruolo “senso comune” come una realtà ben definita, ossia non è contemplata la possi-

bilità che l’atto violento del tifoso, così come il fallo del giocatore, possano essere raccontati in maniera differente 

da quanto stabilito. Diviene possibile pertanto mettere in luce come, in termini di resoconto nel ruolo di tifoso e di 

giocatore, si distanziano dal perseguimento dell’obiettivo della competizione in presenza dell’avversario, dipanando 

uno scenario in cui l’attenersi al regolamento sportivo diviene appannaggio di cosiddette caratteristiche personali, 

quali “onestà” o “furbizia”. È possibile evincere come l’assetto interattivo definibile in termini di violenza non sia 

riferito alla violazione del regolamento sportivo, bensì a quelle che si suppongono essere le caratteristiche personali 

degli attori coinvolti (“rabbia”, “perdere il controllo”). Quanto posto risulta critico nei termini in cui non facendo 

riferimento a quanto pertiene al ruolo, lo scenario anticipabile è che ciascuno si muova in virtù di posizioni persona-

li praticate che possono contemplare appunto anche la violazione del regolamento in virtù del raggiungimento di 
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scopi personali. In merito alla prima linea strategica del progetto99, dunque, si può osservare che la voce “senso co-

mune” definisce il ruolo collocandosi rispetto all’identità personale100 di chi è “giocatore” o “tifoso”, nell’ambito 

sportivo: il riferimento assunto è quello che verrebbe usato anche dal ‘senso comune’ in contesti altri dalla vita quo-

tidiana, in virtù del fatto che vengono applicate modalità argomentative che, a fronte di quanto sopra argomentato, 

rispondono allo scenario in cui si muove una persona avulsa dallo specifico contesto, quindi ‘estranea’ alle compe-

tenze che può praticare un giocatore o un tifoso sugli spalti dello stadio. Consequenzialmente, gli obiettivi101 vengo-

no definiti sulla scorta di tale posizione, per cui la regola102 vigente nelle interazioni sul campo di gioco diverrebbe la 

medesima che si può applicare in altri contesti quotidiani. Il gesto non atletico quindi viene legittimato ad essere 

compiuto in un contesto viceversa atletico, per cui l’interazione delle produzioni discorsive sopra argomentate fa sì 

che le regole di contesto, dettate dalla regolamentazione in ambito sportivo (regolamentazione della disciplina spor-

tiva ma anche regolamentazione a cui è attenuto lo spettatore che assiste alla partita) vengano assunte da modalità di 

costruzione della “realtà” e riferimenti semantici scevri dallo sport. 

Le ricadute pragmatiche, quindi, possono darsi nell’utilizzo, da parte di spettatori, genitori di atleti a livello agoni-

stico e non, gente comune che non assume specificatamente alcun ruolo all’interno dell’ambito sportivo (ma che 

vi compartecipa alla definizione103) di produzioni discorsive che eludono la possibilità di vedere realtà terze e al-

ternative dove lo sport possa essere strategia ed espressione delle regole sportive che vertono sul raggiungimento 

dell’obiettivo della competizione e non della vittoria da conseguire. Possono, dunque, verificarsi situazioni in cui 

tali ruoli si muovano più verso il raggiungimento della vittoria, costruendo una cornice in cui lo ‘sport’, dunque la 

squadra e i giocatori vengano riconosciuti, legittimati, presi come riferimento soltanto nel momento in cui si le-

ghino alla “vittoria” (a costo dell’ottenimento di questa mediante azioni non regolamentate) piuttosto che al 

competere agonistico e all’azione tecnica così come dettata dalla disciplina sportiva. 

 

4.2 Descrizione e commento ai risultati relativi al secondo obiettivo specifico 

 

Entro il presente paragrafo, si presentano le descrizioni e i commenti ai risultati relativi al secondo obiettivo spe-

cifico del protocollo così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli 

assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. I risultati saranno presentati rispetto al gruppo oggetto di indagine 

composto da studenti, insegnanti, atleti, allenatori e tecnici, associazioni e senso comune. 

 

4.2.1 Gruppo oggetto di indagine: “Studenti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo “studenti” in riferimento alla prima linea 

strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso 

                                                
99 “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza ri-
spetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
100 Si consideri il Capitolo 2. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 A questo proposito, cfr. Capitolo 2 e Capitolo 3. 
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comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al secondo obiettivo speci-

fico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti 

interattivi di violenza in ambito sportivo”. 

 

4.2.1.1 Descrizioni dei risultati relativi al secondo obiettivo 

 
Legenda 

▀ R. della giustificazione 

▀ R. dell’opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. del sancire la realtà 

▀ R. della non risposta 

Grafico 6.1: grafico relativo al gruppo ‘studenti’ in riferimento alla domanda (n°2) “Un difensore (o un attaccante) di 
una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco 
dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
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Legenda 

▀ R. della giustificazione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. dell’opinione 

Grafico 6.2: grafico relativo al gruppo ‘studenti’ in riferimento alla domanda (n°4) “Un marciatore dilettante che, parte-
cipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciato-
re vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Giudizio 
Dom. 2 

“Così è più facile vincere la partita” 
 

Dom. 4 
“un atleta scorretto che pensa e vuole solo vincere” 

 

Arc. della vittoria 
 
 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della scorrettezza 

Giustificazione 
Dom. 2 

“perché è il modo più semplice per vincere” 
 

 
Dom. 4 

“perché si ha la paura di perdere” 

Arc. della vittoria 
Arc. della sconfitta 
Arc. della squadra 
Arc. dell’avversario 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della paura 
Arc. della scorrettezza 

Contrapposizione 
Dom. 2 

“non in base alle regole del gioco, ma in base al 
suo desiderio di vittoria” 

 
Dom. 4 

“non si pensa più di vincere per la propria bravu-
ra ma si pensa di vincere e basta” 

Arc. della vittoria 
Arc. della squadra 
 
 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della scorrettezza 

Opinione 
Dom. 2 

“Secondo me pensa alla fama che gli potrebbe por-
tare il goal e ai soldi” 

 
Dom. 4 

“Questa decisione secondo me deriva dalla dispe-
razione e dall'antisportività” 

Arc. della fama 
Arc. della vittoria 
Arc. dello stress 
 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della disperazione 

Sancire la realtà 
Dom. 2 

“l’ importante è e sempre sarà vincere!” 

Arc. della vittoria 
Arc. della squadra 

Non risposta 
Dom. 2 

“” 

 

Tabella 6.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 2 e 4 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “studenti” “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o 
sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che 
la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei 
confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui 
non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-
corso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
 

Come illustrato dalla tabella 6.3, in riferimento al secondo obiettivo e nello specifico alle domande 2 e 4  del pro-

tocollo di indagine “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversa-

rio, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha 

la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-

rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un 

fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è 
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visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a pren-

dere questa decisione?”, è stata rilevata una modalità afferente ai repertori di mantenimento: il repertorio del giu-
dizio che fa riferimento ad una “modalità discorsiva che connota una persona o un evento esprimendo un giudi-

zio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma 

connotante un punto di vista, o una valutazione personale”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto 

al contenuto della “vittoria” e della “scorrettezza”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che utilizza le argomentazioni prodotte nei 

termini di opinioni personali”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto al contenuto della “fama”, 

“vittoria”, “stress”, “disperazione”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a “modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “partita”, “squadra” e “vittoria” 

“scorrettezza”, “paura”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, con-

notandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”; nello specifico 

tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “vittoria”, “squadra”, “scorrettezza”. 

Il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una “modalità discorsiva che va a definire una realtà come 

data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà 

stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “squadra”, “vittoria”. 

Il repertorio della non risposta fa riferimento a una “modalità discorsiva caratterizzata da un evitare la risposta 

che non fornisce elementi pertinenti con quanto posto nella domanda”. 

 

4.2.1.2 Commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Le domande 2 e 4104, proposte alla voce “studenti”, consentono di perseguire il medesimo obiettivo, declinato 

come “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di “violenza” in 

ambito sportivo”. Tali domande sono volte a raccogliere la configurazione discorsiva di “violenza” mettendo il ri-

spondente nella polarità di ‘resoconto’, ossia nella posizione di raccontare la situazione prospettata nella doman-

da in prima persona. Nello specifico, le domande chiedono al rispondente di collocarsi nel ruolo di un atleta che 

valuta di commettere un fallo sapendo di non poter essere visto dall’arbitro/giudice di gara. Rispetto alla doman-

da 2, l’atleta è un professionista e l’ambito è quello di uno sport di squadra (calcio), mentre rispetto alla domanda 

4, l’atleta è un dilettante e l’ambito è quello di uno sport individuale (marcia). Le domande poste hanno, dunque, 

                                                
104 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”; Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, par-
tecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino 
spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 



152 
 

consentito di descrivere come la voce “studenti” configura l’azione dell’atleta, ascrivibile ad una configurazione 

discorsiva di “violenza” e raccontata “in prima persona”, in riferimento ai differenti livelli (dilettante e professio-

nista) e tipologie di sport (sport di squadra ed individuale). 

Entrando, dunque, nel merito di entrambe le domande, si osserva l’impiego di produzioni discorsive che stabili-

scono un unico scenario come possibile, attraverso il repertorio del sancire la realtà. Gli studenti, mettendosi 

nel ruolo del giocatore, stabiliscono in maniera certa che l’infrazione sia legata alla “vittoria del campionato a tutti i 

costi” come negli esempi “l’importante è e sempre sarà vincere!”, “l'elemento principale è quello di vincere il campionato”, “pensa 

che la vittoria sia la cosa più importante, anche della sportività, fino ad arrivare al disinteresse del regolamento e della salute altrui”; 

al “bene della squadra” (“sicuramente per il “bene” della squadra, per vincere e avere il suo momento di gloria”) e alla “gloria per-

sonale” (“lo fa per essere menzionato, per la gloria personale”). Nel ruolo del marciatore, i rispondenti stabiliscono il me-

desimo contenuto della “vittoria a tutti i costi” come negli stralci esemplificativi “sete di vittoria a tutti i costi”, “per 

vincere si fa di tutto” e della “gloria personale” (“ormai gli atleti pensano alla gloria, ai soldi e alla fama  mondiale”). Inoltre, 

rispetto ai marciatori, gli studenti portano i contenuti della “eccessiva competizione” e della “personalità dell’individuo” 

(“sempre per un'eccessiva competizione”, “troppa competizione, volontà di vincere, personalità dell'individuo. Capacità di saper ra-

gionare e razionalizzare la situazione”) e, infine, della “scarsa fiducia nelle proprie capacità” (“bassa autoconsiderazione e poca 

fiducia nelle proprie capacità”). A fronte dei risultati emersi, gli studenti configurano uno scenario in cui l’atleta non 

può che agire in riferimento ad elementi che non pertengono allo sport quali il “vincere a tutti i costi” e la “gloria per-

sonale”. Inoltre, gli studenti stabiliscono una differenza tra un atleta che pratica uno sport di squadra a livello pro-

fessionistico e un atleta che pratica uno sport individuale a livello dilettantistico, in quanto solo rispetto a 

quest’ultimo si fa riferimento alla “personalità dell’atleta” e alla competizione. Ovvero rispetto a tale livello e ti-

pologia di sport, la possibilità di violare la regolamentazione sportiva è legata anche alle caratteristiche personali 

dei giocatori.  

Coerentemente con lo stabilire in modo certo la violazione della regolamentazione legata alla vittoria, gli studenti 

utilizzano produzioni discorsive mediante le quali individuano i motivi alla base dell’infrazione (repertorio della 

giustificazione). Rispetto al giocatore di calcio, gli studenti individuano come motivo la “pressione psicologica” 

(“quando è in campo rappresenta la squadra a cui appartiene è perciò più sottoposto a una pressione psicologica che lo induce a com-

piere azioni violente”), la “vittoria del campionato” (“preso dall'agitazione e dalla consapevolezza che il campionato dipende da lui, 

compie un fallo, terminando così la partita a suo vantaggio”, “il difensore agirebbe compiendo tale semplicemente per la vittoria della 

squadra e per non rimetterci la faccia, poiché la posta in gioco è alta: vittoria della partita e del campionato”, “compie il fallo per non 

permettere all'avversario di segnare e per far vincere il campionato alla propria squadra”). Rispetto al marciatore i motivi sono 

individuati nella “sete di vittoria” come negli esempi: “la situazione e la sete di vittoria lo spingono a compiere un'azione in-

giusta”, “l'atleta è probabilmente portato a compiere questa azione poiché reso cieco dalla volontà di conquistare la vittoria e quindi il 

premio che essa comporta” e nell’ “agonismo” (“questa decisione antisportiva presa dal marciatore è semplicemente frutto della foga 

agonistica e della situazione di trans agonistica che si crea dall'adrenalina che porta a fare qualunque cosa per ottenere il risultato 

cercato”, “comunque una posizione migliore e dal desiderio di avere meno concorrenti con cui competere”). 

Alla luce di quanto emerso, gli studenti configurano l’azione fallosa dell’atleta sia nel caso del giocatore di calcio 

che del marciatore non come intenzionale bensì come determinata da specifici fattori. 
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Coerentemente con quanto posto, si osserva l’impiego del repertorio della contrapposizione mediante il quale 

gli studenti pur dichiarando la scorrettezza dell’azione fallosa, attribuiscono maggiore rilevanza alla vittoria della 

partita come negli stralci esemplificativi che seguono: “compie un fallo per vincere la partita (anche se non è corretto)”, “ciò 

che spinge il difensore a commettere il fallo è sicuramente la voglia di avere la meglio sulla squadra avversaria e quindi portarsi a casa 

la vittoria, anche se questo comporta a commettere un'azione non regolare”.  

Il medesimo processo è impiegato anche rispetto al marciatore ed in riferimento ai medesimi contenuti, come si 

evince dai seguenti esempi: “come sempre se l'azione va a proprio vantaggio a maggior ragione viene da compierla, anche se sba-

gliato”, “si arriva a prendere questa decisione innanzitutto perché il marciatore non è visto e perché ormai è più importante vincere, 

anche se scorrettamente, più che partecipare”. Inoltre, rispetto al marciatore emerge l’esplicitazione del livello entro cui si 

muove l’atleta, cioè i rispondenti affermano la “volontà di vittoria” contrapponendo alla stessa il fatto di essere di-

lettanti “anche se dilettante voleva comunque vincere”. Pertanto, gli studenti configurano l’atleta che commette danni fi-

sici o violazioni alla regolamentazione della disciplina, in virtù di produzioni discorsive che offrono la possibilità 

di delegittimare quanto pertiene allo sport sulla scorta dell’elemento ritenuto maggiormente rilevante, ossia la vit-

toria personale.    

Si rileva, inoltre, l’impiego del repertorio del giudizio mediante il quale gli studenti connotano l’azione di fallo o 

l’atleta che la compie sul piano morale rispetto a contenuti quali  la “scorrettezza” (un atleta scorretto che pensa e vuole 

solo vincere”), la “stupidità” “La mente umana è molto complessa, ci possono essere molti motivi che lo hanno spinto a farlo. Ruolo 

fondamentale lo avrà svolto la sua stupidità”. L’attribuzione di tali giudizi prescinde dall’esplicitazione dei criteri impie-

gati attestandosi, perciò, ad una dimensione di teoria personale.  Ciò si rileva anche mediante l’impiego del reper-

torio dell’ opinione personale rispetto al quale quanto portato dagli studenti risulta circoscritto alla propria opi-

nione, come nel seguente esempio: “Secondo me pensa alla fama che gli potrebbe portare il goal e ai soldi.”. 

Anche rispetto agli studenti, a fronte dei risultati emersi, si evidenzia pertanto una configurazione discorsiva di 

“violenza”, così come definita entro la ricerca, generata prevalentemente da repertori discorsivi di mantenimento. 

Ossia, quanto fuoriesce dal regolamento sportivo sia in riferimento ad un giocatore di calcio che ad un marciato-

re, è configurato dal ruolo degli studenti come una realtà blindata e ben definita, ossia non è contemplata la pos-

sibilità che il fallo possa essere raccontato in maniera differente da quanto stabilito. In altri termini, la violazione 

della regolamentazione da parte di un atleta è collegata in termini di causa effetto al voler vincere a tutti i costi la 

competizione non lasciando spazio ad altre possibilità narrative. In conclusione dunque, rispetto alla prima linea 

strategica della ricerca, “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite vio-

lenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”, come per le altre voci coinvolte, emerge come il 

ruolo dell’atleta sia costruito rispetto a elementi che eludono la regolamentazione sportiva e i ruoli coinvolti entro 

la competizione poggiandosi invece sul piano dei riferimenti personali, siano questi il far vincere la propria squa-

dra o la “gloria personale”. Come illustrato in precedenza, sulla scorta di tali elementi gli atleti possono giustificare 

l’infrazione commessa ponendo in evidenza un processo di deresponsabilizzazione in atto. A fronte delle produ-

zioni discorsive impiegate, emerge cioè la possibilità di legittimare l’atleta, così come l’allenatore o il fruitore 

dell’evento sportivo a compiere gesti che violano la regolamentazione in virtù dei criteri assunti a riferimento sia-

no questi la “sete di vittoria” o la “pressione psicologica”. Inoltre, per quanto concerne le differenti tipologie di sport, 

gli studenti fanno riferimento esclusivamente alla vittoria per quanto riguarda il calciatore professionista mentre 
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fanno riferimento anche alla “personalità dell’atleta” nel caso del marciatore dilettante. Quanto emerso rende conto 

di come rispetto agli atleti dilettanti, l’infrazione possa essere configurata anche ad appannaggio del singolo, men-

tre rispetto al calciatore professionista, la realtà diventi ancor più blindata ed inevitabile. Ciò può implicare sul 

piano pragmatico, una maggiore possibilità di giustificare i falli commessi a livello professionistico e nell’ambito 

di sport di squadra. 

In entrambi i casi emerge, comunque, una configurazione di atleta che prescinde dalle competenze di gestione 

interattivo-relazionali che pertengono al ruolo dell’atleta stesso. L’ottenimento del risultato a prescindere dal co-

me lo si raggiunge, non pone, infatti, nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche a partire dalle scelte 

compiute, siano esse sul piano tattico o sul piano interattivo. A partire da ciò, si possono, quindi, anticipare sce-

nari di contrapposizione tra i giocatori o tra gli altri ruoli previsti dalla regolamentazione. 

Infine, considerando il ruolo dei rispondenti, è possibile rilevare come lo sport possa rappresentare un’occasione 

che rischia di non inscriversi entro quel percorso educativo che la comunità traccia per i propri giovani. Gli stu-

denti hanno a disposizione, infatti, produzioni discorsive che consentono di giustificare l’ottenimento diretto del 

risultato e, quindi, scenari di “violenza” da parte degli atleti. Ciò consente di anticipare che tali produzioni discor-

sive possano essere assunte dagli studenti stessi nel momento in cui scelgano di svolgere un’attività sportiva, cioè 

nel momento in cui rivestano loro stessi il ruolo di atleta. 

 

4.2.2 Gruppo oggetto di indagine: “Insegnanti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo “insegnanti” in riferimento alla prima linea 

strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune 

sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al secondo obiettivo specifico del-

la ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interatti-

vi di violenza in ambito sportivo”. 
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4.2.2.1 Descrizioni dei risultati relativi al secondo obiettivo 

 
Legenda 

▀ R. della giustificazione 

▀ R. dell’opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. del sancire 

▀ R. della possibilità 

Grafico 6.4: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda (n°2) “Un difensore (o un attaccante) di 
una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco 
dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
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Legenda 

▀  R. della giustificazione 

▀ R. dell’opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. del sancire 

▀ R. della possibilità 

Grafico 6.5: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda (n°4): “Un marciatore dilettante che, par-
tecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marcia-
tore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 2 

“Non dovrebbe far fallo mai”  
 

Dom. 4 
“persone che in genere nella vita barano sempre” 

Arc. del fallo 
 
 
 
Arc. del barare 
Arc. della vittoria 

Contrapposizione 
Dom. 2 

“Lo spirito sportivo non c'è più, ma viene inse-
gnato che il fine giustifica i mezzi” 

 
Dom. 4 

“Il gesto non è razionale ma ha origini istinti-
ve” 

Arc. del fine giustifica i mezzi 
Arc. della vittoria 
Arc. del danno 
 
 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’istinto 

Giustificazione 
Dom. 2 

“perché la vittoria è più importante della corret-
tezza” 

 
 

Dom. 4 
“Si arrivi a prendere questa decisione perché si 

vuole vincere a tutti i costi” 

Arc. della squadra 
Arc. della vittoria 
Arc. dei valori morali 
Arc. della correttezza 
Arc. del fallo 
 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’egoismo 
Arc. della scorrettezza 

Giudizio 
Dom. 2 

“Un giocatore se può approfittare lo fa oramai 
vale solo la regola del più furbo, del più forte, 

del più ignorante”  
 

Dom. 4 
“Per l'incapacità di sopportare le frustrazione” 

 

Arc. della vittoria 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della squadra 
 
 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della frustrazione 
Arc. dell’egoismo 
Arc. della scorrettezza 

Opinione 
Dom. 2 

“secondo me fa già parte del gioco provarle tutte” 
 

Dom. 4 
“Penso che questi atteggiamenti siano lontani 

dallo spirito sportivo 

Arc. della vittoria 
 
 
 
Arc. dello spirito sportivo 
Arc. dell’irregolarità 
Arc. della vittoria 

R
. i

br
id

i 

Possibilità 
Dom. 2 

“non posso essere espulso e la mia azione non 
può essere valutata” 

 
Dom. 4 

“per vincere si può anche ipotizzare un compor-
tamento così” 

Arc. dell’azione 
 
 
 
 
Arc. della vittoria 
 

Tabella 6.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domande 2 e 4 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “insegnanti”: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o 
sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che 
la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei 
confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui 
non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-
corso. Come si arriva a prendere questa decisione? ”.  
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Come illustrato dalla tabella 6.6, in riferimento al secondo obiettivo e nello specifico alle domande 2 e 4  del pro-

tocollo di indagine “un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversa-

rio, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha 

la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-

rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un 

fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è 

visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a pren-

dere questa decisione?”, sono state rilevati sei differenti repertori discorsivi. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “fallo”, “vittoria”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento ad una “modalità discorsiva che connota una persona o un evento e-

sprimendo un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali attestandosi perciò ad un livello 

non descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione personale”; nello specifico tale modalità è 

stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “vittoria”, “scorrettezza “”egoismo”, “frustrazione”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che utilizza le argomentazioni prodotte nei 

termini di opinioni personali”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai contenuti di “vittoria”, 

“dilettante”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a “modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “squadra”, “fallo”, “vittoria”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, con-

notandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque, come non conciliabili fra loro”; nello specifi-

co tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “fine giustifica i mezzi”, “vittoria”. 

In merito ai repertori ibridi è stato rilevato il repertorio della possibilità il quale fa riferimento a “modalità di-

scorsive che configurano la realtà in termini probabilistici, incerti”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata 

rispetto ai seguenti contenuti: “azione”, “vittoria”. 

 

4.2.2.2 Commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Le domande 2 e 4, proposte al gruppo “insegnanti”, fanno riferimento all’obiettivo: “rilevare le regole d’uso del lin-

guaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. Le domande 2 e 4 

del protocollo di indagine105 sono volte a raccogliere la configurazione discorsiva di “violenza” mettendo 

                                                
105 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
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l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di ‘resoconto’, ossia di raccontare la “realtà” in prima 

persona a partire dalle situazioni specifiche tratteggiate nelle domande stesse. Quanto posto, consente di colloca-

re il rispondente, in questo caso gli insegnanti, nella posizione di rivestire un ruolo differente da quello ricoperto 

come intervistato, nello specifico i rispondenti sono posizionati prima nel ruolo di atleti professionisti in riferi-

mento all’ambito sportivo del calcio e, successivamente, nel ruolo di atleti dilettanti in riferimento all’ambito 

sportivo della marcia. Le domande sono volte, pertanto, a fotografare come si costruisce una configurazione di-

scorsiva di “violenza” in termini di resoconto, ossia a partire dalle produzioni discorsive ascrivibili a coloro che 

come atleti raccontano in prima persona le “azioni violente” che possono mettere in campo, in riferimento anche 

al livello praticato (dilettantistico/professionistico) e alla tipologia di sport (sport di squadra o sport individuale). 

Entrando, dunque, nel merito di entrambe le domande, è possibile descrivere come i rispondenti configurano 

uno scenario in cui le proprie condotte, violando la regolamentazione sportiva, risultano ascrivibili ad una realtà 

di  “violenza” in ambito sportivo. 

In primis, si rileva l’utilizzo di regole d’uso del linguaggio impiegate per connotare le valutazioni dell’atleta rispet-

to al commettere il fallo o l’azione violenta in maniera certa, ossia stabilendo come stanno le cose e che non po-

trebbero essere differenti da quanto posto (repertorio del sancire la realtà). In riferimento all’ambito sportivo 

del calcio, gli insegnanti, mettendosi nel ruolo del giocatore che agisce secondo azioni che recano un fallo fisico 

all’avversario, affermano, ad esempio, che le valutazioni del giocatore siano inerenti al “risultato finale della partita”, 

alla “vittoria della squadra” e alla “vittoria a tutti i costi” (“pensando al risultato finale della partita, la possibilità di far vincere la 

sua squadra  farà sicuramente dimenticare la correttezza delle regole del gioco”,  “sicuramente cercherà, difensore o attaccante, di 

compiere un'azione irregolare pur di arrivare alla vittoria” “vede solo la sua vittoria, pensa solo alla squadra e al potere che gli ver-

rebbe da questa vincita. Pensa che tutto sia tacito ai fini di portare la sua squadra”), agli “interessi economici”, al fatto di non 

incorrere in “punizioni”  (“la valutazione è che non può essere punito”) e alla “scorrettezza” (“c'è una scorrettezza nel gioco 

che è totale dove lo sport ha perso il suo valore. E' una lotta con tutti i mezzi. E' raro trovare un giocatore che sia corretto”).  In re-

lazione all’ambito sportivo della marcia, gli insegnanti, utilizzano nuovamente il repertorio del sancire la realtà, 

stabilendo che le valutazioni dell’atleta nel commettere il fallo siano inerenti l’ “eliminazione degli avversari” (“il poter 

avere un concorrente in meno”), il “prestigio personale”, la “brama di vittoria” (“è evidente che se uno attua un comportamento di 

questo tipo è una persona scorretta brama di vittoria, non si può spiegare altrimenti. Se fosse un professionista ci sarebbero interessi 

economici qui è solo brama di vittoria e scorrettezza, scarso spirito sportivo”) e connotano l’atleta come una “persona che bara” 

(“persone che in genere nella vita barano sempre”) stabilendo che l’azione fallosa avvenga “per slealtà”. In entrambi i con-

testi sportivi proposti, pertanto, i rispondenti definiscono aprioristicamente che l’atleta, nel momento in cui non 

vi è il rischio di essere visto dal ruolo deputato a vigilare circa il rispetto della regolamentazione sportiva, compia 

il fallo per l’ottenimento del risultato della partita. Se nello sport del calcio il discorso si genera sulla “vittoria della 

squadra” e sugli “interessi economici”, nel caso della marcia, il discorso si sposta sulla “brama di vittoria personale”; in en-

trambi i casi la violazione della regolamentazione sportiva è volta a giungere al risultato a prescindere dalle moda-

                                                                                                                                                            
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, de-
cide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa 
decisione?”. 
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lità messe in campo per raggiungerlo. In entrambi i contesti sportivi, inoltre, i rispondenti fanno riferimento alla 

slealtà del giocatore che commette il fallo, connotando pertanto l’atleta in riferimento alle caratteristiche persona-

li, ossia all’essere una persona che “abitualmente bara” (repertorio del giudizio). Alla luce di quanto emerso è pos-

sibile, quindi, considerare come in riferimento ad entrambi gli ambiti sportivi, gli insegnanti, chiamati ad espri-

mersi nel ruolo di un atleta che commette un fallo avendo la certezza di non essere visto dall’arbitro o giudice di 

gara, stabiliscano gli elementi alla base di tali valutazioni secondo due ordini di argomentazioni. Da un lato, infat-

ti, si stabilisce in maniera certa che tali elementi siano inerenti la “vittoria a tutti i costi”; dall’altra i rispondenti si 

collocano come occhio esterno rispetto all’azione prospettata dalle domande, cioè come chi non è implicato di-

rettamente nelle azioni presentate, portando le proprie interpretazioni personali che connotano il giocatore come 

una persona “sleale” e “scorretta”. 

Gli insegnanti si pongono come occhio esterno rispetto agli scenari presentati anche mediante il repertorio della 

contrapposizione utilizzato per contrapporre alla “disonestà del fallo” e allo “spirito sportivo” il fatto che venga inse-

gnato che “il fine giustifica i mezzi”. Rispetto a ciò, si riportano i seguenti esempi di testo: “lo spirito sportivo non c'è 

più, ma viene insegnato che il fine giustifica i mezzi”, “il fallo non dovrebbe essere fatto ma viene insegnato che il fine giustifica i mez-

zi”, “dal mio punto di vista l'azione è disonesta, oggettivamente, ma lui potrebbe autogiustificarsi che la persona a cui taglia la strada 

e più in forma, magari è un corridore professionista e allora è giusto prendersi il vantaggio, essendo dilettante”. Gli insegnanti di-

panano, pertanto, uno scenario in cui il riconoscimento della disonestà dell’azione non è bastevole a non com-

mettere l’azione stessa, tant’è che, collocati nel ruolo di giocatori, i rispondenti giustificano il fallo commesso (at-

traverso il repertorio della giustificazione) sulla scorta della “carriera”, della “considerazione della dirigenza, dei compa-

gni e della tifoseria”, degli “insegnamenti offerti” (“il fallo è necessario perché io possa continuare serenamente la carriera perché i 

compagni siamo fieri di me perché la dirigenza mi consideri favorevolmente perché mi hanno insegnato così fin da piccolo”, “se non fa 

il punto tutta la tifoseria sarà contro di lui perché i valori morali purtroppo sembrano perdere la priorità che devono avere”, “L'alle-

natore mi ha insegnato che in questi casi non c'è null'altro da fare”). Ancora i rispondenti giustificano l’azione sulla scorta 

degli “interessi economici” e del “prestigio della squadra” (“dalla vittoria dipendono cose troppo importanti del tipo finanziamenti 

alla squadra, contratti più favorevoli per i giocatori, prestigio per i giocatori della squadra”). Gli insegnanti rispondono, per-

tanto, nei panni del giocatore o del marciatore connotando la vittoria mediante interpretazioni personali, come 

quell’elemento che deve essere raggiunto a tutti i costi giustificando l’atto violento che permette di vincere (“per-

ché la vittoria è più importante della correttezza”). Sempre in virtù delle teorie personali praticate dai rispondenti, i gio-

catori che commettono il fallo sono connotati sul piano morale attraverso il repertorio del giudizio in riferimen-

to agli elementi morali della “scorrettezza”, dell’ “l’egoismo” e della ”incapacità di sopportare le frustrazione”, dell’ “istinto” 

e della “ragione”, come si evince dagli stralci: “guardando per tv vedo che la scorrettezza la volgarità i trabocchetti sono conti-

nui,. Un giocatore se può approfittare lo fa oramai vale solo la regola del più furbo, del più forte, del più ignorante”, “che se il fallo lo 

può portare alla vittoria lo compie sicuramente, un po’ istintivamente e un po’ anche ragionandoci”. La voce degli insegnanti ri-

sponde alle domande poste collocandosi, pertanto, come il ruolo deputato a connotare sul versante negativo il 

giocatore che compie delle azioni fallose in riferimento alle caratteristiche personali del giocatore stesso, che fan-

no riferimento come considerato alla “slealtà”, all’ “incapacità di sopportare le frustrazioni” e ad aspetti definiti come 

“istintivi”. In riferimento a ciò, il porre come reale una propria posizione in merito alle situazioni presentate, è 

ulteriormente rafforzato dall’esplicitazione del proprio punto di vista, dunque di opinione, come nei seguenti e-
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sempi: “penso che questi atteggiamenti siano lontani dallo spirito sportivo”, “premesso che non credo sia molto diffuso un comporta-

mento simile, credo che ci sia un aspetto anche “compulsivo” in alcuni sportivi dilettanti, come di un'ossessiva realizzazione di sé o di 

rivalsa rispetto alla “normalità” della propria vita, attraverso la pratica di uno sport dilettantistico.” 

In termini di regole d’uso del linguaggio che rientrano nella tipologia degli ibridi, l’azione fallosa viene usata in 

riferimento al repertorio della possibilità per prospettare la possibilità che tale azione possa essere compiuta 

per l’ottenimento della vittoria: “per vincere si può anche ipotizzare un comportamento così” senza dunque portare ciò 

come fatto certo e inevitabile. Tuttavia tale repertorio appartenente alla classe degli ibridi, concorre a mantenere 

una configurazione che blinda una realtà ben definita rispetto agli elementi che generano la possibilità da parte 

dell’atleta di violare la regolamentazione.  

A fronte di quanto argomentato, dunque, le produzioni discorsive impiegate dai rispondenti articolano l’assetto 

in cui il l’atleta valuta di compiere un fallo con la certezza di non essere visto, in virtù di elementi assunti a priori 

e posti come ineccepibili che ruotano attorno al nucleo discorsivo della “vittoria a tutti i costi”. Come sopra illu-

strato, il fare riferimento ad un fallo compiuto da un dilettante piuttosto che da un professionista, entro il conte-

sto di uno sport individuale piuttosto che di squadra non ha consentito di rilevare produzioni discorsive differen-

ti. Le differenze si delineano perlopiù in termini dei contenuti specifici utilizzati, per cui da un lato “si commette il 

fallo per il vantaggio della squadra”, dall’altro “per il desiderio personale smodato di vittoria” o talvolta vengono messe in lu-

ce dai rispondenti stessi, i quali vanno così ad esplicitare una teoria di senso comune per la quale ai differenti li-

velli di sport dovrebbero corrispondere differenti valutazioni in merito alla possibilità di compiere azioni fallose 

come nell’esemplificazione: “se fosse professionista, io non mi stupirei. Entrare nei primi cinquanta comporterebbe una serie di 

benifit, magliette, sponsor. Qui sarebbe più facile entrare nell'ottica mors tua, vita mea. Colpisce che sia dilettante perché sta quindi 

entrando sempre di più il concetto che è più importante vincere che partecipare, anche a livello dilettantistico”. In entrambi i casi si 

osserva come le produzioni discorsive utilizzate dagli insegnanti costruiscono il ruolo dell’atleta in base alle pro-

prie convinzioni, svincolate dal riferimento alle competenze dei rispettivi ruoli ed obiettivi106. 

Alla luce di quanto argomentato, in riferimento al secondo obiettivo specifico “rilevare le regole d’uso del linguaggio 

utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”, una prima considerazione 

generale a fronte di quanto emerso, è, quindi, come l’assetto ascrivibile a una configurazione discorsiva di “vio-

lenza” ed il ruolo dell’atleta coinvolto, sia configurato da regole d’uso del mantenimento e pertanto in un modo 

che non consente la possibilità di offrire occasioni per la generazione di configurazioni “altre”. Ossia quanto fuo-

riesce dal regolamento sportivo sia in riferimento ad un giocatore dilettante che professionista sia in riferimento 

ad uno sport individuale che di squadra, è configurato dal ruolo degli insegnanti come una realtà blindata e defi-

nita in modo certo; non si dà cioè la possibilità che il fallo del giocatore, così come l’atto violento del marciatore, 

possano essere raccontati in maniera differente dal raggiungimento del risultato della partita a prescindere dal 

modo in cui tale risultato viene raggiunto. Lo stabilire quanto posto, rende disponibile la possibilità di giustificarsi 

rispetto al fallo compiuto da parte dei rispondenti posti nei panni di giocatori. Al contempo la realtà così blindata 

e svincolata dal riferimento ai ruoli coinvolti, porta gli insegnanti ad attribuire un giudizio rispetto a coloro che 

agiscono in virtù dell’ottenimento diretto del risultato definendoli come “sleali”, “scorretti” o in riferimento a delle 

“mancanze caratteriali” della persona (“incapacità di sopportare le frustrazioni”). 

                                                
106 Si consideri a tal proposito la definizione di ruolo presentata nel Capitolo 2. 



162 
 

In conclusione, in riferimento alla prima linea strategica del progetto definita nei termini di “descrivere il concorso 

delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto 

nei vari ambiti sportivi”, è possibile porre in evidenza quanto segue. Dai risultati emerge che il ruolo dell’atleta si di-

stanzia dal perseguimento dell’obiettivo della competizione in presenza dell’avversario, dipanando uno scenario 

in cui l’attenersi al regolamento sportivo diviene appannaggio di cosiddette caratteristiche personali, quali la “cor-

rettezza” o la “lealtà”. Rispetto alle situazioni prospettate dalle domande, è possibile pertanto anticipare che nel 

momento in cui ciascun attore si muove in virtù delle teorie personali praticate e di quelle che ritiene essere le ca-

ratteristiche personali degli altri attori coinvolti, si possa generare la configurazione discorsiva “violenza” in am-

bito sportivo. Nel momento in cui, infatti, l’atleta non fa riferimento al regolamento sportivo e, quindi, 

all’obiettivo della competizione nel rispetto dell’avversario, bensì all’obiettivo personale che ciascuno può darsi  

rispetto alla competizione stessa, si genera la possibilità che l’atleta entri in contrapposizione con gli altri ruoli 

coinvolti. La valutazione dell’atleta, infatti, rispetto alle scelte tattiche ed interattive che sceglie di attuare non può 

che eludere l’anticipazione delle implicazioni delle stesse rispetto agli altri ruoli coinvolti, con la possibilità di 

conseguenze sia sul piano fisico che sul piano interattivo. 

In riferimento al ruolo degli “insegnanti” e quindi all’obiettivo educativo delegato a tale ruolo, si pone in  eviden-

za l’aspetto critico legato al riferire le azioni di “violenza” alle caratteristiche personali degli atleti. Tale aspetto 

infatti, anziché focalizzare la questione sull’obiettivo della competizione e, quindi, su un elemento condivisibile in 

quanto elemento terzo, pone l’attenzione su elementi che esulano, invece, da tale obiettivo e che non risultano 

condivisibili in quanto non sono esplicitati i criteri che consentono di definire una persona “sleale” o “corretta”.  

In termini di ricadute pragmatiche, è possibile quindi anticipare che gli insegnanti si pongano nei termini di defi-

nire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in ambito sportivo piuttosto che lavorare con i propri studenti rispet-

to alla costruzione del ruolo di atleta; ossia rispetto ad elementi che non pertengono al piano morale in merito al 

quale ciascuno può sentirsi legittimato a portare le proprie istanze, bensì ad elementi terzi che consentono di 

convergere verso l’obiettivo comune della competizione. 

 

4.2.3 Gruppo oggetto di indagine: “Atleti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine degli “atleti” in riferi-

mento alla prima linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al 

secondo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in 

termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 
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4.2.3.1 Descrizioni dei risultati relativi al secondo obiettivo 

 
Legenda 

▀  R. della giustificazione 

▀ R. dell’opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. della non risposta 

Grafico 6.7: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una 
squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco di-
pende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
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Legenda 

▀ R. della giustificazione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

Grafico 6.8: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 4: “Un marciatore dilettante che, partecipan-
do ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vi-
cino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Giudizio 
Dom. 2 

“il giocatore vuole vincere la partita e tenta il tutto 
per tutto” 

 
Dom. 4 

“ha fama di vittoria” 

Arc. della vittoria 
Arc. scorrettezza 
 
 
 
Arc. della vittoria 

Giustificazione 
Dom. 2 

“perché non voleva perdere” 
 
 

 
Dom. 4 

“perché a volte si vuole a tutti i costi vincere” 
 

Arc. della partita 
Arc. del campionato 
Arc. della vittoria 
Arc. del fallo 
Arc. della sconfitta 
Arc. della squadra 
 
Arc. della vittoria 
Arc. fine giustifica 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della furbizia 

Contrapposizione 
Dom. 2 

“entrerà sicuramente con l'intenzione di prendere 
la palla, ma se trova le gambe amen” 

 
Dom. 4 

“per la troppa voglia di vincere ma sarebbe una 
cosa troppo ingiusta” 

Arc. dell’interesse personale 
Arc. del fallo tattico 
Arc. della partita 
Arc. della vittoria 
 
Arc. della scorrettezza 
Arc. dell’ingiustizia 
Arc. della vittoria 

Opinione 
Dom. 2 

“io penso che lo faccia per il bene della squadra” 

Arc. dell’avversario 
Arc. dell’istinto 
Arc. della squadra 

Non risposta 
Dom. 2 

“” 

 

Tabella 6.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 2 e 4 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “atleti” “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o 
sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che 
la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei 
confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui 
non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-
corso. Come si arriva a prendere questa decisione? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 6.9, in riferimento al secondo obiettivo e nello specifico alle domande 2 e 4  del pro-

tocollo di indagine “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversa-

rio, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha 

la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-

rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un 

fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è 

visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a pren-

dere questa decisione?”, sono state rilevate cinque differenti repertori di mantenimento: il repertorio del giudizio 

che fa riferimento ad una “modalità discorsive che connota una persona o un evento esprimendo un giudizio ri-
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spetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma con-

notante un punto di vista, o una valutazione personale”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto al 

contenuto della “vittoria”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che utilizza le argomentazioni prodotte nei 

termini di opinioni personali”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto al contenuto dell’avversario. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a “modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “partita”, “campionato” e “vittoria”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, con-

notandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”; nello specifico 

tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “interesse personale”, “scorrettezza”. 

Il repertorio della non risposta fa riferimento a una “modalità discorsiva caratterizzata da un evitare la risposta 

che non fornisce elementi pertinenti con quanto posto nella domanda”. 

 

4.2.3.2 Commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Le domande 2 e 4107, proposte al gruppo oggetto di indagine “atleti”, perseguono il medesimo obiettivo, declina-

to come “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in 

ambito sportivo”. Tali domande, come argomentato nei capitoli precedenti, risultano volte a raccogliere la configu-

razione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo chiedendo all’intervistato di rispondere in una polarità di ‘re-

soconto’, ossia di raccontare la “realtà” in prima persona, a partire dalla situazione presentata dalla domanda stes-

sa. Nello specifico, si chiede agli atleti di mettersi nel ruolo di un giocatore di calcio (quindi nell’ambito di uno 

sport di squadra), a livello dilettantistico e successivamente di mettersi nel ruolo di un marciatore (quindi 

nell’ambito di uno sport individuale) a livello dilettantistico. 

Entrando, dunque, nel merito di entrambe le domande, si osserva come le produzioni discorsive impiegate dai 

rispondenti, siano volte prevalentemente  a giustificare l’azione di fallo commessa attraverso il repertorio della 

giustificazione. Nello specifico, nel ruolo di un giocatore di calcio, gli atleti individuano quali motivi alla base 

dell’infrazione commessa la “vittoria a tutti i costi” (“si arrivi a prendere questa decisione perché si vuole vincere a tutti i costi”), 

il “sacrificio ed il bene per la squadra” (“beh commetterebbe il fallo sacrificandosi per la squadra , in quanto tutti bisogna sacrificarsi 

per lo scopo comune”, “lui ritiene di agire nel bene della squadra commettendo il fallo, perché permetterebbe la vittoria della partita e 

del campionato”),  il “diventare un eroe” (“farà un fallo pensando che può salvare un gruppo di amici e pensando che può diventare 

un eroe”), il “non farcela da solo” (“è un modo per salvare e difendersi da quest'attacco che lui utilizza perché non crede nelle sue 

                                                
107 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?” Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, par-
tecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino 
spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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potenzialità, non crede di farcela da solo e quindi usa questa “scorciatoia” scorretta”). Nel ruolo di un marciatore, gli atleti 

portano quali motivi alla base della violazione della regolamentazione la “vittoria a tutti i costi” (“deve vincere la gara a 

qualsiasi costo”, “lo spinge il fatto che sta perdendo , non riesce a superarlo e volendo vincere usa modi scorretti”), l’ “inadeguatezza 

fisica” (“si arriva a prendere questa decisione perché il corpo non risponde più alle esigenze che si hanno”), la “personalità 

dell’atleta” (“di sicuro il tutto parte da un' educazione data in malo modo, che poi crea la personalità dell'atleta, e quindi anche la 

lealtà di esso”), i “traumi infantili” (“se la persona ha subito traumi da bambino”). 

Alla luce di quanto emerso, è possibile considerare innanzitutto come l’atleta abbia a disposizione vari motivi cui 

addurre il fallo eventualmente commesso, motivi che vanno dal “vincere a tutti i costi” la competizione alla “personalità 

dell’atleta”. In secondo luogo, si evidenzia come tutti i motivi portati dagli atleti siano elementi avulsi dallo sport, os-

sia elementi che non fanno alcun riferimento alla regolamentazione della competizione e ai ruoli entro la stessa im-

plicati. Tuttavia, essendo utilizzati per spiegare il fallo compiuto, tali elementi concorrono a mantenere immutabile 

lo stato di cose, ossia mantengono la possibilità che si possa commettere un fallo qualora l’arbitro non sia nelle 

condizioni di sanzionarlo. In particolare, si sottolinea come alcuni contenuti siano impiegati unicamente in riferi-

mento al marciatore dilettante, ossia la “personalità dell’atleta” e i “traumi infantili”. E’ possibile porre in luce pertanto 

come,  nel caso del giocatore di calcio professionista i contenuti vertano prevalentemente sulla “vittoria e il bene della 

squadra”, mentre nel caso del marciatore dilettante vi siano riferimenti a “caratteristiche personali” e supposti “problemi 

personali” dell’atleta.  

Coerentemente con quanto illustrato, gli atleti impiegano anche il repertorio della contrapposizione mediante il 

quale alla scorrettezza viene contrapposto un altro elemento ritenuto maggiormente rilevante: attraverso un proces-

so di delegittimazione di quanto affermato precedentemente, si pone, pertanto, in risalto l’elemento via via ritenuto 

più rilevante. Nello specifico, nel caso del giocatore di calcio, alla consapevolezza di fare fallo si contrappone l’ “i-

stinto” personale (“si sa che è un fallo, ma è l’istinto personale al momento”) e  alla “scorrettezza” si contrappone il risultato 

e l’essere considerato un eroe (“gesto di nervosismo più che atletico, ma si fa il possibile per portare a casa il risultato”, “il giocatore 

deciderà di compiere fallo, pur sapendo di essere il torto ma sapendo di non essere scoperto, per rendersi visto come un eroe”). L’impiego 

di tale repertorio ha come implicazione pragmatica che l’atleta agisca poi in riferimento all’ottenimento del risultato 

seppur dichiarando la scorrettezza di quanto messo in campo. Ossia si offre la possibilità di legittimare l’azione che 

viola la regolamentazione sportiva sulla scorta dell’elemento ritenuto maggiormente rilevante. 

Si rileva altresì  l’impiego del repertorio del giudizio nelle risposte che gli atleti forniscono rispetto a ciò che il 

giocatore o il marciatore sceglie di mettere in campo in quella specifica situazione. Il giocatore di calcio ed il 

marciatore sono, pertanto, connotati moralmente dagli atleti in termini di “cattiveria” e “antisportività” come ne-

gli esempi che seguono: “con malizia e cattiveria facendo finta di mentire in seguito”, “mi auguro di no perché sarebbe anti-

sportivo” e “bisogna essere falsi e scarsi”. L’atto di infrazione ed il giocatore che lo commette sono quindi sottoposti 

al giudizio morale, tuttavia i rispondenti, mediante tali produzioni discorsive, non esplicitano i criteri che con-

sentono di attribuire ad esempio “malizia” o “antisportività” ai giocatori, perciò tali giudizi si attestano sul pia-

no dell’opinione personale, non consentendo di entrare nel merito di cosa sia pertinente al ruolo di atleta e co-

sa, invece, non lo sia.  

In linea generale, dai risultati emersi, si evidenzia innanzitutto un utilizzo di repertori discorsivi che appartengono 

esclusivamente alla categoria di mantenimento. Ciò offre contezza di  come l’infrazione della regolamentazione 



168 
 

sportiva da parte dell’atleta sia configurata come una realtà blindata, cioè non si contempla la possibilità che pos-

sa essere descritta in modo differente da quanto posto. Come illustrato infatti, tale realtà può essere raccontata o 

emettendo un giudizio nei confronti del giocatore che sceglie di compiere un fallo  o individuando i motivi che 

stanno alla base di tale scelta. Gli atleti, dunque, stabiliscono che le cose stiano come portato, a prescindere dalla 

valutazione del contesto in cui la scelta di infrazione si va a situare. 

In conclusione, pertanto, rispetto alla prima linea strategica definita come, “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera 

le configurazioni che per senso comune sono definite “violenza” rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”, cui 

concorre l’obiettivo specifico sopra descritto, si pone in evidenza  quanto segue. Da risultati emersi, è possibile con-

siderare come la voce atleti, posta in termini di resoconto, cioè raccontando la situazione descritta dalla domanda in 

prima persona, racconti dell’atleta stesso in maniera svincolata dal ruolo di sportivo. I rispondenti stabiliscono, in-

fatti, che l’agire dell’atleta sia determinato da aspetti quali la “vittoria della squadra con qualsiasi mezzo”, “il sacrificio per la 

squadra”, la “preparazione inadeguata” o la “personalità dell’atleta”; in particolare gli ultimi due aspetti emergono in riferi-

mento allo sport individuale a livello dilettantistico (marcia), mentre rispetto al calciatore, a livello di contenuto, 

l’aspetto maggiormente portato risulta essere quello legato al risultato. Quanto illustrato rende conto, pertanto, di 

come gli atleti configurino da un lato uno scenario in cui  l’unica valutazione contemplata come possibile per l’atleta 

sia il risultato della competizione a prescindere dalle modalità impiegate per raggiungerlo; dall’altro lato uno scenario 

in cui l’agire è determinato da caratteristiche di personalità o presunti problemi personali tali per cui non può essere 

differente da quello prospettato. In entrambi i casi si evince come il ruolo dell’atleta sia costruito in virtù di elementi 

avulsi dallo sport, dipanando uno scenario in cui il gesto atletico è ritenuto funzionale all’ottenimento diretto del ri-

sultato della competizione, nella violazione, dunque, della regolamentazione sportiva. Ciò risulta critico in quanto 

l’ottenimento diretto del risultato non rappresenta un obiettivo condivisibile dalla squadra ed, in generale, dai ruoli 

coinvolti entro la competizione in quanto non consente di anticipare le conseguenze che potrebbero venirsi a gene-

rare a partire dalle scelte tattiche o interattive attuate. L’obiettivo di ottenimento diretto del risultato non rappresen-

ta, pertanto, l’obiettivo di ruolo dell’atleta che in quanto tale contempla anche la gestione degli aspetti interattivo re-

lazionali con gli altri ruoli coinvolti. Dunque, non facendo riferimento a quanto pertiene al ruolo, lo scenario antici-

pabile è che ciascuno si muova in virtù delle teorie personali praticate che possono contemplare appunto anche la 

violazione del regolamento in virtù del raggiungimento di scopi personali. Ossia, a fronte di quanto emerso, è pos-

sibile considerare come l’atleta abbia a disposizione delle modalità narrative che gli consentono di legittimarsi rispet-

to al mettere in atto un movimento che non rientra nell’ambito della competizione violando la regolamentazione 

con possibili risvolti sia di danno fisico per l’avversario che di conflitto sul piano interattivo. 

Un’ulteriore considerazione è inerente al ruolo degli atleti: rispetto all’ambito sportivo in cui si genera la configu-

razione discorsiva di “violenza” gli stessi, data la partecipazione in prima persona in quanto sportivi, vi svolgono 

un ruolo rilevante. Il modo in cui gli atleti configurano la violazione del regolamento ed in generale il ruolo 

dell’atleta, è il modo rispetto al quale anche agiscono poi coerentemente. Pertanto, è possibile anticipare  situa-

zioni in cui tale ruolo si possa muovere incitando la propria squadra alla vittoria, piuttosto che al competere. In 

altri termini, si possono anticipare scenari in cui ciascuno sarà volto ad affermare la propria posizione e il proprio 

obiettivo personale generando la possibilità di occasioni di conflitto. 
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4.2.4 Gruppo oggetto di indagine: “Allenatori e Tecnici” 

 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “allenatori e tecnici” in 

riferimento alla prima linea strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le con-

figurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al se-

condo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in ter-

mini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 

 
4.2.4.1 Descrizione dei risultati relativi al secondo obiettivo  

 

 
 

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio 

 R. della conferma  

R. del commento 
R. dell’implicazione 
R. della specificazione 

 

Grafico 7.1: grafico relativo al gruppo ‘allenatori’ in riferimento alla domanda 2 “Un difensore (o un attaccante) di una 
squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco di-
pende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
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Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio 

 
Grafico 7.2: grafico relativo al gruppo ‘allenatori’ in riferimento alla domanda 4: “un marciatore dilettante che, parteci-
pando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore 
vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
Dom. 2 

“pensa sicuramente a raggiungere il risultato 
non riflettendo sul fatto se sia giusto o sba-

gliato fare un fallo” 
 
 
 
 

Dom. 4 
“stress fisico e poco fair play” 

Arc. del risultato 
Arc. dell’esperienza di gioco 
Arc. del fermare l’azione 
Arc. della frustrazione 
Arc. della responsabilità dell’arbitro 
Arc. del vincere 
Arc. della convenienza 
 
Arc. delle vincite economiche 
Arc. dell’inferiorità culturale 
Arc. della vittoria 
Arc. dello stress fisico 
Arc. del vantaggio 
Arc. del risultato 

Giustificazione 
Dom. 2 

“fa fallo perché conta il risultato” 

Arc. del risultato 
Arc. dell’azione falsata 
Arc. delle regole di correttezza 
Arc. della pressione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Contrapposizione 

Dom. 2 
“Il difensore si farà anche espellere ma ha 

salvato la partita” 
 
 

 
Dom. 4 

“quando si vuole vincere a tutti i costi senza 
rispettare le regole. Ma se non rispetto le 

regole non sto giocando, sto imbrogliando” 

Arc. del risultato 
Arc. del tutto per tutto 
Arc. del bene della squadra 
Arc. della vittoria del campionato 
Arc. dell’espulsione 
Arc. delle regole 
 
 
Arc. del rispetto delle regole 
Arc. della mancanza delle regole 
 

Giudizio 
Dom. 2 

“cercherà di fare del suo meglio senza pensa-
re alla terna arbitrale in quel momento di 

trance agonistica non valuterà la possibilità 
di fare il furbo in merito alla situazione” 

 
 

Dom. 4 
“stanchezza poca lucidità, disperazione 

sportiva” 

Arc. della legittimità del fallo 
Arc. della non riflessione 
Arc. dell’involontarietà 
Arc. della furbizia 
Arc. della correttezza 
Arc. della trance agonistica 
Arc. della vittoria 
Arc. del risultato 
 
Arc. del farla franca 
Arc. della stanchezza 
Arc. della vittoria 
Arc. della disperazione 
Arc. dell’invidia 
Arc. del risultato 

Commento 
Dom. 2 

“come nei bambini piccoli sanno di farla 
franca quando entrano in campo tutti diven-
tano bambini piccoli se sa di non farla fran-

ca non fa il fallo” 

Arc. dei bambini piccoli 
Arc. del farla franca 

R
. i

br
id

i 

Conferma 
Dom. 2 

“Il fallo è contemplato nel gioco del calcio, 
quindi moralmente può trovare una giustifi-

cazione” 

Arc. del fallo come parte del gioco 
Arc. della vittoria 
Arc. delle decisioni arbitrali 
Arc. del perdere il campionato 
Arc. del risultato 

Implicazione 
Dom. 2 

“Probabilmente prevale l'istinto che in que-
sto caso potrebbe portare a commettere un 

fallo per fermare l'azione avversaria” 

Arc. della vittoria 
Arc. dell’istinto 
Arc. dell’accusa 
Arc. delle decisioni arbitrali 
Arc. dell’occasione 
Arc. del fermare l’azione 

Specificazione 
Dom. 2 

“Dipende dalla coscienza del giocatore farà 
fallo se sprezzante delle regole non lo farà se 

rispettoso delle regole” 

Arc. della coscienza 
Arc. dell’istinto 
Arc. delle regole 
Arc. della vittoria 
Arc. delle decisioni arbitrali 
Arc. della convenienza 

Tabella 7.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 2 e 4 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “allenatori”: “un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o 
sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che 
la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei 
confronti dell’avversario?”; “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui 
non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-
corso. Come si arriva a prendere questa decisione? ”.  
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Come illustrato nella tabella 7.3, in riferimento al secondo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio 

utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo) e nello specifico la doman-

da 2 del protocollo di indagine “un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un di-

fensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; 

il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e 

dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce 

compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?” si sono rilevate nove differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando 

la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata ri-

spetto ai seguenti arcipelaghi di significato: “risultato”, “esperienza di gioco”, “fermare l’azione”, “frustrazio-

ne”, “responsabilità dell’arbitro”, “vincere” e “convenienza”, “partita”, “provocazione”, “avversario”, “lealtà” 

e “principi”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento ad una modalità che “utilizza elementi del discorso aventi la 

funzione di mantenere invariato (porre come certo) uno stato di cose/evento”; nello specifico viene utilizzato 

in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “risultato”, “azione falsata”, “regole di correttezza” e 

“pressione”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento ad una modalità discorsiva che “mette in parallelo due real-

tà/elementi, dove un elemento ha la funzione di destrutturare lo statuto/validità dell’altro, ponendosi in rilievo, 

ovvero, come maggiormente valido e non esplicita i criteri che rendono possibile la destrutturazione posta”; nello 

specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “risultato”, “tutto per 

tutto”, “bene della squadra”, “vittoria del campionato”, “espulsione”, “regole”, “mancanza delle regole”, “rispet-

to delle regole”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento ad una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “farla 

franca”, “stanchezza”, “vittoria”, “disperazione”, “invidia”, “legittimità del fallo”, “non riflessione”, “involonta-

rietà”, “furbizia”, “correttezza”, “trance agonistica”, “vittoria” e “risultato”.  

Il repertorio del commento fa riferimento ad una modalità che “risponde in modo non pertinente a quanto po-

sto dalla domanda e che costruisce elementi di cornice rispetto a quanto la domanda offre (in altri termini: trae 

spunto dagli elementi della domanda, senza rispondervi)”; nello specifico tale modalità si utilizza in riferimento ai 

seguenti arcipelaghi di significato: “bambini piccoli” e “farla franca”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della conferma fa riferimento ad una modalità che “pone 

elementi che convalidano/supportano quanto configurato dal repertorio a cui si aggancia il processo della con-

ferma, facendo ricorso ad elementi differenti da quelli che caratterizzano il nucleo discorsivo consolidato”; nello 

specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “fallo come parte del 

gioco”, “vittoria”, “decisioni arbitrali”, “perdere il campionato” e “risultato”. 
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Il repertorio delle implicazioni fa riferimento a una modalità che “pone possibili occorrenze che scaturiscono 

da un elemento (in altri termini: mette in luce le implicazioni di un elemento, ovvero, illustra ciò che l’elemento 

iniziale, in virtù delle sue caratteristiche, rende disponibile)”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in rife-

rimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “vittoria”, “istinto”, “accusa”, “decisioni arbitrali”, “occasione” e 

“fermare l’azione”. 

 

4.2.4.2 Commento dei risultati relativi al secondo obiettivo 

 

A partire dal secondo obiettivo specifico, ovvero “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini 

di resoconto gli assetti interattivi di “violenza” in ambito sportivo”, agli allenatori sono state poste le  domande 2 e 4108. Per 

quanto concerne la domanda 2, i rispondenti impiegano principalmente produzioni discorsive che definiscono le 

valutazioni/elementi dei giocatori a partire da teorie personali degli allenatori. Nello specifico, ai ruoli degli alle-

natori e tecnici è stato chiesto di mettersi nel ruolo di un atleta che valuta di compiere un’azione fallosa avendo la 

certezza di non poter essere visto dall’ arbitro/giudice di gara. Rispetto alla domanda 2 i rispondenti sono collo-

cati come atleti professionisti nell’ambito di uno sport di squadra (calcio) mentre rispetto alla domanda 4 sono 

collocati come atleti dilettanti nell’ambito di uno sport individuale (marcia). Le domande poste hanno, dunque, 

consentito di descrivere come allenatori e tecnici configurano l’azione dell’atleta, ascrivibile a una configurazione 

discorsiva di “violenza” e raccontata “in prima persona”, in riferimento ai differenti livelli (dilettante e professio-

nista) e tipologie di sport (sport di squadra ed individuale). In particolare, gli allenatori e i tecnici, mediante il re-

pertorio del sancire la realtà, stabiliscono che le valutazioni fatte dai giocatori in campo siano basate sul perse-

guimento del risultato e, quindi, la vittoria della squadra “a tutti i costi” (“il risultato è l'unica cosa che importa”, “valuta 

di voler vincere a tutti i costi”). Allenatori e tecnici, nel momento in cui stabiliscono che l’unico elemento di valuta-

zione per gli atleti sia la vittoria della partita, affermando che per i giocatori “il fine giustifica i mezzi”, generano la 

possibilità che gli stessi si autorizzino a compiere un fallo nella misura in cui questo consente alla propria squadra 

di portarsi a casa il risultato; emerge quindi come l’unica valutazione contemplata dal giocatore sia fermare 

l’avversario che impedirebbe alla propria squadra di vincere la partita: “se passa non vinciamo”. Entro il quadro che 

si sta delineando non è, pertanto, contemplata la presenza dell’avversario, bensì  la partita è concepita come una 

sfida non con qualcuno ma esclusivamente per qualcosa (risultato). Nelle produzioni discorsive degli allenatori e 

dei tecnici non è, infatti, presente il riferimento all’altra squadra, bensì unicamente alla propria squadra per “il be-

ne” della quale il giocatore valuta di commettere fallo - “sicuramente agirà pensando al bene della sua squadra”. 

Proseguendo dunque, gli allenatori,  stabilendo che il fine unico sia il risultato, giungono a giustificare i giocatori 

che compiono il fallo (repertorio della giustificazione) sulla scorta degli insegnamenti avuti (“perché così gli inse-

gnano nelle squadre fin da piccoli”) e dell’importanza del risultato (“perché conta il risultato”); altresì giustificano i gioca-

                                                
108 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”; Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, par-
tecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino 
spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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tori che commettono fallo in quanto sotto pressione (“agisce in funzione della pressione che ha addosso”) e in quanto 

“persona non equilibrata” (“perché la sua condizione di sportività e per le sue esperienze non è equilibrato”). E’ possibile, 

dunque, considerare come il fallo commesso sia giustificato, da un lato dalla volontà di raggiungere un risultato 

per la squadra, dall’altro dall’attribuzione a “caratteristiche personali” del giocatore che lo porterebbero a com-

piere la scorrettezza. Nel primo caso la scorrettezza viene, quindi, considerata giustificabile in quanto fatta per 

raggiungere uno scopo mentre nel secondo caso è giustificabile in quanto commessa da una persona che, avendo 

talune caratteristiche, “non può fare altro” che commettere il fallo.  

Inoltre, gli allenatori contrappongono il rischio di essere sanzionati dall’arbitro e la correttezza del comportamen-

to alla vittoria, per cui sostengono che “il difensore si farà anche espellere ma ha salvato la partita” e che “il giocatore non 

guarda tanto alla correttezza del comportamento bensì al rendiconto finale” (repertorio della contrapposizione). Il fallo, 

dunque, viene sì considerato come un’azione scorretta, ma la  “scorrettezza” è considerata in funzione 

dell’ottenimento della vittoria, nella violazione, dunque, della regolamentazione della competizione stessa. 

Coerentemente con quanto sopra argomentato, i rispondenti connotano l’azione commessa dal giocatore, in par-

ticolare sostengono che l’azione è legittimata dalla volontà di raggiungere un risultato (“il difensore/attaccante farà il 

fallo legittimato dall'esito della partita”); inoltre considerano l’azione del giocatore dettata da “furbizia” (repertorio del 

giudizio). 

Allenatori e tecnici per rispondere alla domanda utilizzano anche il repertorio del commento, per cui affer-

mano che i giocatori sono come dei bambini che sapendo di non essere visti dall’arbitro cercano di farla franca 

(“come nei bambini piccoli sanno di farla franca quando entrano in campo tutti diventano bambini piccoli se sa di non farla fran-

ca non fa il fallo”).   

A fronte di quanto rilevato, in termini generali è possibile considerare come i rispondenti definiscono una realtà 

come dato di fatto che verte sui contenuti della “vittoria” e del “risultato”, senza contemplare, dunque, possibilità 

differenti da quelle prospettate. Gli allenatori fanno riferimento, infatti, a “la propria squadra” che agisce anche vio-

lando la regolamentazione, senza contemplare la presenza degli avversari, in quanto considerati “da eliminare” per 

il raggiungimento del risultato, piuttosto che come coloro che consentono, assieme alla propria squadra, di realiz-

zare la competizione sportiva. Quanto delineato, dunque, consente di anticipare che, a fronte delle produzioni 

discorsive utilizzate dai parlanti, si possano generare, a livello interattivo relazioni caratterizzate da conflitto.  

Gli allenatori e i tecnici, diversamente da quanto fin qui argomentato, impiegano anche regole d’uso del linguag-

gio che non si limitano a stabilire la realtà in maniera univoca, bensì consentono di entrare maggiormente nel me-

rito delle questioni, offrendo delle informazioni aggiuntive. 

In particolare, allenatori e tecnici entrano nel merito dell’azione fallosa commessa dal giocatore, aggiungendo de-

gli elementi differenti in termini di implicazioni: “pensa che se fa fallo otterrà la vittoria e quindi commette fallo avendo anche 

la certezza che l'arbitro non fischierà il fallo”, “è consapevole che il suo gesto non verrà sanzionato così colpisce l'avversario infrangen-

do una regola “etica” ma portando la sua squadra alla vittoria” (repertorio delle implicazioni). A differenza di quanto 

argomentato precedentemente, dunque, pur veicolando i medesimi contenuti sopra riportati quali la “vittoria” e l’ 

“assenza di sanzione”,  la voce “allenatori e tecnici” non porta tali aspetti nei termini dell’unico scenario contempla-

to, bensì in termini di implicazioni. Per cui il fatto di non essere visti dall’arbitro e la possibilità di ottenere la vit-

toria possono implicare la scelta del giocatore di compiere il fallo, ma ciò non è assunto come inevitabile.  
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Agli allenatori e ai tecnici, sempre rispetto al secondo obiettivo, è stata posta la domanda “un marciatore dilettante 

che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino 

spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. Per quanto concerne la domanda 4, 

vengono impiegate principalmente modalità che definiscono le valutazioni/elementi dei giocatori a partire da te-

orie personali degli allenatori. Nello specifico, i rispondenti appartenenti alla voce in oggetto, mediante il reperto-

rio del sancire la realtà stabiliscono da un lato che il marciatore dilettante che decide di tagliare la strada lo fac-

cia esclusivamente per vincere (“voler per forza vincere”, “si pensa solo a vincere, a qualsiasi costo”); dall’altro sostengono, 

invece, che la violazione del regolamento sia dovuta a una mancanza di ossigeno al cervello (“mancanza di ossigeno e 

lucidità mentale”, “per mancanza diciamo di ossigeno una persona non ragiona più”) e, dunque, alla presenza di stress a livel-

lo fisico (“stress fisico”) oppure che il marciatore in questione sia una persona in una condizione di inferiorità cul-

turale, tecnica e sportiva (“è in difficoltà e sicuramente in una posizione d'inferiorità culturale – tecnica – sportiva, nessuno lo 

obbliga a marciare”). Emergono, pertanto, due teorie differenti degli allenatori rispetto alle valutazioni del marciato-

re, ovvero se nel primo caso gli allenatori sostengono che il marciatore abbia valutato ‘coscientemente’ di infran-

gere le regole per ottenere la vittoria e che, dunque, l’infrazione sia la strategia utilizzata dallo stesso per raggiun-

gere il risultato, nel secondo caso gli allenatori considerano la decisione come dovuta a ‘forze esterne’ all’atleta e 

non come una scelta che lo stesso ha effettuato; per cui la violazione della regolamentazione della competizione 

diventa una conseguenza inevitabile della stanchezza fisica o dell’inferiorità culturale del marciatore. 

Gli allenatori e i tecnici, inoltre, mediante il repertorio del giudizio connotano l’infrazione del marciatore in ter-

mini di “stanchezza fisica” e di “disperazione” (“stanchezza poca lucidità, disperazione sportiva”, “mi auguro per la stanchezza 

che in alcuni casi può annebbiare la capacità di pensare . Altrimenti sarebbe gravissimo !”, “la disperazione interiore dettata da in-

vidia per il successo”); di “scarsa competenza” (“per poca competenza”), e di “risultato a tutti i costi” (“per raggiungere un risultato 

di prestigio a tutti i costi senza avere principi di lealtà”). E’ possibile rilevare, pertanto, come gli allenatori riconducono 

l’infrazione del marciatore da un lato alla “stanchezza” e alla “disperazione e invidia”, dall’altro lato attribuiscono al 

marciatore la decisione ‘consapevole’ di tagliare la strada per ottenere un risultato. 

Infine, gli allenatori contrappongono la volontà di vincere del giocatore e il non rispetto delle regole al rispetto 

delle stesse; sostengono, infatti, che nel momento in cui un giocatore decide di infrangere le regole per vincere, lo 

stesso non stia più giocando bensì imbrogliando (“quando si vuole vincere a tutti i costi senza rispettare le regole. Ma se non 

rispetto le regole non sto giocando, sto imbrogliando”, repertorio della contrapposizione). Emerge, dunque, come in que-

sto caso, il rispetto delle regole sia configurato come la condizione sine qua non per restare all’interno della compe-

tizione sportiva, ovvero laddove si violi la regolamentazione della competizione sportiva si sta facendo qualcosa 

che non è riconosciuto come facente parte della stessa (“si sta imbrogliando”). 

A fronte di quanto rilevato, in termini generali è possibile considerare come i rispondenti mettano in campo e-

sclusivamente repertori di mantenimento, ovvero modalità che mantengono la realtà stabile, fissa e costruita a 

partire dalle teorie personali di chi parla, per cui l’agire del marciatore è configurato da un lato come determinato 

dalla “stanchezza”, dallo “stress” e dall’ “inadeguata preparazione fisica” e dall’altro come finalizzato consape-

volmente all’ottenimento del risultato. Rispetto a quanto argomentato, è possibile considerare come quanto por-

tato dagli allenatori consenta di giustificare l’agire dei marciatori in quanto gli stessi possono spiegare l’infrazione 

sulla scorta di elementi quali la stanchezza ed il risultato.  
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In conclusione, in riferimento alla prima linea strategica della ricerca ossia, “descrivere il concorso delle regole d’uso che 

genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sporti-

vi”, cui concorre l’obiettivo specifico sopra descritto, è possibile considerare quanto segue. Il ruolo dell’atleta è 

costruito dalla voce “allenatori e tecnici” in termini di resoconto, in riferimento ad aspetti differenti nel caso in 

cui l’ambito sia quello di uno sport di squadra a livello professionistico o di uno sport individuale a livello dilet-

tantistico. Nel primo caso l’argomentazione verte, infatti, prevalentemente attorno all’ottenimento di un risultato, 

per cui i giocatori di calcio ‘consapevolmente’ valutano di commettere un fallo per vincere la partita e il campio-

nato, mentre nel caso dei marciatori, i rispondenti stabiliscono che i giocatori tagliano la strada all’avversario in 

quanto ‘stanchi e fisicamente provati’. In entrambi i casi, è possibile asserire che gli allenatori costruiscono il ruo-

lo dell’atleta come svincolato da quello che è l’obiettivo di ruolo dell’atleta stesso e, pertanto, in riferimento ad 

elementi avulsi dallo sport. Gli allenatori, pertanto, impiegano produzioni discorsive che offrono agli atleti la 

possibilità di legittimarsi rispetto al compiere un gesto che fuoriesce dalla competizione violando la regolamenta-

zione sportiva a prescindere dall’anticipazione delle implicazioni che tale gesto può avere per il giocatore stesso e 

per la squadra sia sul piano fisico che sul piano interattivo. Si possono, pertanto, generare scenari in cui gli atleti 

compiono dei movimenti che violano la regolamentazione, in virtù dell’ottenimento della vittoria, con risvolti di 

danno fisico rispetto all’avversario o con risvolti di conflitti a livello interattivo.  Considerato il ruolo che gli alle-

natori e i tecnici rivestono rispetto alla costruzione del ruolo dello sportivo stesso in riferimento agli atleti, è pos-

sibile considerare come tale voce sia particolarmente pervasiva rispetto alle altre. Tale pervasività non è relativa 

solo allo sviluppo di competenze tecniche bensì anche allo sviluppo di competenze che riguardano il modo in cui 

l’atleta configura la competizione e l’avversario stesso, e quindi gli obiettivi che egli si pone. Alla luce dei risultati 

illustrati è possibile, dunque, considerare come gli allenatori e i tecnici concorrano alla generazione di configura-

zioni discorsive di “violenza” così come definita all’interno della ricerca ossia in riferimento a scenari in cui i ruoli 

coinvolti contemplano unicamente il risultato a prescindere da quanto attuato per ottenerlo. 

 

4.2.5 Gruppo oggetto di indagine: “Associazioni” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “Associazioni” in riferi-

mento alla prima linea strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configura-

zioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al secondo 

obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di 

resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 
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4.2.5.1 Descrizione e commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 
 

 

 

 

 

 
Grafico 7.4: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda (n°2): “Un difensore (o un attaccante) 
di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco 
dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
 
 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. del giudizio 

 R. della contrapposizione 
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Grafico 7.5: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda (n°4): “Un marciatore dilettante che, 
partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un 
marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. del giudizio 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

 m
an

te
ni

m
en

to
 

 
Sancire la realtà 

Dom. 2 
“sicuramente determinante è il fattore risulta-
to(la vittoria del campionato = e il fattore pro-

tagonismo(lui ha bloccato l'azione)” 
 

Dom. 4 
“Per vincere per essere il primo” 

Arc. del risultato 
Arc. del protagonismo 
Arc. dell’agonismo 
Arc. della squadra 
Arc. dell’ essere ingiudicato 
 
Arc. della vittoria 

Giustificazione 
Dom. 2 

“la tensione in quel momento sarà elevata. Il 
giocatore è carico ed ogni sforzo A quel punto  si 

giocherà il tutto per tutto” 
 

Dom. 4 
“capita che spinti dall'agonismo si prendano 

decisioni istintuali, non razionali, che nella vita 
di tutti i giorni "non faremo mai” 

Arc. della tensione 
Arc. del raggiungimento dell’obiettivo 
Arc. del giocarsi tutto 
 
 
 
Arc. dell’agonismo 
Arc. delle decisioni istintuali 
Arc. dei valori dello sport 
 

Contrapposizione 
Dom. 2 

“Il fallo fisico ci sta se fatto come fallo tecnico, 
me è deprecabile se fatto con cattiveria” 

 
Dom. 4 

“la voglia di primeggiare a volte fa commettere 
atti deplorevoli. nel mondo dell'amatoriale do-

vrebbe contare la partecipazione soltanto. Invece 
la voglia di protagonismo è riuscire a vincere 

una gara anche se non importante” 

Arc. del fallo tecnico 
 
 
 
 
Arc. del primeggiare 
Arc. del protagonismo 

Giudizio  
Dom. 2 

“sto facendo l'interesse della mia squadra”  
 

Dom. 4 
“dall'incapacità di perdere nei confronti dell'av-

versario e dalla frustrazione che ne deriva” 

Arc. della furbizia 
Arc. dell’interesse della squadra 
Arc. della vittoria 
 
Arc. della scorrettezza 
Arc. dell’incapacità di perdere 
Arc. della furbizia 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’agonismo 

Tabella 7.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 2 e 4 del pro-
tocollo rivolto al gruppo “associazione” “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte 
l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o 
sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che 
la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei 
confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui 
non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-
corso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
 

Come illustrato dalla tabella 7.6, in riferimento al secondo obiettivo e nello specifico alle domande 2 e 4  del pro-

tocollo di indagine “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversa-

rio, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha 

la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-

rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un 
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fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è 

visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a pren-

dere questa decisione?”, sono stati rilevati quattro differenti repertori di mantenimento, di seguito illustrati. 

Il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una “modalità discorsiva che va a definire una realtà come 

data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà 

stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “risultato”, “protagonismo”, 

“agonismo”, “squadra”, “fallo” “vittoria”, “ingiudicato”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a “modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “squadra”, “tensione”, “raggiungi-

mento dell’obiettivo”, “giocarsi tutto”, “agonismo”, “decisioni istintuali”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, con-

notandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”; nello specifico 

tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “fallo tecnico”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento a “modalità discorsive che connotano una persona o un evento espri-

mendo un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali attestandosi perciò ad un livello non 

descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione personale”; nello specifico tale modalità è stata 

utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “furbizia”, “interesse della squadra”, “vittoria”, “fallo”, “scorrettezza”, 

“incapacità di perdere”, “agonismo”. 

 

4.2.5.2 Commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Le domande 2 e 4109, rivolte al gruppo oggetto di indagine “associazioni” fanno riferimento all’obiettivo “rilevare 

le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 

Tali domande consentono di raccogliere la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo mettendo 

l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di ‘resoconto’, ossia di raccontare la “realtà” in prima 

persona, a partire dalla situazione tratteggiata nella domanda stessa. Nello specifico, ai ruoli del mondo associa-

zionistico è stato chiesto di collocarsi nel ruolo di un atleta che valuta di compiere un’azione fallosa avendo la 

certezza di non poter essere visto dall’arbitro/giudice di gara. Rispetto alla domanda 2 i rispondenti sono colloca-

ti come atleti professionisti nell’ambito di uno sport di squadra (calcio), mentre rispetto alla domanda 4 sono col-

locati come atleti dilettanti nell’ambito di uno sport individuale (marcia). Le domande poste hanno, dunque, con-

sentito di descrivere come i ruoli delle associazioni configurano l’azione dell’atleta, ascrivibile ad una configura-

                                                
109 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”; Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, par-
tecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino 
spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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zione discorsiva di “violenza” e raccontata “in prima persona”, in riferimento ai differenti livelli (dilettante e pro-

fessionista) e tipologie di sport (sport di squadra ed individuale).  

Entrando nel merito delle produzioni discorsive utilizzate, i rispondenti utilizzano una regola d’uso del linguaggio 

volta a stabilire a priori che le valutazioni che il giocatore di calcio fa per compiere un fallo siano inerenti l’ “inte-

resse della squadra” (“sto facendo l’interesse della mia squadra”), il “risultato”, l’ “agonismo” e il “protagonismo”, stabilendo 

una stretta connessione tra l’agonismo e la scelta del comportamento scorretto (“sicuramente determinante è il fattore 

risultato (la vittoria del campionato e il fattore protagonismo (lui ha bloccato l'azione). L'esperienza e una forte determinazione ago-

nistica gli rendono immediata la scelta del comportamento scorretto e falloso (intendo scorretto anche nei confronti dell'arbitro)”, re-

pertorio del sancire la realtà). Altresì i rispondenti portano quale valutazione dell’atleta il fatto di non poter es-

sere punito e, quindi, di limitare le conseguenze per la propria squadra, dando in tal modo per scontato che la 

possibilità di non essere visto dall’arbitro/giudice di gara sia bastevole a far scegliere all’atleta di compiere 

un’azione fallosa (“la prima valutazione dell'atleta è quella di limitare i danni alla propria squadra confidando nella impossibili-

tà della terna a valutare correttamente il suo intervento”). Infine, i ruoli del mondo associazionistico uniscono l’aspetto 

della vittoria all’aspetto del non essere puniti per andare a stabilire come l’unione di questi due elementi porti il 

giocatore a commettere il fallo “se è convinto che l'arbitro non vedrà il fallo e quindi passerà ingiudicato, se è sicuro che dalla 

sua azione dipende la vittoria della gara e del campionato allora sarà molto spinto a compiere il fallo”. Rispetto al contesto 

sportivo della marcia, è stato possibile rilevare il riferimento alla medesima regola d’uso (repertorio del sancire la 
realtà) e ai medesimi contenuti della “vittoria” (“obiettivo primario la vittoria”), dell’ “agonismo”  (“eccesso di agonismo”), e 

della certezza di non essere giudicato (“compie una scorrettezza voluta sapendo che i giudici non vedono l'accaduto”). Inoltre i 

rispondenti, in riferimento alla marcia, fanno riferimento all’ ” eliminazione del concorrente” (“voler eliminare in modo 

subdolo un diretto concorrente alla vittoria”). Una prima considerazione è, dunque, relativa allo scenario che si dipana in 

merito ad uno sport di squadra a livello professionistico ed a quello che si dipana rispetto ad uno sport individua-

le a livello dilettantistico: in termini di contenuto se il primo fa riferimento all’interesse della squadra, il secondo 

fa riferimento all’eliminazione del concorrente; in entrambi i casi si delinea un quadro in cui l’ottenimento del ri-

sultato della partita diviene l’obiettivo dell’atleta a prescindere dalle modalità che lo stesso adotta per raggiungerlo 

e, quindi, a prescindere da quanto regolamentato rispetto a ciascuno sport.  

Tale obiettivo assurge, pertanto, a motivo che il giocatore stesso può portare per giustificare l’azione compiuta 

(repertorio della giustificazione) come nell’esemplificazione “è più importante il risultato sportivo rispetto alla correttez-

za assoluta e pertanto faccio il fallo cercando magari di non creare troppo danno all'avversario. Chi fa falli "furbi" viene considerato 

un giocatore "esperto" e questo è insegnamento che purtroppo molte volte parte dai primi calciatori”); il raggiungimento della vit-

toria a prescindere dalle modalità adottate, inoltre, diviene elemento di tensione tale da giustificare il “giocarsi il 

tutto per tutto” anche nel momento in cui non vi sia la totale sicurezza di non incorrere nelle sanzioni arbitrali 

come si evince dallo stralcio: “la tensione in quel momento sarà elevata. Il giocatore è carico ed ogni sforzo sarà indirizzato al 

raggiungimento di un obiettivo inseguito per più mesi. A quel punto si giocherà il tutto per tutto”, “io ammetto il fallo, se poi l'arbi-

tro lo sanziona o meno sarà un problema che non mi riguarda più. è una "regola" sottintesa del gioco! (“fallo tattico”)”. In riferi-

mento al contesto sportivo della marcia, si utilizzano in termini di motivi portati a giustificazione dell’azione fal-

losa l’ “inadeguatezza della propria preparazione fisica” (“non sono adeguatamente preparato. Lo faccio solo questa volta, la pros-

sima mi preparo meglio. In fondo è la prima volta che lo faccio”, “è una decisione che scaturisce dalla consapevolezza che il marciatore 
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avversario è in quel momento in migliori condizioni fisiche delle sue quindi l'unico modo per eliminarlo è la scorrettezza”) e le “pro-

blematiche personali dell’atleta” (“per problematiche personali dell'atleta. Non ha assimilato i valori fondamentali dello sport (lealtà, 

presa coscienza di propri limiti, ecc). Probabilmente l'atleta è succube dell'idea che il risultato (vittoria-prestazione) è l'unico obiettivo 

da raggiungere”, “quando il marciatore non è stato educato a comportarsi sportivamente e quindi pensa solo al risultato”). A fronte 

dell’obiettivo delle domande poste, ossia alla rilevazione delle regole d’uso del linguaggio utilizzate per configura-

re in termini di resoconto la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo, è possibile, pertanto, 

mettere in luce come, in particolare rispetto all’ambito sportivo della marcia, i rispondenti del mondo associazio-

nistico considerano la “vittoria” e l’ “agonismo” elementi che giustificano la scelta di compiere un fallo da parte 

del giocatore (repertorio della giustificazione), dall’altro i rispondenti individuano nelle “problematiche perso-

nali” o nella “mancanza di sportività” i motivi alla base delle azioni di fallo (repertorio del sancire la realtà). E’ 

interessante rilevare come quanto testé descritto si rileva solo in riferimento all’ambito sportivo della marcia, 

mentre rispetto al contesto del calcio, le motivazioni si esauriscono nell’ottenimento del risultato. Ciò porta a 

considerare come le associazioni dipanino scenari differenti in relazione alle differenti tipologie di sport: in parti-

colare l’appartenenza ad una squadra offre un margine più ampio di giustificazione rispetto ad uno sport indivi-

duale, margine che è dato appunto dalla possibilità di estendere quanto fa il singolo all’ “interesse della squadra” co-

me si evince dallo stralcio “lo sto facendo per l’interesse della squadra”. Dall’altro lato invece, nello sport individuale, 

l’azione che viola la regolamentazione sportiva, è sottoposta al giudizio dei rispondenti che definiscono il confine 

tra quanto è lecito fare e quanto non è lecito nell’ambito di una competizione sportiva. Mediante l’impiego del 

repertorio della contrapposizione emerge, inoltre, una differenza anche in riferimento ai differenti livelli pratica-

ti, laddove, a livello professionistico, la valutazione di commettere un’azione fallosa si connota negativamente ma 

comunque sempre riferita al favorire la squadra (“se la posta in palio è molto alta, non me ne frega niente di etica e valori, se 

posso farla franca commetto un fallo e favorisco la mia squadra”,  “devo farcela ad ogni costo perché da ciò dipende il futuro della mia 

squadra  e anche il mio futuro. Alla fine quello che conta è il risultato!”); a livello dilettantistico, invece, si rileva come a dif-

ferenti livelli di pratica dovrebbero corrispondere differenti modi di intendere la competizione sportiva come si 

evince dagli stralci: “la voglia di primeggiare a volte fa commettere atti deplorevoli. nel mondo dell'amatoriale dovrebbe contare la 

partecipazione soltanto. Invece la voglia di protagonismo è riuscire a vincere una gara anche se non importante”, “anche perché ormai 

non esiste più il significato di partecipare tanto per partecipare ma secondo me ormai in tutte le categorie amatoriali, dilettantistiche, e 

soprattutto professionistiche si partecipa esclusivamente per vincere, anche perché chi paga le sponsorizzazioni per partecipare ad un 

evento sportivo vuole esclusivamente i risultati e non i piazzamenti”.  

Alla luce di quanto emerso, si rileva come il mondo associazionistico configuri una realtà in cui il fallo dell’atleta 

non può che essere riferito all’ottenimento del risultato della competizione a prescindere da quanto attuato per 

raggiungerlo. Il ruolo dell’atleta, pertanto, si costruisce su elementi avulsi da quelli che pertengono alla regola-

mentazione sportiva e che poggiano, invece, sul piano dei riferimenti personali, siano questi il far vincere la pro-

pria squadra o la volontà di “primeggiare”, elementi in base ai quali ciascuno può giustificare la violazione del re-

golamentazione sportiva.   

Un’ulteriore considerazione è inerente al ruolo delle associazioni e alle differenti tipologie di sport e livelli prati-

cati. Tracciando delle differenze tra sport di squadra e sport individuale e tra livello dilettantistico e livello profes-

sionistico, è possibile considerare come l’effetto pragmatico si traduca in una maggiore giustificazione dei falli 
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commessi a livello professionistico e nell’ambito di sport di squadra. Considerato come le associazioni sportive 

svolgono un ruolo dirigenziale in merito all’ambito sportivo, ma anche offrono la cornice e, quindi, i riferimenti 

entro i quali praticare l’attività sportiva, quanto evidenziato risulta critico nei termini in cui le produzioni discor-

sive da essi veicolate risultano essere quelle maggiormente legittimate a livello di senso comune. Ossia quanto 

portato da un ruolo dirigenziale assume un’altra valenza rispetto a quanto portato dalla cosiddetta “semso comu-

ne” e diviene un discorso immediatamente disponibile anche per gli atleti proprio in virtù di tale maggiore perva-

sività. In termini di ricadute pragmatiche, è possibile anticipare pertanto come, in un contesto di squadra e di li-

vello professionistico, i ruoli afferenti al mondo associazionistico possano veicolare produzioni discorsive volte a 

giustificare l’attuazione di falli laddove risulti determinante per la vittoria della squadra; dall’altro lato rispetto ad 

un contesto di sport individuale e di livello dilettantistico, è possibile anticipare che la violazione della regolamen-

tazione sportiva sia maggiormente soggetta alla valutazione morale da parte delle associazioni stesse, risultando, 

quindi, ancora una volta distante dal riferimento ai ruoli coinvolti entro la competizione sportiva.  

In conclusione, rispetto alla prima linea strategica della ricerca ossia “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”, cui 

concorre l’obiettivo specifico sopra descritto, è possibile considerare quanto segue. Da quanto si rileva dai risul-

tati, è possibile asserire che il mondo associazionistico costruisce il ruolo dell’atleta come svincolato da quello che 

è l’obiettivo di ruolo dell’atleta stesso. I rispondenti stabiliscono, infatti, che l’agire dell’atleta sia determinato da 

aspetti quali “eccesso di agonismo”, “vittoria della squadra con qualsiasi mezzo”, “problematiche personali”, “eliminazione 

dell’avversario”, “preparazione inadeguata” che offrono contezza di come l’unica valutazione contemplata come possi-

bile per l’atleta sia il risultato della competizione a prescindere da quanto messo in atto per raggiungerlo. Alla luce 

di quanto argomentato, si evince, pertanto, come il ruolo dell’atleta sia costruito in virtù di elementi avulsi dallo 

sport dipanando uno scenario in cui il gesto atletico è ritenuto funzionale all’ottenimento diretto del risultato del-

la competizione sportiva. Le produzioni discorsive impiegate rendono conto, pertanto, di come vi sia la possibili-

tà di legittimare l’atleta a compiere un gesto che non si inscrive entro la competizione sportiva (violando la rego-

lamentazione della stessa), adducendo tale azione, ad esempio, a presunte “problematiche personali” dell’atleta 

stesso. Emerge, quindi, un quadro in cui il ruolo dell’atleta è costruito a prescindere dalle competenze di gestione 

interattivo-relazionali, in quanto il perseguimento di un obiettivo personale piuttosto che dell’obiettivo di ruolo, 

non pone nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche a partire dalle scelte compiute siano esse sul pia-

no tattico o sul piano interattivo. Da ciò si evince come l’ambito sportivo, da occasione di promozione della salu-

te, possa diventare occasione di generazione della configurazione discorsiva “violenza”, nella misura in cui cia-

scuno può portare le proprie posizioni come vere ed assolute e mettersi così in contrapposizione con gli altri ruo-

li coinvolti. 

 

4.2.6 Gruppo oggetto di indagine: “Senso comune” 

 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo “senso comune” in riferimento alla prima 

linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per 

senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi” e al secondo obiettivo 
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specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli 

assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. 

 

4.2.6.1 Descrizioni dei risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Legenda 

▀  R. della giustificazione 

▀ R. dell‟opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della contrapposizione 

▀ R. della non risposta 

 
Grafico 7.7: grafico relativo al gruppo „senso comune‟ in riferimento alla domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di 
una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco 
dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la 
particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di inter-
rompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 
agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”. 
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Legenda 

▀  R. della giustificazione 

▀ R. dell’opinione 

▀ R. del giudizio 

▀ R. della non risposta 

Grafico 7.8: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda (n°4): “Un marciatore dilettante che, 
partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un 
marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
Dom. 2 

“la sola volontà di vincere l'avversario” 
 

Dom. 4 
“vuole vincere a tutti i costi” 

Arc. della vittoria a tutti i costi 
Arc. della vittoria della squadra 
Arc. dell’amatore 
Arc. del professionista 
 
Arc. della vittoria a tutti i costi 

Previsione 
Dom. 2 

“certamente il fatto che non possa essere ammoni-
to e quindi non avere ripercussioni lo potrà spin-
gere a compiere un fallo, come pure la convinzione 
che con questo gesto le sue possibilità di fare un 

goal aumentino notevolmente” 

 
 
Arc. della non punibilità 
Arc. del risultato 

Giudizio  
Dom. 2 

“la vittoria ad ogni costo”  
 
 

 
Dom. 4 

“voglia di vincere” 

Arc. della vittoria 
Arc. della furbizia 
Arc. del menefreghismo 
Arc. del fallo 
Arc. della partita 
 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’ambizione 
Arc. della rabbia 
Arc. dell’invidia 

Giustificazione  
Dom. 2 

 “perché è questo che gli viene insegnato” 
 

Dom. 4 
“perché il giocatore vuole vincere” 

 
 

Arc. della vittoria 
Arc. dell’insegnamento 
Arc. dello sfogarsi 
 
Arc. della vittoria 
Arc. della scorrettezza 
Arc. del dilettante 
Arc. dell’invidia 

Opinione 
Dom. 2 

“secondo me agisce puramente d'istinto” 
 

Dom. 4 
“secondo me proprio non si ragiona o c'è di fon-

do una mancanza di rispetto” 

Arc. dell’istinto 
Arc. della vittoria 
 
 
Arc. della mancanza di rispetto 
Arc. dell’ambizione 
Arc. dell’azione 
Arc. della vittoria 

Contrapposizione  
Dom. 1 

“l'azione commessa non è moralmente giusta 
ma necessaria per la vittoria” 

 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’individuo 

Non risposta 
Dom. 2 

“” 
Dom. 4“ ” 

 
 
 

Tabella 7.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 2 e 4 del protocollo 
rivolto al gruppo “senso comune” “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o 
un difensore) avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di 
tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella 
possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in 
base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “Un marcia-
tore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la 
strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere questa decisione?”. 
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Come illustrato dalla tabella 7.9, in riferimento al secondo obiettivo e nello specifico alle domande 2 e 4  del 

protocollo di indagine “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) 

avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il 

difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e 

dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi 

agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?”, “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una 

situazione per cui non è visto dai giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del per-

corso. Come si arriva a prendere questa decisione?”, sono state rilevate cinque differenti modalità discorsive afferenti 

ai repertori di mantenimento. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento ad una “modalità discorsiva che connota una persona o un evento e-

sprimendo un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali attestandosi perciò ad un livello 

non descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione personale”; nello specifico tale modalità è 

stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “partita”, “mors tua”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che utilizza le argomentazioni prodotte nei 

termini di opinioni personali”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai contenuti di “azione”, 

“fallo”, “avversario”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a “modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “squadra”, “vittoria”, “scorrettez-

za”, “fallo”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, con-

notandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”; nello specifico 

tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “principi morali”. 

 

4.2.6.2 Commento ai risultati relativi al secondo obiettivo 

 

Le domande 2110 e 4111, proposte alla categoria di rispondenti che comprende “gente comune”, “fruitori” e “geni-

tori”, consentono di perseguire l’obiettivo: “rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di reso-

conto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo”. La domanda 2 del protocollo di indagine, come argomentato 

nei capitoli precedenti, risulta volta a raccogliere la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo 

mettendo l’intervistato nella posizione di rispondere in una polarità di ‘resoconto’, ossia di raccontare la “realtà” 

                                                
110 Domanda 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) avver-
sario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche di tutto il campionato; il di-
fensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo 
e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazio-
ni/elementi agisce compiendo un fallo fisico nei confronti dell’avversario?” 
111 Domanda 4: “Un marciatore dilettante che, partecipando ad una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, 
decide di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a prendere que-
sta decisione?”. 
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in prima persona, a partire dalla situazione presentata nella domanda stessa. Nello specifico, ai rispondenti è stato 

chiesto di collocarsi nel ruolo di un atleta che valuta di compiere un’azione fallosa avendo la certezza di non po-

ter essere visto dall’ arbitro/giudice di gara. Rispetto alla domanda 2 ai rispondenti è chiesto di rispondere come 

atleti professionisti nell’ambito di uno sport di squadra (calcio), mentre rispetto alla domanda 4 come atleti dilet-

tanti nell’ambito di uno sport individuale (marcia). Le domande poste hanno, dunque, consentito di descrivere 

come i rispondenti configurano l’azione dell’atleta, ascrivibile ad una configurazione discorsiva di “violenza” (co-

sì come definita entro la presente ricerca) e raccontata “in prima persona”, in riferimento ai differenti livelli (di-

lettante e professionista) e tipologie di sport (sport di squadra ed individuale). Nello specifico, i rispondenti stabi-

liscono come dato di fatto (repertorio del sancire la realtà) che un giocatore valuti di compiere un fallo sapendo 

di non essere visto dall’arbitro per la “vittoria della squadra” e l’ ottenimento del “risultato” (“la sola volontà di vin-

cere l'avversario”, “agisce irregolarmente per portare a casa il risultato”, “devo fare di tutto per far vincere la mia squadra. L'impor-

tante è vincere, scendendo a qualche compromesso”). Inoltre, i rispondenti stabiliscono una distinzione tra l’atleta che 

compete ad un livello professionistico e l’atleta che compete a livello amatoriale come nello stralcio (se è professio-

nista guarda alla carriera e ai soldi se è amatoriale non fa fallo). Differentemente da altre voci intervistate pertanto (quali 

le associazioni e gli allenatori e tecnici), il senso comune  stabilisce che l’infrazione sia compiuta dagli atleti pro-

fessionisti per la “carriera e i soldi” mentre non riguardi gli atleti a livello amatoriale. I rispondenti stabiliscono, 

pertanto, il gesto atletico come esclusivamente legato al risultato, configurando tale scenario come prevalente-

mente legato al livello professionistico. 

I rispondenti, inoltre, utilizzano delle produzioni discorsive tali per cui, a partire dalla situazione attuale, si sta-

bilisce che le cose non possono che andare in un determinato modo (repertorio della previsione), nello speci-

fico si stabilisce che la non punibilità determini l’infrazione, come nell’esempio (“certo della non punibilità del gesto, 

sicuramente commetterà un fallo ai limiti della regolarità e che comunque impedirà alla squadra avversaria di vincere”). La cate-

goria definita come “senso comune” configura, pertanto, il fatto di non essere visti dall’arbitro come bastevole 

al commettere un’infrazione del regolamento, non contemplando pertanto altri elementi di valutazione da par-

te degli atleti. 

Coerentemente con lo stabilire il fallo come inevitabile per l’ottenimento del risultato, i rispondenti contrappon-

gono alla scorrettezza del fallo, il vantaggio che tale infrazione ha per il singolo o per la squadra (repertorio della 

contrapposizione), come negli esempi: “il giocatore agisce per conseguire la vittoria anche se l'azione commessa non è moral-

mente giusta ma necessaria per la vittoria”, “se è una persona con una morale, si comporta in modo giusto; ma, dipendendo da lui 

tutto l'esito, molto probabilmente commette il fallo, visto che grazie alla vittoria sono molti i vantaggi, di visibilità, di soldi, ecc.”, 

“perché chi la compie vuole vincere anche se in maniera scorretta”. In riferimento alla situazione in cui è coinvolto un mar-

ciatore, i rispondenti, inoltre, contrappongono al fatto di essere un dilettante, l’ottenimento del “risultato” o lo 

“spirito troppo competitivo” (“anche se è un dilettante e quindi non ci va di mezzo la sua vita professionale il marciatore decide di 

tagliare la strada all'avversario per ottenere il suo obiettivo. Se fosse stato visto dai giudici ci avrebbe pensato due volte e forse non a-

vrebbe mai compiuto questa azione”, “il marciatore in questione può essere stato precedentemente aizzato dall'altro corridore oppure 

ha uno spirito troppo competitivo anche se si tratta di una gara tra dilettanti”). Da un lato, quindi, si stabilisce una differenza 

rispetto ai livelli di sport praticati, dall’altro tale differenza è annullata sulla scorta di elementi o legati al risultato o 

legati  alle “caratteristiche personali”. 
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Coerentemente con quanto finora illustrato, è stato possibile rilevare l’impiego di produzioni discorsive che por-

tano dei motivi a giustificazione di quanto il soggetto pone (repertorio  della giustificazione). Gente comune, 

genitori e fruitori rispondono nel ruolo del giocatore connotando la vittoria come quell’elemento che deve essere 

raggiunto a tutti i costi giustificando l’atto violento come elemento che permette di vincere (“il difensore fa il fallo 

fisco per eliminare la possibilità dell'avversario di segnare e quindi vincere la partita, non ci sono valutazioni da fare o elementi da 

prendere in considerazione in quanto è l'unica soluzione possibile per evitare la sconfitta”); come elemento che corrisponde a 

quanto fino a quel momento insegnato (“perché è questo che gli viene insegnato” ,“perché è stronzo e sleale, è sicuro di non 

essere visto e gli hanno insegnato che l'importante è vincere”); o ancora come dovuto alla “pressione psicologica” (“per pressione 

psicologica. Perché si sente sulle spalle l'esito definitivo del lavoro di centinaia di persone di un anno”).  Anche nel caso del mar-

ciatore, i rispondenti configurano l’infrazione come legata a dei motivi che vanno dal “non essere all’altezza” (“perché 

si capisce di non essere all'altezza e allora si bara”) alla “insicurezza di sé” (“si arriva a prendere questa decisione perché la per-

sona in questione non è uno sportivo ma un arrivista con la paura perenne di perdere e quindi una persona insicura di sé … e i tra-

guardi sono l'unica cosa nella sua vita che lo fa sentire importante”) e alla “stanchezza” (“quando si è stanchissimi a livello fisico e 

si ha la pressione da parte degli altri, si prendono decisioni avventate e sconsiderate per cui può capitare di " uscire " fuori dalle rego-

le”). Si evidenzia ancora una volta, pertanto, come l’infrazione commessa nell’ambito della marcia sia connotata 

maggiormente in termini di “caratteristiche personali” mentre l’infrazione del giocatore di calcio è maggiormente le-

gata all’ottenimento del risultato.   

E’ stato rilevato, inoltre, anche l’impiego del repertorio del giudizio mediante il quale il gruppo “senso comune” 

connota sul piano morale il giocatore o il marciatore che sceglie di violare la regolamentazione sportiva. Nello 

specifico sono offerte connotazioni morali in termini di “menefreghismo”, “rabbia”, “intenzionalità a far male” e “per-

dente” per configurare discorsivamente la “violenza” come negli esempi che seguono: “frustrazione, rabbia, inciviltà, 

paura di perdere”, “in questo caso, ritengo il giocatore non in grado di intendere la partita e quindi il senso del gioco. La sua valuta-

zione è quindi viziata da un senso di voler comunque fare del male all'avversario”, “cerca la vittoria in tutti i modi fregandosene se 

farà male ad altre persone”, “è un perdente nato”, “per puro egoismo e cattiveria insita in alcuni sportivi la cui unica posizione è la 

precauzione sugli avversari”. 

Tali connotazioni prescindono dall’esplicitazione dei criteri che il rispondente utilizza per attribuirle all’atleta atte-

standosi, pertanto, al livello di teoria personale. Su tale piano si attesta anche l’impiego del repertorio 

dell’opinione personale, mediante il quale i rispondenti come nei seguenti esempi: “secondo me proprio non si ragio-

na o c'è di fondo una mancanza di rispetto”, “secondo me agisce puramente d'istinto per portare a termine con successo la propria a-

zione indipendentemente dai danni che provocherà”. 

Alla luce di quanto argomentato, dunque, le produzioni discorsive impiegate dai rispondenti dipanano lo scenario 

del “giocatore di calcio” e del “marciatore”, raccontato in prima persona, in virtù di riferimenti assunti come dati 

ed inevitabili. Entrambi i ruoli, dunque, sono costruiti in virtù di teorie personali che non contemplano altri sce-

nari al di fuori di quelli che risultano coerenti con le teorie stesse e che eludono, come illustrato, il riferimento 

all’obiettivo di ruolo dell’atleta.  

In conclusione, in riferimento alla prima linea strategica del progetto definita nei termini di “descrivere il concorso 

delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto 

nei vari ambiti sportivi” e al secondo obiettivo specifico definito nei termini di “rilevare le regole d’uso del linguaggio uti-
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lizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo” è possibile porre in evidenza 

quanto segue. Dai risultati emerge come il ruolo dell’atleta sia costruito dalle voci costituite da gente comune, ge-

nitori e fruitori dell’evento sportivo esclusivamente in riferimento all’ottenimento del risultato della competizione 

a prescindere dal come ciò viene attuato. 

Non sono contemplati, pertanto, altri scenari possibili, anzi la sola non punibilità del fallo è considerata come ba-

stevole a far sì che il fallo sia commesso. Emerge, inoltre, una differenza per quanto riguarda il ruolo di atleta 

professionista e il ruolo di atleta dilettante nei termini in cui il fallo del primo è ricondotto al raggiungimento del-

la vittoria a tutti i costi, mentre il fallo del secondo è ricondotto in taluni casi a caratteristiche personali quali l’ 

“insicurezza di sé”. Rispetto ad entrambi i ruoli, tuttavia, ciò che è possibile mettere in luce, è l’assenza di riferimen-

ti all’obiettivo di ruolo dell’atleta entro la competizione ed il riferimento, invece, ad elementi avulsi dallo sport; 

ciò offre la possibilità, a colui che commette l’infrazione, di potersi giustificare sulla scorta di tali elementi e di 

mantenere, pertanto, la propria posizione. Quanto posto consente di anticipare scenari ascrivibili a una configu-

razione discorsiva di “violenza” in quanto si genera la possibilità che ciascun atleta possa agire in virtù 

dell’obiettivo personale a prescindere dalle modalità impiegate e, quindi, non contemplando l’anticipazione delle 

conseguenze che potrebbero verificarsi a fronte delle scelte attuate. Ciò potrebbe generare, pertanto, occasioni in 

cui si mettono in campo movimenti fisici che non rientrano nella regolamentazione della competizione sportiva, 

bensì violano la stessa, generando scenari di contrapposizione con gli altri ruoli coinvolti.  

Un’ulteriore considerazione è inerente alla categoria di rispondenti coinvolti che comprende anche i genitori.  In-

fatti, la configurazione del ruolo di atleta in termini di raggiungimento del risultato eludendo la regolamentazione 

sportiva e, quindi, eludendo gli altri ruoli coinvolti, risulta particolarmente critico considerato il ruolo educativo 

esplicitamente demandato ai genitori entro la comunità. Si evidenzia, pertanto, la necessità di promuovere delle 

produzioni discorsive volte a configurare il ruolo dello sportivo entro un percorso educativo che contempli 

l’anticipazione delle ricadute pragmatiche delle scelte effettuate nel corso della competizione sportiva. 

 

4.3 Descrizione e commento ai risultati relativi al terzo obiettivo specifico 

 

4.3.1 Gruppo oggetto di indagine: “Studenti” 

 

4.3.1.1 Descrizione dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “studenti” in riferimento 

alla seconda linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il proces-

so di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito 

sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al 

perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in mo-

do non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva”. 
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Grafico 8.1: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 6: “quali sono gli sport fra quelli indicati 
(nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la 
possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico 
e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
In riferimento alla domanda 6 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla 

richiesta)” sono emersi i seguenti risultati: il 44% dei rispondenti sceglie al primo posto il calcio; il 26% il rugby, il 

18% la pallacanestro, il 6% la boxe, il 3% le arti marziali, l’ 1% sci, atletica  e ciclismo; mentre nessun rispondente 

sceglie al primo posto come sport in cui vi è maggiore possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con 

risvolti di danni fisici per l’avversario il nuoto, la pallavolo e la scherma. 
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Legenda 
 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’opinione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R. dell’implicazione 
 
▄ R. del giudizio 

Grafico 8.2: grafico relativo al gruppo “studenti” in riferimento alla domanda 6.1: “quali elementi ha utilizzato per ri-
spondere alla domanda precedente? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“ il calcio sicuramente è una degli sport violenti, tra il 
denaro … si tende sempre a sconfiggere l'avversario - 
boxe perché è comunque uno sport che può provocare 
danni fisici - pallacanestro perché, come il calcio, sta 

diventando uno sport sempre più violento” 
 

Arc. del fare male 
Arc. della boxe 
Arc. dello sport violento 
Arc. dell’avversario 
Arc. del rugby 
Arc. del pugno 
Arc. del calcio 
Arc. del vincere a tutti i costi 
Arc. del contatto diretto 
Arc. del colpire l’avversario 
Arc. della pallavolo 
Arc. della pallacanestro 
Arc. del sconfiggere 
Arc. della cattiveria 
Arc. della provocazione 
Arc. dello scherma 
Arc. delle arti marziali 
Arc. della mentalità 

Opinione personale 
“Penso siano degli sport dove la rabbia stia presto a 
crescere soprattutto perchè sono sport che coinvolgono 

più persone” 
 
 
 
 

Arc. della competizione 
Arc. della rabbia 
Arc. del contatto fisico 
Arc. del denaro 
Arc. dello scontro 
Arc. delle scorrettezze 
Arc. della popolarità 

Giudizio 
“Ho tenuto in considerazione la pericolosità che 
ognuno degli sport comporta, rugby, boxe e arti 

marziali sono quelle in cui vi è maggiore possibilità 
di causare danni fisici agli avversari, proprio per il 

fatto che sono già in sé sport piuttosto violenti” 

Arc. della pericolosità 
Arc. del ritenere 

R
. i

br
id

i 

Implicazioni 
“giochi di squadra, quindi più persone in campo, 

più confusione” 
 

Arc. della disattenzione 
Arc. della confusione 
Arc. dello sport di squadra 
Arc. dello sci 
Arc. dell’arbitro 

Possibilità 
“immaginando come si sviluppano queste attività. 
In questo caso questi sport sono quelli dove c'è la 
possibilità che i giocatori si legittimino a compiere 

azioni di gioco fallose” 

Arc. della violenza 
Arc. del fallo 
Arc. del nascosto 
Arc. del rispetto avversario 

Tabella 8.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 6.1 del proto-
collo rivolto agli “studenti” “quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
 
Come illustrato nella tabella 8.3, in riferimento al primo obiettivo e nello specifico alle domande 6.1 del protocol-

lo di indagine “quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”, sono state rilevate cinque produzioni 

discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “fare male” “boxe”, “sport violento”, “avver-
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sario”, “rugby”, “pugno”, “ calcio”, “vincere a tutti i costi”,  contatto diretto”, “colpire l’avversario”, “pallavolo”, 

“pallacanestro”, “sconfiggere”, “ cattiveria”, “provocazione”, “scherma”, “arti marziali”, “mentalità”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento a una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “la perico-

losità” e “ritenere” . 

Il repertorio dell’opinione “configura realtà esplicitando che,quanto si sta portando, è valido e circoscritto entro 

la dimensione personale di colui che sta producendo testo”,tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguen-

ti arcipelaghi di significato: “la competizione”, “la rabbia”, “ contatto fisico”, “ denaro”, “lo scontro”, “le scorret-

tezze”, “la popolarità”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “confi-

gura la realtà in termini probabilistici, possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “la violenza”, “fallo”, “nascosto”, “rispetto avversario”, “legittimati”. 

Il repertorio dell’implicazione fa riferimento a modalità discorsive che descrivono la conseguenza di un atto in 

termini di implicazione. Il rispondente dunque non è solo in grado di riconoscere quanto accaduto ma è nella po-

sizione di descrivere anche quanto anticipa possa accadere a fronte dello stesso sia in termini positivi che negativi 

gli arcipelaghi di significato che vengono utilizzati sono: “la disattenzione”, “la confusione”, “sport di squadra”, 

“lo sci”, “l’arbitro”. 

 
 
Grafico 8.4: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 7: “Quali sono gli sport fra quelli indica-
ti (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si veri-
fica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di 
danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
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In riferimento alla domanda 7 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimi-

no/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza 

rispetto alla richiesta)”, sono emersi i seguenti risultati: il 55% dei rispondenti sceglie al primo posto il nuoto; l’11% 

l’atletica, il 9% lo sci, l’8% la scherma, il 5% la pallavolo, il 4% il ciclismo, il 3% sceglie altro; l’1% dei rispondenti 

sceglie la pallacanestro, le arti marziali, la boxe ed il rugby. Nessun rispondente sceglie, invece, il calcio come 

sport in cui si verifica meno la  possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con risvolti di danni fisici 

per l’avversario il nuoto, la pallavolo e la scherma. 

 
Legenda 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’opinione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R. dell’implicazione 

 
Grafico 8.5: grafico relativo al gruppo “studenti” in riferimento alla domanda 7.1: “Quali elementi ha utilizzato per ri-
spondere alla domanda precedente? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
nm

en
to

 

Sancire la realtà 
“sempre prendendo in considerazione esperienze per-

sonali”                          
“sempre in base alle caratteristiche del gioco, in 

quanto non è richiesto contatto fisico con l'avversa-
rio” 

 
 
 

Arc. della pallavolo 
Arc. della concentrazione 
Arc. del calcio 
Arc. del rugby 
Arc. del ciclismo 
Arc. del raro 
Arc. del mai visto 
Arc. delle arti marziali 
Arc. dello sci 
Arc. del nuoto 
Arc. della pallanuoto 
Arc. delle abilità 
Arc. del fallo 
Arc. dell’atleta 
Arc. dell’atletica 
Arc. della pallacanestro 
Arc. dell’esperienza personale 
Arc. delle caratteristiche del gioco 
Arc. dello scherma 
Arc. dell’impossibilità 

Opinione 
“nel nuoto secondo me è impossibile che i giocatori 
possano fare fallo. Nell'atletica ho pensato alla cor-
sa ed ho pensato che una persona, mentre corre, è 
concentrata solo in quello e non a fare fallo all'av-

versario” 
 
 

Arc. degli sport tranquilli 
Arc. del fare meno male 
Arc. dell’aggressività 
Arc. della competizione 
Arc. della lealtà 
Arc. della vittoria 
Arc. del non fare fallo 
Arc. della correttezza 
Arc. del permettere 
Arc. dell’arbitro 

R
. i

br
id

i 

Implicazione 
“In base al fatto che in questi sport c'è poco o nes-
sun contatto fisico e quindi teoricamente i giocatori 

non avrebbero possibilità di danneggiare gli avversa-
ri” 

 

Arc. degli insulti 
Arc. del ripagare 
Arc. dello sfogo 
Arc. del risultato 
Arc. del fare male 
Arc. del colpa dell’altro 

Possibilità 
“se in uno sport non c’è il corpo a corpo magari 

questo può facilitare lo scoppio di risse” 

Arc. delle regole rigide 
Arc. dello scontro 
Arc. della rissa 
Arc. della boxe 

Tabella 8.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 7.1 del proto-
collo rivolto agli “studenti”: “quali elementi hai utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
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Come illustrato nella tabella 8.6, in riferimento al primo obiettivo e nello specifico alla domanda 7. 1 del proto-

collo di indagine “quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”, sono state rilevate quattro produ-

zioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “la pallavolo”, “la concentrazione”, “ calcio”, 

“ rugby”, “ ciclismo”, “ raro”, “ mai visto”, “le arti marziali”, “lo sci”,  “nuoto”, “la pallanuoto”, “le abilità”, “fal-

lo”, “l’atleta”, “l’atletica”, “la pallacanestro”, “l’esperienza personale”, “le caratteristiche del gioco”, “lo scherma”, 

“impossibilità”. 

Il repertorio dell’opinione “configura realtà esplicitando che,quanto si sta portando, è valido e circoscritto entro 

la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferimento ai se-

guenti arcipelaghi di significato: “sport tranquilli”, “fare meno male”, “l’aggressività”, “la competizione”, “la leal-

tà”, “la vittoria”, “non fare fallo”, “correttezza”,  “permettere”, “l’arbitro”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “confi-

gura la realtà in termini probabilistici, possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “regole rigide”, “lo scontro”, “la rissa”, “la boxe”. 

Il repertorio dell’implicazione fa riferimento a modalità discorsive che descrivono la conseguenza di un atto in 

termini di implicazione. Il rispondente dunque non è solo in grado di riconoscere quanto accaduto ma è nella po-

sizione di descrivere anche quanto anticipa possa accadere a fronte dello stesso sia in termini positivi che negativi 

gli arcipelaghi di significato che vengono utilizzati sono: “insulti”,  “ripagare”, “lo sfogo”, “risultato”, “fare ma-

le”, “ colpa dell’altro”. 
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Legenda 
▀  R. del sancire la realtà 
 
▀ R. dell’opinione 
 
▀ R. dell’implicazione 
 
▀ R. della possibilità 
 
▀ R. della specificazione 
 

  
Grafico 8.7: grafico relativo al gruppo “studenti” in riferimento alla domanda 8 del protocollo: “Quali sono gli elemen-
ti/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta 
un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
“ Sicuramente anche la rabbia in corpo contribuisce 

alle varie valutazioni” 
 
 

Arc. dell’irritazione 
Arc. dell’umiliazione 
Arc. dell’ingiustizia 
Arc. della vittima 
Arc. dell’insulto 
Arc. della valutazione 
Arc. della rabbia 
Arc. della frustrazione 

Opinione personale 
“secondo me l'avversario fa il fallo volontario perché 
ha subìto il fallo e lui per ripicca utilizza lo stesso 

metodo” 
“secondo me lo fa perché è arrabbiato” 

 
 

Arc. della violenza 
Arc. della ripicca 
Arc. del pareggiare 
Arc. dell’azione violenta 
Arc. del rispondere 
Arc. dell’arrabbiarsi 
Arc. del fallo 
Arc. dell’involontario 
Arc. del volontario 
Arc. della stanchezza 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. dell’ostilità 
Arc. del volontario 

R
. i

br
id

i 

Specificazione 
“il compiere la vendetta contro l'avversario e il fatto di 
dimostrare di essere migliore dell'avversario soprattut-

to” 
 

 

Arc. dell’orgoglio 
Arc. della superiorità 
Arc. della vendetta 
Arc. del calcio 
Arc. della motivazione 
Arc. del farla pagare 

Implicazione 
“Un giocatore che subisce un fallo, molte volte, viene 
messo nella posizione di sentirsi deriso e a volte umi-
liato di conseguenza a sua volta compie azioni sleali 

verso l’avversario che prima lo ha importunato” 

Arc. della vittoria 
Arc. dell’avversario 
Arc. del danno 
Arc. del contraccambiare 
 

Possibilità 
“un giocatore può rispondere al fallo con insulti o vio-

lenza fisica per rabbia o per stress” 
 
 
 
 

Arc. della violenza 
Arc. della tensione 
Arc. dello scaricare 
Arc. del nervosismo 
Arc. della rabbia 
Arc. della frustrazione 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del risultato 
Arc. del fingere 
Arc. del perdere 
Arc. della consapevolezza 
Arc. della partita 

Tabella 8.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 del protocol-
lo rivolto agli “studenti” “quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, 
usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta  fisico volontario e/o un aggressione verbale nei confronti 
dell’avversario?”.  
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Come illustrato nella tabella 8.8, in riferimento al terzo obiettivo e nello specifico alla domanda 8 del protocollo 

di indagine “quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso,per com-

piere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un aggressione verbale nei confronti dell’avversario? sono state rilevate cinque 

produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato:“irritazione”, “umiliazione”, “ingiustizia”, “vit-

tima”, “insulto”, “valutazione”, “rabbia”, “frustrazione”. 

Il repertorio dell’opinione “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circoscritto entro 

la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferimento ai se-

guenti arcipelaghi di significato: “violenza”, “ripicca”, “pareggiare”, “azione violenta”, “rispondere”, “arrabbiar-

si”, “fallo”, “involontario”, “volontario”, “stanchezza”, “ ignoranza”, “ostilità”, “volontario”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della specificazione fa riferimento a una modalità che 

“pone elementi che entrano nel merito, puntualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto 

a quanto posto precedentemente (ovvero, rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio del-

la specificazione)”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significa-

to: “orgoglio”, “superiorità”, “vendetta”, “calcio”,  “motivazione”, “farla pagare”. 

Il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “configura la realtà in termini probabilistici, 

possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di signifi-

cato: “violenza”, “tensione”, “scaricare”, “nervosismo”, “rabbia”, “frustrazione”, “orgoglio”, “arbitro”, “risulta-

to”, “fingere”, “perdere”, “consapevolezza”, “partita”. 

Il repertorio dell’implicazione fa riferimento a modalità discorsive che descrivono la conseguenza di un atto in 

termini di implicazione. Il rispondente dunque non è solo in grado di riconoscere quanto accaduto ma è nella po-

sizione di descrivere anche quanto anticipa possa accadere a fronte dello stesso sia in termini positivi che negativi 

gli arcipelaghi di significato che vengono utilizzati sono: “vittoria”, “avversario”, “danno”, “contraccambiare”. 
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Legenda 
 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R dell’opinione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R della prescrizione 
 
▄ R dell’anticipazione 
 
▄ R. dell’implicazione 

Grafico 8.9: grafico relativo al gruppo “studenti” in riferimento alla domanda 9 del protocollo: “Rispetto alla situazione 
precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, 
per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei 
confronti dell’avversario?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

 
Sancire la realtà 

“un allenatore ci tiene alla propria squadra, vorrebbe 
che fosse sempre la migliore e la prima in tutto” 

 
 

Arc. delle scorrettezze 
Arc. della supremazia 
Arc. dell’incitare 
Arc. dell’allenatore 
Arc. della violenza 
Arc. della vendetta 
Arc. dell’educazione 
Arc. della giustificazione 

Opinione 
“Non penso che un allenatore sia tenuto a incitare un 
proprio giocatore allo scontro fisico e/o verbale perché 
anche se il giocatore è stato spinto a sua volta; l'atto 

più intelligente è quello di non rispondere” 

Arc. dell’aggressione 
Arc. dell’istigazione 
Arc. della reazione 
Arc. dell’offesa 
 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“non è giusto perché l'allenatore dovrebbe dare un 

buon esempio ai suoi giocatori” 

Arc. dell’incentivare 
Arc. dell’insegnante di vita 
Arc. del dare esempio 

Possibilità 
“l'allenatore può dire ai propri ragazzi che la vittoria 
è la cosa più importante e bisogna ottenerla con ogni 

mezzo” 

Arc. della competizione 
Arc. della tensione 
Arc. della cattiveria 
Arc. della sconfitta 
Arc. della valutazione 
Arc. della partita 
Arc. della vittoria 
Arc. del risultato 
Arc. dell’importanza 
Arc. dello spronare 
Arc. della capacità 
Arc. della squadra 

Implicazioni 
“vuole vincere a tutti i costi e quindi va contro anche 

il regolamento” 

Arc. del regolamento 
Arc. del fallo 
Arc. dell’atleta 

R
. g

en
er

at
iv

i 

Anticipazione 
“L'allenatore potrebbe interpretare il fallo involonta-

rio come volontario” 

Arc. del volontario 
Arc. dell’offesa 
Arc. dell’avversario 
Arc. della prestazione 
Arc. del forte 
Arc. dell’espulsione 
Arc. del rispetto 
Arc. della strategia 

Tabella 9.1: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 protocollo 
rivolto al gruppo degli “studenti” “rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli e-
lementi, valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua 
volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
 
 
Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una 

modalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “scorrettezze”, “ supremazia”, 

“incitare”, ’allenatore”, “violenza”, “vendetta”, “educazione”, “giustificazione”. Il repertorio dell’opinione 

fa riferimento ad una modalità che “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e cir-

coscritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”; nello specifico tale modalità 
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viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “aggressione”, “istigazione”, “reazione”, 

“offesa”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della prescrizione “configura una realtà in termini di 

disposizioni/ordini impartiti da un terzo”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai se-

guenti arcipelaghi di significato: “incentivare”, “insegnante di vita”, “dare l’esempio”. 

Il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “configura la realtà in termini probabilisti-

ci, possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di 

significato: “competizione”, “tensione”, “cattiveria”, “sconfitta”, “ valutazione”, “partita”, “vittoria”, “risul-

tato”, “importanza”, “spronare”, “capacità”, “squadra”. 

Il repertorio delle implicazioni fa riferimento a una modalità che “pone possibili occorrenze che scaturi-

scono da un elemento (in altri termini: mette in luce le implicazioni di un elemento, ovvero, illustra ciò che 

l’elemento iniziale, in virtù delle sue caratteristiche, rende disponibile)”; nello specifico tale modalità viene 

utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “regolamento”, “fallo”, “atleta”. 

Per quanto concerne i repertori generativi è stato rilevato il repertorio dell’ anticipazione che fa riferi-

mento ad una modalità discorsiva che “configura uno o più possibili scenari futuri a partire dalla presa in 

considerazione degli elementi riferiti allo scenario attuale”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in 

riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “avversario”, “prestazione”, “forte”, “espulsione”, “rispet-

to”, “strategia”. 

 

4.3.1.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 

A partire dal terzo obiettivo specifico, ovvero “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di 

obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non per-

tinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, agli studenti è stata posta la domanda: “Quali so-

no gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, cicli-

smo), in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno 

fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. Dai risultati emerge come lo 

sport messo al primo posto dai rispondenti sia  il calcio (44%), seguito da rugby (26%), pallacanestro (18%) 

e boxe (6%).  Susseguente a tale domanda ne è stata posta un’altra ad essa legata, ossia (domanda 6.1): “quali 

elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 

I rispondenti stabiliscono aprioristicamente, mediante il repertorio del sancire la realtà, che gli sport in cui 

i giocatori si autorizzano maggiormente  a compiere falli sono gli sport in cui c’è contatto fisico (“negli sport 

di boxe dove c'è contatto fisico sempre quindi si è autorizzati o comunque è consentito tirare pugni e calci all'avversario per 

vincere la competizione”), gli sport ritenuti “violenti” (“Di sicuro la boxe perché è uno dei sport piu’ violenti, il calcio e il 

rugby perché c’è sempre il rischio dei falli.”), gli sport in cui si “vuole vincere a tutti i costi” (“Il calcio perché è uno 

sport dove ci sono molte occasioni di fare falli e i giocatori vogliono sempre vincere a tutti i costi. La pallacanestro per lo stesso 

motivo”) o infine gli sport in cui vi sono regole che consentono “il farsi del male” (“Perché in tutti e 3 gli sport ci 

sono regole che permettono falli che possono fare del male all'avversario”). I rispondenti poi connotano gli sport in cui 
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vi è maggiore possibilità di autorizzarsi a compiere falli con risvolto di danno biologico mediante il reperto-

rio del giudizio senza esplicitare tuttavia i criteri che consentono di definire tali sport come “violenti” co-

me nell’esemplificazione  (“Ho tenuto in considerazione la pericolosità che ognuno degli sport comporta, rugby, boxe e arti 

marziali sono quelle in cui vi è maggiore possibilità di causare danni fisici agli avversari, proprio per il fatto che sono già in sé 

sport piuttosto violenti”). Gli studenti inoltre, circoscrivono quanto portato alla propria opinione, ancora una 

volta senza esplicitare il criterio alla base delle attribuzioni poste (repertorio dell’opinione personale), in 

particolare rispetto ai medesimi contenuti citati in precedenza, ossia al “contatto fisico” (“perché questi secondo 

me sono sport che hanno molto contatto fisico”), agli sport definiti “violenti” (“perché sono gli sport più violenti secondo 

me in questo elenco e quelli dove capitano più violenze”) e alla “rabbia” (“Penso siano degli sport dove la rabbia stia presto 

a crescere soprattutto perché sono sport che coinvolgono più persone”). 

Emerge pertanto come gli studenti stabiliscano un collegamento tra contatto fisico previsto dalla regola-

mentazione sportiva e possibilità che i giocatori mettano in campo azioni violente; emerge cioè una configu-

razione in cui il gesto atletico previsto dalla regolamentazione e che rientra quindi nell’obiettivo della com-

petizione per il perseguimento del risultato, non è chiaramente distinto dal movimento che diventa v iolento 

in quanto non più inscritto all’interno della competizione. Le implicazioni pragmatiche di quanto posto, 

possono riguardare la possibilità che i giocatori di un determinato sport siano ritenuti a priori “violenti” nel 

momento in cui si tratti di uno sport che prevede un contatto fisico quali quelli  scelti dai rispondenti come 

il calcio, il rugby, la pallacanestro o la boxe  ad esempio.  

Rispetto invece alla domanda 7: “quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, 

boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto 

alla richiesta)” emerge quanto segue: la maggior parte dei rispondenti (56%) considera il nuoto come lo sport 

in cui è meno possibile che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose; seguono 

l’atletica (11%), lo sci (9%) e lo scherma (8%). Agli studenti è stato poi chiesto di esplicitare “quali elementi ha 

utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. Per quanto concerne la domanda 7.1, vengono impiegate 

principalmente produzioni discorsive che stabiliscono  la scelta dello sport a partire da teorie personali non 

esplicitate o circoscrivono tale scelta alla propria opinione. Mediante il repertorio del  sancire la realtà i ri-

spondenti stabiliscono quindi che gli sport in cui i giocatori si autorizzino  a compiere falli, siano gli sport in 

cui non c’è contatto fisico (“sempre in base alle caratteristiche del gioco, in quanto non è richiesto contatto fisico con l'av-

versario”), in cui c’è il controllo dei giudici di gara (“Perché in questi sport ci sono sempre giudici o persone che control-

lano il  gioco”), ed in base al funzionamento del gioco (“sempre ho pensato alla tattica del gioco e il suo fun-

zionamento”). 

 Gli studenti poi mediante il repertorio dell’ opinione personale, fanno riferimento agli “sport individuali” 

(“io penso che se uno sport è individuale è più difficile fare falli e soprattutto in sport come il nuoto nel quale tutti gli atleti 

sono divisi in varie sezioni”, “Nell'atletica ho pensato alla corsa ed ho pensato che una persona, mentre corre, è concentrata 

solo in quello e non a fare fallo all'avversario”). Il medesimo contenuto è veicolato dal repertorio delle implica-

zioni mediante il quale, gli studenti portano la minore possibilità di fare falli quale conseguenza dello sport 
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individuale come nell’esemplificazione “perché questi sport a differenza di quelli precedenti sono basati su un gioco sin-

golo dove un atleta gareggia per se, gareggia da solo e quindi non provoca danno altrui”. 

E’ possibile quindi considerare come gli studenti, non rendendo espliciti i criteri utilizzati, bensì stabilendo a 

priori che gli sport in cui si possa verificare “violenza” siano quelli che prevedono un contatto fisico e gli 

sport di squadra, concorrano a costruire scenari in cui i falli commessi nell’ambito di sport che non hanno 

tali caratteristiche possano essere considerati ad appannaggio di singoli, mentre gli sport che rispondono a 

tali caratteristiche possano essere considerati violenti di per sé ed in questi termini quindi, legi ttimare i gio-

catori stessi che compiono i falli. 

Agli studenti, è stata posta la seguente domanda “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito 

un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei 

confronti dell’avversario?”, rispetto alla quale è emerso che gli allenatori utilizzano principalmente modalità che 

definiscono le valutazioni/elementi dei giocatori a partire da teorie personali. 

Nello specifico gli allenatori, mediante l’impiego del repertorio del sancire la realtà, stabiliscono ad esem-

pio che un giocatore per commettere a sua volta un fallo utilizzi come criterio “la vendetta” o la “rabbia” 

(“per difendersi e per vendicarsi di ciò che ha subito. Sicuramente anche la rabbia in corpo contribuisce alle varie valutazio-

ni”), il “vantaggio personale” (“il giocatore che ha subito un fallo involontario può utilizzare come scusa quella della 

"vendetta" per fare sul giocatore un fallo volontario”), il “desiderio di vittoria” (“Il giocatore nella testa ha solo il desiderio 

di vittoria di conseguenza, ogni azione fallosa che gli viene recata, viene vista come una minaccia per il titolo o per la vitto-

ria”). Gli studenti inoltre riportano le proprie opinioni personali rispetto alla distinzione tra  “fallo volon-

tario e fallo involontario” (“Quando accade che il giocatore ha subito il fallo e reagisce in modo non sportivo penso avvenga 

solo quando il giocatore che subisce fallo pensa che l'avversario abbia commesso fallo in modo volontario . Non mi spiego una 

reazione di questo genere se il fallo è involontario”), rispetto alla “rabbia” (“secondo me lo fa perché è arrabbiato”) o al 

“sentirsi minacciato”  (“Secondo me quando un giocatore insulta o aggredisce l’altro giocatore è perché si sente minacciato o 

quel giocatore l'aveva già incitato a rispondere alle sue provocazioni”). 

Parte degli studenti entra invece maggiormente nel merito delle valutazioni che il giocatore mette in campo 

per compiere un fallo nei termini di individuare le implicazioni a partire da una determinata condizione (re-

pertorio delle implicazioni); ad esempio i rispondenti affermano che il giocatore “si senta deriso”, e che 

questo faccia compiere “azioni sleali”, “Un giocatore che subisce un fallo, molte volte, viene messo nella posizione di sen-

tirsi deriso e a volte umiliato di conseguenza a sua volta compie azioni sleali verso l’avversario che prima lo ha importunato” 

o ancora che il giocatore voglia “avvantaggiare l’altra squadra. Quindi compie a sua volta il fallo o lo aggredisce verbal-

mente e in certi casi anche fisicamente per essere ‘alla pari’”. In questo caso i rispondenti contemplano lo scenario 

portato non come l’unico possibile, ma come quello conseguente una determinata condizione. Sono offerti 

quindi degli elementi per entrare nel merito di quanto portato e al contempo aprire lo spazio narrativo ad 

altre possibilità di azione. Tuttavia nel concorso con gli altri repertori impiegati, anche tale produzione di-

scorsiva è volta a confermare le teorie personali dei rispondenti.  

Emerge pertanto come gli studenti configurino la possibilità e quindi legittimino i giocatori a compiere falli 

in virtù di obiettivi personali avulsi dalla regolamentazione sportiva. Ovvero il ruolo dell’atleta è configurato 

come svincolato da quello che è l’assetto della competizione sportiva; ciò implica che il giocatore possa agi-
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re violando la regolamentazione sportiva in riferimento all’ottenimento diretto del risultato ed in riferimento 

ad aspetti che non pertengono al ruolo dell’atleta ma che sono ritenute essere le caratteristiche della “perso-

na atleta”. In tal modo dunque gli studenti configurano e quindi legittimano la possibilità che il gesto atleti-

co sia utilizzato in virtù di obiettivi personali e quindi al di fuori della competizione sportiva, violando la re-

golamentazione stessa. 

Proseguendo agli studenti è stato dunque chiesto: “rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) 

quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua 

volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 

 Dai risultati emerge come gli studenti stabiliscono mediante il repertorio del  sancire la realtà, che, 

l’allenatore inciterebbe i propri giocatori  a commettere a loro volta un fallo dopo averlo subito “per ven-

detta” (“l'allenatore, innervosito, spinge i propri giocatori a compiere determinati gesti per vendetta. Zam-

parini (Palermo) incentiva sempre i propri giocatori ad agire in modo violento anche con aggressioni  verba-

li”, “sempre per vendetta”) o per la vittoria della squadra “un allenatore ci tiene alla propria squadra, vor-

rebbe che fosse sempre la migliore e la prima in tutto”.  

Gli studenti inoltre, circoscrivono alla propria opinione personale che un allenatore non inciterebbe un pro-

prio giocatore a commettere un fallo come negli esempi “non penso che un allenatore inciti i suoi giocatori 

a aggredire la squadra avversaria”, “Non credo un'aggressione verbale venga consigliata anche perché non 

serve a ribaltare l'esito di una partita”. Coerentemente con l’utilizzo di tale produzione discorsiva gli studen-

ti prescrivono (repertorio della prescrizione) che un allenatore non dovrebbe incitare un proprio giocatore 

a fare fallo prescrivendo al contempo che l’allenatore dovrebbe “dare il buon esempio” (“non è giusto per-

ché l'allenatore dovrebbe dare un buon esempio ai suoi giocatori”, “innanzitutto l'allenatore non dovrebbe 

istigare alla violenza e tanto meno ad un gioco sporco per principio”). Infine gli studenti configurano 

un’implicazione (repertorio delle implicazioni) tra le indicazioni che l’allenatore dà ai giocatori ed i falli che 

questi commettono come nell’esempio (“l'allenatore gli dirà che devono difendersi da soli, che devono esse-

re forti e quindi li induce a commettere falli”). A fronte di quanto emerso, è possibile considerare pertanto 

come gli studenti configurino quale unisco scenario possibile quello in cui l’allenatore non agisce in virtù del 

riferimento all’obiettivo di ruolo  bensì in riferimento ad un obiettivo personale. Questo ha come implica-

zione che l’allenatore non sia nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche a partire dalle scelte tat-

tiche ed interattive attuate, in quanto è nelle condizioni di anticipare solo quanto rientra entro la teoria di 

riferimento praticata. Gli studenti infatti possono “solo” prescrivere le azioni cui dovrebbe attenersi un al-

lenatore in virtù del ruolo educativo a questi delegato, ma non di descrivere tali azioni. 

Infine per quanto concerne la domanda 10 “Secondo lei, qual è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e 

un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?”,  si può osservare che le  modalità con 

le quali vengono costruite e riconosciute azioni di agonismo e movimenti fisici vertono sull’individuazione 

di caratteristiche peculiari di quello che viene definito “agonismo” versus del movimento fisico che diventa 

“violento” (repertorio del sancire la realtà), rispetto alle quali si stabiliscono delle cause (repertorio della 

causa). In particolare, gli studenti entrano nel merito delle due definizioni del gesto atletico connotandolo 

rispetto alla “situazione” in cui viene effettuato (“l’agonismo è idoneo alla situazione in cui i partecipanti si trovano”; 
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“la differenza che intercorre tra agonismo e violenza dipende spesso dal contesto in cui ci si trova a compiere determinate azio-

ni”) oppure connotandolo mediante etichette che veicolano contenuti quali “cattiveria”, “abilità”, “competi-

tività”. Mediante il repertorio del sancire la realtà, dunque, vengono tracciate come esistenti delle predispo-

sizioni di chi commette il gesto che fa rientrare lo stesso nell’alveo dell’agonismo versus del movimento di 

“violenza”. Ad esempio affermando che “la differenza dipende dai giocatori”, che “l’agonismo è una prestazione spor-

tiva che si fa per se stessi” e che “uno sport a livello agonistico è una scelta personale,una scelta di vita, una scelta nella quale 

ognuno ci mette la propria volontà e forza fisica”, si costruisce il discrimine tra agonismo e azione violenta sulla 

scorta delle caratteristiche del giocatore stabilite a priori, per far sì che l’azione divenga definibile in un mo-

do o nell’altro. In particolare si considerino i seguenti stralci di testo: “la differenza è che nell'agonismo il movi-

mento fisico non è fatto con cattiveria; mentre fuori dalla prestazione sportiva il movimento è fatto con violenza, nel calcio, per 

esempio si vede benissimo quando un giocatore è mosso dalla rabbia e dal nervosismo della partita e compie un fallo che vuole 

solo fare del male, fermare, impedire all'avversario l'azione che stava compiendo violenza e cattiveria”; “l'agonismo (e io lo so 

in quanto ho fatto nuoto agonistico fino a tre anni fa) tende sempre ad alzare la competitività”. L’impiego di tale regola 

d’uso consente dunque di osservare come le categorie conoscitive impiegate nel costruire lo scenario di “vi-

olenza” stabiliscano dei paletti entro i quali far rientrare la definizione del gesto in questione in modo ine-

quivocabile. Coerentemente, vengono stabiliti quei “fattori rilevanti” dai quali dipende la connotazione: “di-

pende dalla giornata”, “frequentemente la violenza viene usata nell’agonismo in situazioni in cui non si vede altro modo per 

vincere o per concludere un’azione o per nervosismo causato dalla tensione provocata dalla competizione”. In questo modo si 

tracciano i due gesti come due unità distinte, due azioni esistenti alla stregua di entità separate, e si offre la 

possibilità che si percorrano entrambe sul campo di gioco, qualora si verifichino quelle condizioni “intrinse-

che” alla ‘persona’ o alla ‘situazione’ supposte: l”atteggiamento”,  la “persona” e l’ “ottenimento” del risulta-

to si pongono come elementi che possono spiegare quanto accade sul campo. Ovvero, i rispondenti stabili-

scono un rapporto di dipendenza tra i criteri con cui definire l’azione e le caratteristiche di chi compie 

l’azione: “l'attività agonistica porta il più delle volte agli sportivi atteggiamenti di sfacciataggine e cattiveria”, “è chiaro che 

ognuno vorrebbe vincere e quindi fa di tutto per ottenere la vittoria”. Mediante il repertorio della contrapposizione, il 

discrimine richiesto dalla domanda 10 come criterio in base al quale attribuire una denominazione (agoni-

smo) o l’altra (movimento fisico “violento”), nelle risposte fornite corrobora la definizione di un rapporto 

di antitesi tra due ambiti distinti e mutualmente escludentisi; ovvero si dà la possibilità che ci sia un’azione 

“inequivocabilmente” violenta e una agonistica, esistenti ed identificabili (“La differenza sta nel fatto che una 

persona vuole arrivare a vincere rispettando tutte le regole e soprattutto i suoi avversari, l'altro invece non ha alcun rispetto”). 

Inoltre, in risposta alla domanda 10, agonismo e movimento fisico “violento” sono connotati mediante cri-

teri morali e/o qualitativi (repertorio del giudizio), per cui “la violenza fisica arriva quando le due squadre perdono 

la testa e cercano di imporsi sull’ altra scorrettamente”, “sul ring sei applaudito se lo "picchi" per vincere, nella vita lo fai per 

altri motivi che comunque sono sbagliati”. Ovvero si utilizzano delle considerazioni scevre dagli elementi che co-

struiscono il contesto dell’azione di gioco, applicando all’ambito sportivo categorie generiche (cioè spendi-

bili rispetto a diverse situazioni, non soltanto a quella sportiva) connotanti un punto di vista personale che 

discerne tra i due “tipi” di gesto sulla base del discrimine di correttezza/scorrettezza che, però, al contempo 

rimane non esplicitato. Quindi, affermazioni quali “è scorretto usare la rivalità per giustificare la violenza”, a livello 
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di regole d’uso di costruzione della realtà “violenza”, non consentono di entrare nel merito di quello che chi 

risponde definisce come azione “violenta”, poiché la connotazione qualitativa di per sé non implica la con-

divisione della stessa, in quanto promulgazione di un punto di vista soggettivo. Pertanto, in riferimento 

all’obiettivo della domanda 10112, mediante l’impiego di tale repertorio lo scenario delineato elude la regola-

mentazione sportiva e il discrimine che questa consente di definire. Allo stesso modo l’impiego di regole 

d’uso che vanno a specificare un punto di vista personale (repertorio dell’opinione) definiscono il discrimi-

ne tra le due definizioni date dalla domanda ascrivendo, in particolare, ad una posizione personale quanto 

portato come “giusto” o meno (“secondo me che fa violenza non fa sport; cioè non è giusto nello sport (che dovrebbe far 

bene a una persona) esista della violenza”). Quindi non viene delineato il discrimine cui partecipare nella costru-

zione , bensì si legittima la distinzione che viene fatta in modo circoscritto. Mediante l’impiego del reperto-

rio della prescrizione, inoltre, si supporta la costruzione dello scenario in cui il gesto atletico viene effettua-

to, mettendo in rilievo il nesso tra l’azione stessa e le disposizioni che vengono date, in termini ‘assolutisti-

ci’, ovvero non argomentati o specificati rispetto al chi e al come possa servirsi di tali disposizioni. In tal 

senso, quanto offerto impiegando tale regola d’uso pone la possibilità di confermare una costruzione di “vi-

olenza” che, a fronte delle regole d’uso e degli aspetti di contenuto testé delineati, possa congiungersi ad 

una costruzione di “violenza” in cui l’obiettivo della competizione viene eluso e l’attività motoria viene 

connotata secondo elementi che poi ne possono legittimare la connotazione di azione “violenta” (ad esem-

pio si consideri ad esempio lo stralcio “Per giocare una partita importante di serie A non bisogna tralasciare l'aggressi-

vità nel gioco e la forza fisica”). Il discrimine tra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che 

diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario, inoltre, viene articolato nelle risposte in virtù di 

elementi di ordine morale, qualitativo o etico che assurgono a criteri in quanto ne viene data spiegazione 

(repertorio della valutazione) e vengono specificati i riferimenti (ad esempio a quanto “concesso dalla rego-

lamentazione”). Si considerino, esemplificativamente, i seguenti stralci: “l'agonismo è lo sport quando è bello da 

vedere e ci diverte e gli avversari accettano a buon cuore la sconfitta”, “prestazione sportiva quando rispetta tutte le norme e si 

gioca per la voglia di giocare non per vendetta o offendere”, “commettendo un fallo si "esce" dalla prestazione sportiva, perché 

vengono infrante le regole”, “che la prestazione sportiva è concessa dal regolamento e quindi si può fare, il danno nei confronti 

dell'avversario può essere punito pesantemente perché non concesso”, “un movimento fisico diviene violento quando si prova per 

altre persone dei sentimenti tipo l’antipatia e in questo caso è illecito”, “cosa che nel secondo caso a mettere in “gioco” è la vio-

lenza per poter raggiungere sempre lo stesso obiettivo ma senza umiltà e senza riuscire ad accettare la sconfitta”). Dunque la 

regola d’uso impiegata fornisce delle argomentazioni a sostegno della discrasia posta, adducendo elementi in 

modo tale da renderne possibile la condivisione e il riferimento rispetto al  ruolo che si riveste nel momento 

in cui è richiesto di distinguere tra agonismo e azione “violenta”. Il discrimine tra l’agonismo e i l movimen-

to fisico di “violenza” viene delineato laddove viene definito l’obiettivo (repertorio del riferimento 

all’obiettivo), laddove il riferimento è posto nello “scontro”, nella “rabbia” e nell’ “obiettivo”si considerino 

i seguenti stralci: “dentro il ring per esempio è con prestazione per vincere; fuori dal ring invece non è con prestazione sporti-

va per vincere ma per rabbia e quindi per far del male”, “la differenza è che lo scopo dell'agonismo è raggiungere un fine spor-
                                                
112 “Rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un ri-
sultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamenta-
zione della pratica sportiva”. 
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tivo, il movimento dannoso, ha come fine un risultato di vittoria non voluta sportivamente”). Il configurare la “realtà vio-

lenza”, dunque, si avvale, nel testo degli studenti in risposta alla domanda 10, di regole d’uso mediante le 

quali (repertori del sancire la realtà, causa, giudizio, opinione, contrapposizione) il discrimine tra gesto 

atletico agonistico e movimento violento è stabilito a priori come immodificabile e legato, come illustrato in 

precedenza, alle caratteristiche di personalità, alla correttezza o scorrettezza delle azioni e all’ottenimento 

diretto della vittoria. Emerge pertanto, come le produzioni discorsive degli studenti consentono di eviden-

ziare la generazione di un assetto interattivo che si discosta da quelli che sono gli obiettivi dei ruoli coinvol-

ti; entro tale assetto diviene possibile pertanto agire in virtù di obiettivi o di caratteristiche personali, per cui 

se l’obiettivo è la vittoria o se l’atleta si definisce come ad esempio “impulsivo” è contemplata la possibilità 

di danneggiare intenzionalmente l’avversario.  

Trasversalmente alle regole d’uso del linguaggio messe in campo, inoltre, si può osservare che queste (reper-

torio discorsivo del sancire la realtà, del giudizio, della contrapposizione, della descrizione) si innesta-

no rispetto ad un contenuto, in particolare: la “volontarietà” del fallo. Tale contenuto semantico, se nei re-

pertori di mantenimento viene portato come identificabile ed esistente di per sé, come sopra argomentato, 

all’interno dei repertori generativi viene tratteggiato come elemento citato dalla regolamentazione.  Per cui, 

rispetto a quella che si declina come “salute” in ambito sportivo, rispetto a medesimi contenuti, dalla confi-

gurazione delineata si può sostenere come gli  studenti possono mettere in campo competenze di anticipa-

zione e di gestione delle teorie che generano l’annullamento dell’obiettivo della competizione e quindi il 

“danno” all’avversario e conoscenze che appartengono dunque non solo agli ‘esperti del settore’. Il riferi-

mento all’obiettivo e il richiamo di altri ruoli coinvolti nel gioco (ad esempio si considerino i contenuti rela-

tivi ai “partecipanti” o all’ “avversario”), consente la costruzione di una “realtà” condivisa in ambito sporti-

vo che si dirima rispetto alla “salute”, partire da tali produzioni discorsive contemplate nel discernere tra 

agonismo e movimento fisico di “violenza”.  

In conclusione in riferimento all’obiettivo specifico “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al persegui-

mento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo 

non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva” è possibile considerare pertanto come  il 

senso comune utilizzi prevalentemente modalità di mantenimento, ossia modalità che non consentono di 

produrre uno spostamento verso configurazioni discorsive “altre” da quelle che si sono già rese disponibili , 

bensì mantengono stabile e immutabile la configurazione discorsiva che si dipana attorno agli elementi delle 

“caratteristiche personali del giocatore” e delle “caratteristiche dello specifico sport”.  Gli studenti infatti, 

stabiliscono a priori che ci sono sport in cui il giocatore può con maggiore probabilità legittimarsi a compie-

re falli in relazione alle caratteristiche dello sport stesso (sport “violenti” o che prevedono il contatto fisico) 

o in relazione agli sport in cui “si vuole vincere a tutti i costi”. La possibilità di compiere falli con risvolti 

biologici rispetto all’avversario, è dunque legata agli sport che gli studenti connotano come maggiormente 

violenti; dal momento che tale aspetto viene legato al contatto fisico a prescindere dalla regolamentazione 

sportiva, emerge un confine non chiaro, ossia passibile di interpretazione da parte di ciascuno, tra il gesto 

atletico che rientra nella competizione ed il movimento violento che non rientra invece nella competizione 

violando la regolamentazione. Gli studenti stabiliscono inoltre che il giocatore che ha subito un fallo si au-
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torizzerebbe a commettere un fallo a sua volta per “rabbia o vendetta” e quindi per “caratteristiche persona-

li” dell’atleta o per trarne vantaggio rispetto al risultato e considera allo stesso modo come un allenatore au-

torizzerebbe un’azione fallosa di un giocatore per vendetta o per la vittoria della squadra. Sia l’atleta che 

l’allenatore pertanto sono configurati in maniera svincolata da quello che è l’obiettivo di tali ruoli. Coeren-

temente con quanto emerso, il discrimine tra agonismo ed un gesto che diviene violenza viene ricondotto 

alle “caratteristiche personali” dei giocatori quali la “cattiveria” e la “competitività”.  

In maniera trasversale alle domande poste, pertanto, gli studenti utilizzano delle produzioni discorsive che 

creano dei legami di causa-effetto tra la possibilità di condotte violente dei giocatori ed elementi che risulta-

no avulsi ai ruoli coinvolti, e che fanno invece riferimento ad obiettivi personali sia dei  giocatori che degli 

allenatori. Rispetto alla seconda linea strategica della ricerca “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il 

processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto 

nell’ambito sportivo)”, è possibile quindi considerare come rispetto al ruolo di atleta e di allenatore configurato 

dagli studenti, si assista ad un’oscillazione tra identità di ruolo ed identità personale. Se l’identità di ruolo, 

come visto in precedenza, comprende sia le competenze tecniche che le competenze interattive, il riferimen-

to ad elementi che eludono la regolamentazione sportiva e poggiano sul piano dei riferimenti personali, con-

sente di asserire che atleti e allenatori non siano nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche a par-

tire dalle scelte effettuate e questo renda critica la gestione dell’interazione con i ruoli coinvol ti. Emerge cioè 

come critico, che non vi siano dei criteri condivisibili rispetto alla distinzione tra ciò che si può definire un 

gesto atletico che rientra all’interno della competizione e ciò che invece è definibile come un movimento vi-

olento  nei termini in cui tale distinzione poggiando sul piano personale, non pone gli attori nelle condizioni 

di anticipare le implicazioni anche sul piano interattivo. Tuttavia è emerso come gli studenti utilizzino in 

parte anche repertori che consentono di condividere con gli altri interlocutori i criteri che si stanno pren-

dendo a riferimento e che quindi consentono un confronto ed un dialogo rispetto a quanto via via emerge 

nell’ambito di una competizione sportiva. 

 
4.3.2 Gruppo oggetto di indagine: “Insegnanti” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “insegnanti” in 

riferimento alla seconda linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso 

che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita “violenza” (per ciascun 

ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “descrivere il processo di 

collocazione di ruolo in virtù dei vari ruoli coinvolti nell’ambito sportivo”. 
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4.3.2.1  Descrizione dei risultati relativi al terzo obiettivo 

         
Grafico 9.2: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 5: “Lei come (indichi il suo ruolo) sta 
partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scon-
trano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favo-
re!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, 
parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“Lei non può reagire così, ci sono delle regole e deve edu-

care suo figlio a rispettarle” 

Arc. della civiltà 
Arc. dell’educazione 
Arc. delle regole 
Arc. della rabbia 

Causa 
“mancano i valori di base, per questo il mondo va così” 

Arc. delle conseguenze 
Arc. dei valori 

Giudizio 
“istigare alla violenza è già una scorrettezza” 

Arc. dell’istigazione 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della violenza 
Arc. della vendetta 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’autorità 

Opinione 
“Spero si sia lasciato trasportare sul momento” 

Arc. della rabbia 
Arc. delle regole 

Generalizzazione 
“se tutti facessero così cosa accadrebbe?” 

Arc. del giocatore 
 

R
.. 

ib
rid

i 

Confronto 
“gli avversari hanno fatto più falli” 

Arc. dell’avversario 
Arc. del fallo 

Specificazione 
“dipende dal caso specifico, da quali sono le conseguenze 

del fallo” 

Arc. delle conseguenze 
Arc. dei motivi 

Possibilità 
“potrebbe essere una reazione a altre offese” 

Arc. dell’offesa 
Arc. della motivazione 

Tabella 9.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 5 del protocol-
lo rivolto al gruppo ‘insegnanti’: “lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di 
categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori 
presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha 
ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli elemen-
ti/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 9.3, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimen-

to al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo 

non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico alla domanda 5 del protocollo di inda-

gine “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due 

atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in 

completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli 

elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?” sono state rilevate otto differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà va a definire una realtà come 

data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai contenuti “regole”, in generale ai “valori”, all’ “educazione” e 

alla “rabbia”. Similmente, con il repertorio della generalizzazione si viene ad estendere la portata di quanto è stato 

sancito, in merito al contenuto “giocatore”, per cui gli insegnanti rispondono al genitore cosa accadrebbe “se tutti” si 

comportassero in questo modo. Il repertorio della causa viene usato quando si stabilisce un legame tra due elementi, 

tale per cui uno è determinato dall’altro; in questo caso i “valori” mancanti e le “conseguenze” non considerate sono le 

cause attribuite al comportamento del genitore. Con il repertorio del giudizio si viene a qualificare, secondo un giudi-

zio personale, gli elementi di cui si sta parlando; per cui il comportamento del genitore viene definito “scorretto”, quel-

lo dell’avversario “involontario”, quello del giocatore “violento”, la vendetta è “sbagliata” e la vittoria “importante”. 
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Con il repertorio dell’opinione infine vengono portate delle proprie posizioni personali, per cui gli insegnati sperano 

sia stata la “rabbia” del momento e credono che le “regole” siano considerate importanti da tutti. 

Sono stati denominati repertori ibridi, quali il repertorio della specificazione, per cui viene puntualizzato come 

la situazione dipenda da come hanno giocato gli avversari, e da quali conseguenze derivano dal fallo. Il repertorio 

del confronto pone in relazione due elementi, in questo caso le due squadre, per valutare chi ha fatto più “falli” 

o era “più teso”. Infine viene denominato il repertorio della possibilità, con cui vengono identificate possibili 

differenti visioni dell’evento relativamente alle “motivazioni” del gesto. 

Per quanto riguarda la denominazione di repertori generativi, non sono stati tracciati elementi del testo che si 

riferiscano a modalità del linguaggio che consentano di costruire una realtà resa accessibile e quindi condivisibile 

da terzi, scevra da teorie o posizioni personali, passibile di cambiamento, dunque, in riferimento alle regole di co-

struzione dell’attività sportiva. 

 

 
Grafico 9.4: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 5.1 “Quali elementi/argomenti, secondo 
lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”.  
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  Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“deve imparare a reagire” 

Arc. della forza 
Arc. del reagire 
Arc. della colpa 
Arc. dell’educazione 

Contrapposizione 
“è un comportamento scorretto, ma se si vuole vin-

cere bisogna anche aggirare le regole” 

Arc. della scorrettezza 
Arc. della vittoria 
Arc. delle regole 
 

Giudizio 
“è importante che insegni come funziona la società” 

Arc. delle regole 
Arc. del ruolo di genitore 
Arc. della società 
Arc. dell’ingiustizia 
Arc. del fallo 

Opinione 
“Credo si dovrebbe insegnare ai figli a difendersi e 

a non subire” 

Arc. dell’autodifesa 
Arc. della debolezza 
Arc. dell’educazione 

Generalizzazione 
“nello sport tutti fanno così” 

Arc. dell’ambiente sportivo 

Giustificazione 
“se si vuole sopravvivere bisogna fare così con i pre-

potenti” 

Arc. della sopravvivenza 
Arc. della vittoria 
Arc. della prepotenza 
Arc. delle regole 
Arc. dell’arbitro 

R
. i

br
id

i Confronto 
“ha risposto con la stessa aggressività dell’altro” 

Arc. dell’aggressività 

  Implicazioni 
“l’emozione comporta anche agire d’impulso” 

Arc. delle emozioni 

Tabella 9.5: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 5.1 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”:“quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la 
sua posizione? ”. 
 
 
Come illustrato dalla tabella 9.5, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico alla domanda 5.1 

del protocollo di indagine “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ” sono 

state rilevate otto produzioni discorsive. 

Relativamente ai repertori di mantenimento, che denominano le produzioni discorsive utilizzate per stabilire la 

realtà come un fatto certo e immodificabile, è stato denominato il repertorio del sancire la realtà, che veicola i 

contenuti relativi alla “forza”, al “reagire”, all’ “educazione”, alla “colpa”. Il repertorio della giustificazione i-

dentifica le regole d’uso del linguaggio che stabiliscono le motivazioni di un dato comportamento, in questo caso 

la “vittoria”, la “sopravvivenza”, la mancata gestione da parte del “arbitro”, la violabilità delle “regole” per difen-

dersi dai “prepotenti”. Con il repertorio della contrapposizione i rispondenti, pur riconoscendo l’importanza 

delle “regole” e la “scorrettezza” del gesto stabiliscono che su questi prevale il perseguimento della “vittoria”.  Il 

repertorio del giudizio  identifica le regole d’uso del linguaggio che connotano un evento in base a categorie di 

valutazione personali, sostanziato nelle risposte fornite dagli insegnanti dai contenuti relativi al “fallo”, al “ingiu-

stizia”, alla “società”, alle “regole” ed al “ruolo di genitore”. Vengono infine impiegati i repertori dell’opinione, 
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relativi a quanto si ritiene personalmente in merito al “difendersi”, all’ “essere deboli” e all’ “educazione” e il re-

pertorio della generalizzazione, in cui si estende quanto stabilito all’intera categoria sportiva, articolandosi ri-

spetto al contenuto “ambiente sportivo”. 

Rispetto ai repertori ibridi, sono stati denominati il repertorio delle implicazioni relative al “emozione” del 

gioco e il repertorio del confronto, con cui viene paragonata l’ “aggressività” dei giocatori avversari. 

Si rileva inoltre che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).  

 
Grafico 9.6: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 6 “Quali sono gli sport fra quelli indicati 
(nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo)in cui c’è la pos-
sibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e 
biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
 
In riferimento alla domanda 6 del protocollo, ovvero “quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla 

richiesta)” sono emersi i seguenti risultati: il 68% dei rispondenti sceglie al primo posto il calcio; il 18% la boxe, il 

10% il rugby, l'1% il ciclismo, il 3% altri sport; mentre nessun rispondente sceglie al primo posto come sport - in 

cui vi è maggiore possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con risvolti di danni fisici per l’avversario 

- il nuoto, la scherma, la pallavolo, atletica, sci, pallacanestro e arti marziali. 
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Grafico 9.7: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 6.1 “Quali elementi ha considerato per 
rispondere?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. d

el
 m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“sono sport dove l’arbitro non vede tutti i giocatori” 

Arc. dell’aggressività 
Arc. della violenza 
Arc. dell’agonismo 
Arc. della competizione 
Arc. dei tifosi 
Arc. dei dirigenti 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del fallo 
Arc. del controllo 
Arc. dei mass media 

Contrapposizione 
“lo sport di squadra insegna la lealtà, ma poi fan-

no i falli ” 

Arc. della lealtà 
Arc. del fallo 

Giudizio 
“statisticamente ci sono numerosi episodi di violen-

za” 

Arc. della violenza 

Opinione 
“credo siano spinti da pressioni esterne” 

Arc. della motivazione 

Giustificazione 
“per quello che ho visto in tv o sui giornali” 

Arc. della televisione 
Arc. della cronaca 
Arc. dell’esperienza personale 
Arc. dello spirito alla base dello sport 
Arc. delle dinamiche di gioco 

R
. i

br
id

i Confronto 
“anche se sembrano più tranquilli invece fanno un 

numero di falli maggiore” 

Arc. del fallo 

Tabella 9.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 6.1 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”: “Quali elementi ha considerato per rispondere?”. 
 
 
Come illustrato dalla tabella 9.8, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico alla domanda 6.1 

del protocollo di indagine “Quali elementi ha considerato per rispondere? ” sono state rilevate sei tipologie di produzioni 

discorsive. 

Relativamente ai repertori di mantenimento, è stato denominato il repertorio del sancire la realtà, che identi-

fica i processi discorsivi che stabiliscono la realtà come certa e immodificabile, relativo ai contenuti dell’ “aggres-

sività” e della “violenza”, dell’ “agonismo” e della “competizione” e dei vari ruoli coinvolti nell’attività sportiva 

quali “tifosi”, “dirigenti” e “arbitri”. Il repertorio della contrapposizione risulta sostanziato dalle tematiche della 

“lealtà” e del “fallo”, il repertorio del giudizio dal contenuto “violenza”, e vengono espresse delle opinioni rela-

tivamente alla “motivazione” (“credo”, “spinti”) dei giocatori. Infine, è stato denominato il repertorio della giu-

stificazione che identifica produzioni discorsive che mirano a legittimare la risposta data fornendone delle moti-

vazioni, che risultano essere l’ “esperienza personale”, quello che viene mostrato in “tv” ed i “mass media” in 

generale. 

Da ultimo, come repertori ibridi è stato denominato il repertorio del confronto che contempla l’arcipelago di 

significato del “fallo”. 



218 
 

Si rileva inoltre che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).  

 

 
Grafico 9.9: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 7 “Quali sono gli sport fra quelli indicati 
(nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si verifica 
meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di 
danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 

In riferimento alla domanda 7 del protocollo, ovvero “quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimi-

no/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario?  (tre ed in ordine di rilevanza 

rispetto alla richiesta)” si possono osservare i seguenti risultati: il 55% dei rispondenti sceglie al primo posto il nuo-

to; il 15% l’atletica, il 10% la pallavolo, l’8% lo sci, il 5% la scherma, il 4% il ciclismo e il 3% arti marziali. Nessun 

rispondente sceglie al primo posto come sport in cui vi è minore possibilità che il giocatore si legittimi a compie-

re falli con risvolti di danni fisici per l’avversario la pallacanestro, il calcio, il rugby e la boxe. 
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Grafico 10.1: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 7.1 “Quali elementi ha considerato per 
rispondere?”. 

 

 

  



220 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“non c’è contatto con l’avversario” 

Arc. dell’individualità 
Arc. dell’arbitro 
Arc. della concentrazione 
Arc. del contatto 
Arc. degli interessi economici 

Generalizzazione 
“non ho mai sentito che nessuno abbia fatto fallo” 

Arc. del fallo 

Giudizio 
“sono sport con regole precise” 

Arc. delle regole 
Arc. della disciplina 

Opinione 
“credo richiedano autodisciplina” 

Arc. della disciplina 
Arc. dell’etica 

Giustificazione 
“per la filosofia di base degli sport” 

Arc. della televisione 
Arc. della cronaca 
Arc. dell’esperienza personale 
Arc. dello spirito alla base dello sport 
Arc. delle dinamiche di gioco 
Arc. delle regole 

R
. i

br
id

i Confronto 
“c’è meno rischio di un contatto violento” 

Arc. della disciplina 
Arc. della violenza 
Arc. degli insulti 
Arc. del rischio 

Tabella 10.2: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 7.1 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”: “quali elementi ha considerato per rispondere?”. 
 

Come illustrato dalla tabella 10.2, in riferimento al terzo obiettivo113 e nello specifico alla domanda 7.1 del proto-

collo di indagine “Quali elementi ha considerato per rispondere?” sono state rilevate sei differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

contenuti della “concentrazione”, del “contatto fisico”, degli “interessi economici”. Il repertorio della giustifica-
zione identifica i processi discorsivi che stabiliscono i motivi alla base della risposta data, in questo caso  

l’informazione fornita dai mass media in generale (“televisione”, “cronaca”), l’ assenza di “contatto fisico” e la 

considerazione delle “regole”. Con il repertorio del giudizio gli sport selezionati vengono considerati “precisi” e 

“rigidi” rispetto all’osservanza delle “regole”. Vengono infine portati i repertori dell’opinione, relativi a quanto si 

ritiene personalmente in merito all’ “etica” degli sport scelti, ed il repertorio della generalizzazione, in cui si e-

stende quanto stabilito in merito all’ “assenza di falli”.  

Relativamente ai repertori ibridi è stato denominato unicamente il repertorio del confronto, che paragona i “ri-

schi”, gli episodi violenti (“insulti”, “scontri”), e l’ “autodisciplina” tra gli sport scelti ed altri. 

Si rileva inoltre che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).   

                                                
113 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 
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Grafico 10.3: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 8 “Quali sono gli elementi/valutazioni 
che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico 
volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“vuole vincere” 

Arc. della vittoria 
Arc. del reagire 
Arc. della competizione 

Contrapposizione 
“anche se involontario era comunque ingiusto” 

Arc. della giustizia 
Arc. della volontarietà 
Arc. della scorrettezza 

Giudizio 
“ci vuole un carattere forte per controllarsi durante 

una gara” 

Arc. del carattere 
Arc. dell’offesa 
Arc. della giustizia 
Arc. della furbizia 
Arc. della ritorsione 
Arc. dell’autocontrollo 

Opinione 
“credo dipenda dal carattere” 

Arc. del carattere 
Arc. della situazione 
 

Giustificazione 
“reagisce d’impulso per la rabbia” 

Arc. della sopravvivenza 
Arc. della vittoria 
Arc. della giustizia 
Arc. della rabbia 
Arc. del dolore 
Arc. della circostanza 

R
. i

br
id

i 

Confronto 
“non si mostra più debole” 

Arc. della debolezza 

Implicazioni 
“per riuscire a vincere, e quindi farsi rispettare” 

Arc. della vittoria 
Arc. del rispetto 
Arc. dell’obiettivo 

Tabella 10.4: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo 
involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale 
nei confronti dell’avversario? ”. 

 
Come illustrato dalla tabella 10.4, in riferimento al terzo obiettivo114 del protocollo di indagine, nello specifico 

alla domanda: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione?”, sono state rileva-

te sette differenti produzioni discorsive. 

Relativamente ai repertori di mantenimento, che denominano i processi discorsivi utilizzati per stabilire la real-

tà come un fatto certo e immodificabile, è stato denominato il repertorio del sancire la realtà, che veicola i con-

tenuti relativi alla “vittoria”, al “reagire”, alla “competizione”. Il repertorio della giustificazione identifica i pro-

cessi discorsivi che stabiliscono le motivazioni di un dato comportamento, in questo caso la “vittoria”, la “situa-

zione”, la “rabbia”, il “dolore” e il “carattere”. Con il repertorio della contrapposizione i rispondenti, pur rico-

noscendo l’importanza dell’ “involontarietà” e la “scorrettezza” del gesto stabiliscono che su questi prevale il 

perseguimento della “vittoria” o le circostanze.  Il repertorio del giudizio identifica quelle produzioni discorsive 

che connotano un evento in base a categorie di valutazione personali, e viene sostanziato in queste risposte dai 

contenuti relativi al “carattere”, all’ “ingiustizia”, alla “furbizia”, all’ “autocontrollo”. Vengono infine portati i re-

pertori dell’opinione, relativi a quanto si ritiene personalmente in merito alla “situazione” specifica. Rispetto ai 

                                                
114 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 
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repertori ibridi, sono stati denominati il repertorio delle implicazioni relative al “farsi rispettare” e “vincere” e 

il repertorio del confronto, con cui viene paragonata l’ “aggressività” dei giocatori avversari e la possibile “debo-

lezza” mostrata. 

Si rileva inoltre che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).  

 

 

   
Grafico 10.5: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 9 “Rispetto alla situazione precedente-
mente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consi-
gliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti 
dell’avversario? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“vuole vincere la partita” 

Arc. del subire 
Arc. della volontarietà 
Arc. della vittoria 
Arc. delle circostanze 

Contrapposizione 
“deve incitarli per vincere ma dovrebbe rispettare le 

regole” 

Arc. della motivazione 
Arc. delle regole 

Giudizio 
“è scorretto rispondere così” 

Arc. della violenza 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della furbizia 
 

Opinione 
“non credo arrivi a istigarli a fare falli volontari” 

Arc. dell’istigazione 
Arc. della volontarietà 

Giustificazione 
“per dimostrare la sua superiorità” 

Arc. dell’orgoglio 
Arc. della vendetta 
Arc. della superiorità 
Arc. del rispetto 
 

R
. i

br
id

i Confronto 
“come nella vita bisogna imparare a farsi rispetta-

re” 

Arc. dell’aggressività 

Tabella 10.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”: “rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli 
elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua 
volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 10.6, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento 

al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non per-

tinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico alla domanda 9 del protocollo rivolto al gruppo 

Insegnanti: “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa 

ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? 

”  sono state rilevate sei produzioni discorsive. 

Relativamente ai repertori di mantenimento, è stato denominato il repertorio del sancire la realtà, che identifica quelle 

regole d’uso del linguaggio che stabiliscono la realtà come certa e immodificabile, relativamente ai contenuti della “vitto-

ria”, del “non subire”, e della necessità di valutare la “situazione” e della “competizione”, oltre che il “non voler pensare” 

ad una circostanza simile. Il repertorio della contrapposizione risulta sostanziato dalle tematiche della “motivazione” e 

delle “regole”, il repertorio del giudizio dal contenuto “furbizia” e “violenza”, e vengono espresse delle opinioni relati-

vamente all’inverosimiglianza di quanto portato dalla domanda: il rispondente non “crede” che la situazione possa verifi-

carsi (“non credo sia possibile”; “non ci credo che un allenatore faccia così”). Infine, è stato denominato il repertorio della giustifica-

zione, che identifica i processi discorsivi che mirano a fornire delle motivazioni, che risultano essere l’ “orgoglio”, il farsi 

“rispettare”, la “vendetta”. 

Da ultimo, come repertori ibridi è stato denominato il repertorio del confronto tra lo sport e la “vita”. Si rileva inoltre 

che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole d’uso del linguaggio ge-

nerative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la realtà come condivisibile, confutabi-

le e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati per costruirla (repertori generativi). 
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Grafico 10.7: grafico relativo al gruppo ‘insegnanti’ in riferimento alla domanda 10 “Quando secondo lei, quale è il di-
scrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei con-
fronti dell’avversario? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“il rispetto delle regole del gioco” 

Arc. dello stress 
Arc. della volontarietà 
Arc. della rabbia 
Arc. delle circostanze 
Arc. dell’emotività 
Arc. della persona 
Arc. dell’autocontrollo 
Arc. dell’educazione 
Arc. delle regole 
Arc. del rispetto 
Arc. della motivazione 
Arc. del limite 
Arc. del danno fisico 

Contrapposizione 
“la violenza è spregiudicata, ma permette di raggiungere 

l’obiettivo” 

Arc. della spregiudicatezza 
Arc. dell’obiettivo 

Giudizio 
“lo sport ha un’etica, la violenza è prevaricazione” 

Arc. della violenza 
Arc. della correttezza 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’etica 
Arc. dell’autorità 
Arc. della prevaricazione 
Arc. del rispetto 

Opinione 
“credo che la differenza sia nell’abilità dei giocatori” 

Arc. dell’abilità 

Giustificazione 
“quando vuoi fare male” 

Arc. dell’agonismo 
Arc. della volontarietà 
Arc. del danno fisico 
Arc. del rispetto 

Tabella 10.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 10 del proto-
collo rivolto al gruppo “insegnanti”: “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione spor-
tiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 10.8, in riferimento al terzo obiettivo115 e nello specifico alla domanda 10 del proto-

collo di indagine “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un 

movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario? ” sono state rilevate cin-

que differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una regola 

d’uso del linguaggio che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la pos-

sibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità discorsiva è stata utilizzata rispetto ai 

contenuti della “situazione”, delle emozioni provate nel momento come “rabbia” e “stress”, della “volontarietà del 

danno”, e del “rispetto” dell’avversario, delle “regole” e dei “limiti”. Gli stessi contenuti sono veicolati anche dal reper-

torio della giustificazione, che identifica le produzioni discorsive che stabiliscono i motivi alla base di un dato ‘com-

portamento’. Con il repertorio del giudizio vengono qualificati i contenuti “vittoria”, “prevaricazione”, “scorrettezza”, 

“rispetto”. Vengono infine portati i repertori dell’opinione, relativi a quanto si ritiene personalmente in merito all’ “a-

bilità” come discrimine, ed il repertorio della contrapposizione, per cui la “spregiudicatezza” dell’azione violenta vie-

ne posta in secondo piano rispetto alla possibilità che conduca alla “vittoria”. 

                                                
115 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 
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Non sono stati denominati repertori appartenenti alla categoria dei repertori ibridi che vanno a supportare la configu-

razione in fieri precisandone la direzionalità in termini di blindatura versus di trasformabilità. Si osserva inoltre che non 

sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole d’uso del linguaggio generative 

di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la realtà come condivisibile, confutabile e 

passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati per costruirla (repertori generativi). 

 

4.3.2.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 
In riferimento all’obiettivo specifico delle domande sopra riportate, ovvero “rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, si delinea il seguente quadro. 

Per quanto concerne le domande 5 e 5.1116, vengono impiegate modalità che definiscono la collocazione degli in-

segnanti come valutatori del comportamento del genitore. Questo viene connotato a partire da un’interpre-

tazione soggettiva che viene offerta sia relativamente alle caratteristiche personali del genitore (“lei è un maleduca-

to”), sia rispetto alla situazione (“lei non può lasciarsi trascinare così dalla rabbia”) che più generali (“in una società civile 

non si può reagire così”) e ideali (“lei come genitore deve insegnare il senso di giustizia”). La medesima tipologia di risposta 

viene fornita anche relativamente a cosa risponderebbe il genitore per confermare la propria posizione. Quanto 

viene a generarsi in termini di anticipazione è quindi una contrapposizione tra ruoli che sanciscono ed affermano 

secondo le medesime modalità contenuti che vengono anticipati speculari, che non permette il generarsi di una 

configurazione terza, comune ad entrambi. Si può anticipare che questo assetto risulti critico nel momento in cui, 

in qualità di insegnante non si contempli, in termini di anticipazione, la generazione di cambiamento nell’inter-

locutore, attestandosi piuttosto ad una valutazione di questo. Considerando le risposte offerte alla domanda 5.1, 

si può rilevare come gli stessi rispondenti anticipano che questo assetto valutativo non generi cambiamento, in 

quanto portano testo che si pone in termini di contrasto con quanto portato nella risposta precedente sia relati-

vamente ai contenuti (ad esempio, laddove il rispondente - insegnante parla di “prepotenza” il genitore parla di 

“autodifesa”, così come “inciviltà” si contrappone a “così va il mondo”) che relativamente al processo discorsi-

vo, che comporta il mantenimento della configurazione in atto. Questo assetto consente di anticipare come gli 

insegnanti non configurino il proprio ruolo come rilevante, come protagonista attivo di ciò che accade, contri-

buendo quindi al suo cambiamento. Quanto viene anticipato come legittimo per il ruolo è invece offrire delle af-

fermazioni e dei giudizi sull’attuale stato delle cose, contribuendo così a mantenerlo in atto. 

Questo assetto è riscontrabile anche osservando i criteri che vengono portati per la valutazione di quali sport siano più o 

meno inclini alla generazione di episodi violenti, raccolti nelle domande 6.1 e 7.1117. Le modalità discorsive praticate rela-

tivamente agli sport “più violenti”, quasi esclusivamente relative a repertori di mantenimento e che quindi affermano un 

                                                
116 Ovvero le domande 5. Lei come ………… (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile 
di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restitui-
scigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genito-
re: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? e 5.1. Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il geni-
tore per confermare la sua posizione?. 
117 Le domande: Quali elementi ha considerato per rispondere? fanno riferimento alle domande precedenti: Quali sono gli 
sport fra quelli riportati, in cui si verifica meno (o più) la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere a-
zioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario?. 
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determinato stato delle cose, vengono sostanziate da contenuti che riguardano prevalentemente le caratteristiche attribuite 

genericamente allo sport (“c’è molta aggressività”) e nello specifico ai ruoli coinvolti (“gli allenatori sono i primi ad istigarli”, “i diri-

genti vogliono la vittoria a tutti i costi”, “le pressioni della tifoseria”).  Allo stesso modo vengono connotati anche gli sport “meno 

violenti”, prevalentemente andando ad attribuire caratteristiche personali ai giocatori (“hanno autocontrollo”) e al regolamen-

to (“ci sono regole precise”, “non è previsto contatto fisico”) o allo sport in generale (“serve concentrazione”, “la filosofia alla base di questi 

sport”, “l’etica della disciplina”). Quanto è possibile rilevare è come, pur considerando che per entrambe le risposte venga fat-

to uso dei medesimi processi discorsivi che connotano la realtà come unica attraverso l’uso di categorie valutative perso-

nali, per identificare gli sport “più violenti” venga fatto riferimento a costrutti generici (aggressività, competizione, violen-

za) relativi allo sport in generale, mentre rispetto agli sport “meno violenti” le valutazioni entrano nel merito e si riferisco-

no alle caratteristiche attribuite allo sport (relativamente alle dinamiche di gioco, al regolamento, alle abilità richieste al gio-

catore). In altri termini, nel momento in cui gli insegnanti identificano gli sport “violenti” non utilizzano dei criteri quanto 

piuttosto delle valutazioni generali che non entrano nel merito della scelta categorizzando definitivamente lo sport e i ruoli 

che ne fanno parte. L’assetto rimane il medesimo, a fronte di un fenomeno definito “violento” gli insegnanti sanciscono 

la configurazione, senza offrire  i criteri per cui viene definita tale. 

Il contributo portato alla configurazione cambia nel momento in cui viene chiesto esplicitamente di entrare nel me-

rito delle valutazioni che un giocatore può fare per decidere di compiere volontariamente un gesto violento che 

contravviene al regolamento (domanda 8)118. Anche in questo caso la configurazione viene a costruirsi mediante 

l'impiego dei repertori di mantenimento, ad eccezione dei repertori del confronto e dell’implicazione che apparten-

gono alla categoria dei repertori ibridi, e tende quindi a mantenersi stabile, univoca, e non condivisibile in quanto 

basata su criteri e valutazioni personali ed implicite. Tuttavia, nel sancire la configurazione a livello contenutistico i 

rispondenti del gruppo degli insegnanti fanno riferimento all’obiettivo del giocatore (“lo fa perché vuole vincere a tutti i 

costi”, “per farsi rispettare”), alla situazione (“sul momento agisce d’impulso”, “è la rabbia”, “non ha capito che era involontario”) e 

per un riferimento alla “giustizia” che non viene configurata come mantenuta dalle regole del gioco (“anche se era in-

volontario ha subito un danno, e vuole pareggiare”, “per vendicarsi”). Questi riferimenti ai vari aspetti della situazione di gioco 

non vengono portati rispetto alle possibili valutazioni dell’allenatore (domanda 9)119, per cui oltre a sancirne gli o-

biettivi (“vuole farsi rispettare”, “vuole vincere”) viene ripresentata la generica connotazione del comportamento (“è sba-

gliato”, “fa solo i suoi interessi”, “non credo che un allenatore arrivi a tanto”). Quanto si può anticipare come critico viene in 

sintesi ad essere da un lato il riferimento ad una “giustizia” altra, esterna al regolamento e che quindi legittima dei 

comportamenti irregolari che rispondono ad un principio di equità personale (che può essere esemplificato 

dall’affermazione “non è corretto ma è giusto”); dall’altro il mantenimento dell’assetto connotativo che gli insegnan-

ti portano alla configurazione, per cui la “violenza” continua ad assumere il ruolo di perno centrale della configura-

zione in quanto la pervade, venendo stabilita e giudicata senza che venga argomentato quali aspetti la generano. 

                                                
118 Domanda 8: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a 
sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
119 Ovvero: “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un alle-
natore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 
un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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Quanto argomentato sinora riassume come venga configurato il discrimine tra violenza e agonismo, raccolto con 

la domanda 10120, in quanto si osserva come non vengano impiegate modalità discorsive che contribuiscano a co-

struire una configurazione di realtà che riporti gli elementi alla base della costruzione del discrimine tra agonismo 

e movimento fisico. Come raccolto nelle altre domande, le modalità discorsive utilizzate configurano una realtà in 

cui il limite che definisce un’azione come prestazione sportiva  e la distingue da un’azione di danno nei confronti 

dell’avversario è stabilito dagli insegnanti a partire da quelle che sono le proprie considerazioni personali che as-

sumono carattere di realtà unica e immutabile non aprendosi a possibilità altre di definizione. Le implicazioni che 

questo può avere sono relative al fatto che, come già argomentato, stabilendo implicitamente gli aspetti che defi-

niscono un evento “violenza”, questa non può essere modificabile in quanto non vengono offerti valutazioni in 

merito a quali elementi si devono modificare, e come, per generare il cambiamento della configurazione così che 

non sia più definibile come “violenta”.  

Quanto offrono gli insegnanti come contributo alla configurazione discorsiva di “violenza” nello sport quindi 

mantiene lo status quo della configurazione, in quanto i contributi offerti non solo non consentono di generare 

cambiamento, ma contribuiscono a generare e mantenere la pervasività del costrutto “violenza” entro la configu-

razione. Il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che 

per senso comune viene definita “violenza” (seconda linea strategica del progetto, cui fa capo l'obiettivo specifico 

3 del protocollo di ricerca) si dipana dunque rispetto a regole d'uso del linguaggio che costruiscono criteri di de-

finizione predeterminati. Ovvero, articolandosi in virtù di elementi che forniscono una connotazione sia univoca, 

stabile, aprioristica, sia non argomentata nei presupposti, il costruire la “violenza” (nelle diverse situazioni in cui 

può essere assunta tale connotazione, in campo e tra gli spettatori) e il definire il discrimine per il delineare come 

si passa dall'azione agonistica a quella dannosa, non potrebbe essere condiviso sul piano sportivo né al di fuori 

della competizione sportiva. Rispetto al ruolo degli insegnanti, il testo prodotto è costruito su modalità che con-

fermano, valutano, giudicano quanto accade, mettendo così nelle condizioni di mantenere la legittimità dell'acca-

dimento ed eludendo la possibilità di intervento - diverse dall'attribuzione valoriale o morale come parametro de-

finitorio, come richiesto nella votazione scolastica - precorrendo le implicazioni dell'azione dannosa. 

 

4.3.3 Gruppo oggetto di indagine: “Atleti” 
 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “atleti” in riferimento 

alla seconda linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il proces-

so di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito 

sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al 

perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in mo-

do non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva”. 

  

                                                
120 Domanda 10: “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e 
di danno nei confronti dell’avversario? ”. 
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4.3.3.1 Descrizioni dei risultati relativi al terzo obiettivo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico 10.9: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 5.1: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, 
utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”. 
 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della opinione  

 R. del giudizio 

 R. della causa 

 R. della contrapposizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
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Sancire la realtà 
è tutta questione di educazione 

Arc. della rissa  
Arc. dell’educazione 
Arc. del calcio 
Arc. del rispetto  
Arc. dell’arbitro 
Arc. del campo 
Arc. del vincere  
Arc. della reazione  
Arc. dei giovani 
Arc. del comportamento  
Arc. del principio  
Arc. del contatto fisico 

Causa 
se lui si comporta male è perché prende esempio dai 

genitori 

Arc. dell’azione  
Arc. del fair-play 
Arc. delle regole del gioco  
Arc. del buon senso  
Arc. della persona  
Arc. dei giocatori 
Arc. dell’insultare 

Contrapposizione 
se un atleta fa un' azione ingiusta l' altro non è 

giustificato a fare altrettanto ma al contrario deve 
dare esempio di comportarsi correttamente 

Arc. dell’atleta  
Arc. dell’azione   
Arc. del comportamento 
Arc. dello sport  
Arc. del gruppo 
Arc. della volontà  
Arc. del genitore 
Arc. dei valori 
Arc. dell’azione  
Arc. della violenza  

Previsione 
nel calcio il contatto fisico ci sarà sempre ed è la 

prima cosa da tenere conto quando si decide di gio-
care a calcio 

Arc. del calcio 
Arc. del contatto fisico  
Arc. della violenza  
Arc. dello sport  
Arc. del gioco  
Arc. del pubblico  

Opinione 
penso che i genitori che assistono alle competizioni 
di figli siano più competitivi di questi ultimi e si 

immedesimano nel ruolo 
 

Arc. dei genitori  
Arc. della competizione  
Arc. dei figli  
Arc. del ruolo  
Arc. della correttezza  
Arc. del contatto fisico  
Arc. della lealtà  
Arc. dell’atleta  
Arc. della volontà  
Arc. della violenza 

Giudizio 
lei è assolutamente antisportivo e diseducativo oltre 

che incivile 
 

Arc. dell’antisportivo 
Arc. del diseducativo  
Arc. dello sbagliato  
Arc. del comportamento  
Arc. delle botte  
Arc. della sportività  
Arc. del più forte  
Arc. della volontà 
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Tabella 11.1: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 5 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’: “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di 
categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori 
presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha 
ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli elemen-
ti/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?    ”. 
 
 
Come illustrato dalla tabella 11.1, in riferimento al terzo obiettivo e nello specifico alla domanda 5 del protocollo 

di indagine “lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, duran-

te la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituisci-

gli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con 

questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?”  sono state rilevate 6 differenti 

modalità discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “rissa”, “educazione”, “calcio”, “rispetto”, “arbitro” “campo”, “del vincere”, “reazione”, 

“giovani”, “comportamento”, “principio”, “contatto fisico”. 

Il repertorio della causa fa invece si riferisce a modalità discorsive che stabiliscono un legame causa-effetto 

tra due momenti/situazioni/condizioni e veicola contenuti quali: “azione”, “fair-play”, “regole del gioco”, 

“buon senso”, “della persona”, “giocatori”, e “dell’insultare”. Il repertorio della contrapposizione, è defi-

nito come una modalità discorsiva che va ad istituire la presenza di un rapporto di antitesi o di opposizione, 

ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, connotandole come appartenenti a due o 

più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro. Tali modalità discorsive consentono, attraverso 

un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla 

Giustificazione 
sto zitta, non mi interessa, è solo una partita 

Arc. dei gesti 
Arc. della partita  
Arc. dell’azione  

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
lei, come genitore, non può istigare suo figlio a ri-
cambiare un fallo subito; lo sport non deve essere 

causa di botte 
 

Arc. del genitore 
Arc. del figlio 
Arc. del fallo  
Arc. dello sport  
Arc. delle botte  
Arc. dell’onestà  
Arc. del giudice  
Arc. dell’errore  
Arc. del giudizio  
Arc. dell’adulto  
Arc. del torto 
Arc. della forza  
Arc. dello sbaglio 
Arc. delle provocazioni 
Arc. della scorrettezza 

Dichiarazione di intenti 
cercherei di fargli capire il valore della sportività 
che deve essere alla base di ogni sport giovanile 

Arc. del valore  
Arc. della sportività  
Arc. dell’avversario  
Arc. del sbagliato   
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seconda porzione. I contenuti veicolati sono: “atleta”, “azione”, “comportamento”, “sport”, “gruppo”, “vo-

lontà”, “genitore”, “valori”, “azione” e della “violenza”. Un altro repertorio denominato ed appartenente 

alle stessa famiglia dei repertori del mantenimento è quello della previsione inteso come modalità discorsi-

va  che definisce precisamente e dettagliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare. Gli arcipelaghi 

di significato veicolati da tale repertorio sono quelli del “calcio”, del “contatto fisico”, della “violenza”, del-

lo “sport”, del “gioco”, del “pubblico”. Il repertorio della opinione, ossia, una modalità discorsiva ricondu-

cibile all'opinione personale di chi emette l’enunciato, veicola i contenuti quali: “genitori”, “competizione”, 

“figli”, “ruolo”, “correttezza”, “contatto fisico”, “lealtà”, “atleta”, “volontà” e “violenza”. Altro repertorio 

denominato e che contribuisce al mantenimento della configurazione discorsiva è il repertorio del giudizio 

definito come modalità che connotano una persona o un evento esprimendo un giudizio rispetto a qualcosa 

o qualcuno in virtù di teorie personali, attestandosi perciò ad un livello non descrittivo ma connotante un 

punto di vista , o una valutazione personale. I contenuti legati a tale modalità sono: “antisportivo”, “disedu-

cativo”, “sbagliato”, “comportamento”, “botte”, “sportività”, “forte” e “volontà”. Da ultimo è stato deno-

minato il repertorio della giustificazione, ossia, modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consentono di giustificare l'argomento del discorso. 

I contenuti veicolati sono: “gesti”, “partita” e “azione”. 

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a mo-

dalità discorsive che configurano la realtà nei termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali mo-

dalità sono veicolate da verbi in modo imperativo e che contemplano un’azione. I contenuti : “genitore”, 

“figlio”, “fallo”, “sport”, “botte”, “onestà”, “giudice”, “errore”, “giudizio”, “adulto”, “torto”, “forza”, 

“sbaglio”, “provocazioni”, “scorrettezza” vengono diffusi da tale modalità.  Infine, la modalità discorsiva in 

cui si esplicita intenzionalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un impostazione data 

(repertorio della dichiarazione di intenti)  offre i seguenti contenuti: “valore”, “sportività”, “avversario”, e 

del “sbagliato”. 
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Grafico  11.2: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 5.1: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, 
utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”.  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della opinione  

 R. del giudizio 

 R. della causa 

 R. della contrapposizione 

 R. della prescrizione  

 R. della possibilità 

 R. della previsione  

 R. della descrizione   
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m
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Sancire la realtà 
“il mondo è fatto così, quello che conta è vincere, 

non ha importanza come” 
 

Arc. del figlio  
Arc. dell’agonismo 
Arc. dell’avversario 
Arc. del vincere  
Arc. della volontarietà 
Arc. dei tifosi  
Arc. della vendetta 

Previsione 
“cercherà certamente di affermare che lui ha sola-

mente difeso il figlio” 
 

Arc. della competizione  
Arc. del reagire  
Arc. della partita  
Arc. dell’invidia 
Arc. dell’occhio per occhio dente per dente 
Arc. del comportamento  
Arc. dell’antisportivo 
Arc. del genitore  
Arc. dell’azione  

Opinione 
“penso che non si possa difendere penso che possa 
tranquillamente ammettere di aver sbagliato e la 

questione finisce lì” 
 

Arc. del più forte  
Arc. dell’educazione  
Arc. della persona 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della ragione  

Giudizio 
“è stato colpito ed è giusto restituire il colpo” 

 

Arc. del farsi mettere i piedi in testa  
Arc. del più importante  
Arc. dell’arbitro  
Arc. della non violenza  
Arc. del gesto  
Arc. del ragazzo 
Arc. del campo  
Arc. azione scorretta 

Causa 
“urlerà perché si sente disagio” 

 

Arc. del disagio  
Arc. della partita  
Arc. della vita  
Arc. della ragione  

Contrapposizione 
“non si può sempre soccombere ma bisogna anche 

reagire” 

Arc. del dolore  
Arc. delle offese  
Arc. del sottomesso  
Arc. dell’esperienza  
Arc. dello sport  
Arc. della legge del taglione  

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“deve imparare a difendersi, si deve vendicare” 

Arc. della responsabilità  
Arc. del torto  
Arc. dell’imparare a difendersi  
Arc. incitazione  
Arc. delle provocazioni  
Arc. degli affari miei  

Possibilità 
“il genitore probabilmente risponderebbe che il figlio 

deve imparare a difendersi” 

Arc. della rissa  
Arc. del fattore stress  
Arc. dell’istinto  
Arc. della legittima difesa  
Arc. delle insolenze  

R
. g

en
er

a-
tiv

i 

Descrizione 
“il genitore fonda la sua teoria sul fatto di voler 
bene al figlio, non contando che se il figlio avesse 

reagito al fallo avrebbe commesso un azione scorret-
ta contraria al gioco” 

Arc. della teoria  
Arc. delle scuse  
Arc. della punizione  
Arc. del gioco  
Arc. del fallo  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Arc. del male  
Arc. dei fatti  
Arc. della prepotenza  
Arc. delle scuse  

Tabella 11.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 5.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua 
posizione? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 11.3, in riferimento al terzo obiettivo121 e nello specifico alla domanda 5.1 del proto-

collo di indagine “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua po-

sizione? ” sono state rilevate nove differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “figlio”, “agonismo”, “avversario”, “vincere”, “volontarietà”, “tifosi”, “vendetta”. 

Il repertorio della previsione si riferisce a quelle regole d’uso che indicano la possibilità di individuare degli ele-

menti che consentono di prevedere il risultato di una modalità di intervento. I contenuti che sono stati identifica-

ti come veicolati da tale modalità sono: “competizione”, “reagire”, “partita”, “invidia”, “occhio per occhio dente 

per dente”, “comportamento”, “antisportivo”, “genitore”, “azione”.  

Il repertorio dell’opinione fa riferimento  ad una modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi 

emette l’enunciato. I contenuti veicolati da tale repertorio sono stati denominati quali: “più forte”, “educazione”, 

“persona”, “scorrettezza”, “ragione”.  

Il repertorio del giudizio, inteso come modalità discorsive che connotano una persona o un evento esprimen-

do un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali, attestandosi perciò ad un livello non 

descrittivo ma connotante un punto di vista, o una valutazione personale; si costruisce un criterio di demarca-

zione tra una condizione di “normalità/anormalità”, “giusto/sbagliato”, basata su teorie personali. Gli arcipe-

laghi di significato denominati come legati a tale repertorio fanno riferimento a “farsi mettere i piedi in testa”, 

“ più importante”, arbitro”, “non violenza”, “gesto”, “ragazzo”, “campo” ed “azione scorretta”. Da ultimo, il 

repertorio della contrapposizione fa riferimento a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro. I contenuti vei-

colati da tale repertorio sono stati identificati quali: “dolore”, “offese”, “sottomesso”, “esperienza”, “sport”, 

“legge del taglione”.  

In merito ai repertori ibridi è stato tracciato il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali modalità conferiscono alle 

                                                
121 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva.  
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porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che 

“si deve” o “non si deve” fare. I contenuti trasmessi da tale modalità sono relativi alla “responsabilità”, “torto”, 

“imparare a difendersi”, “incitazione”, “provocazioni”, “affari miei”. Mentre il repertorio della possibilità, defi-

nito come  modalità discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici, incerti; veicola contenuti quali 

“rissa”, “fattore stress”, “istinto”, “legittima difesa”, “insolenze”.  

Infine, rispetto ai repertori generativi è stato denominato il repertorio della descrizione che si definisce come 

produzione discorsiva che implica la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di valore o elementi 

personali/soggettivi. Tale modalità fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le situa-

zioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. I contenuti legati a questo repertorio sono: “teoria”, “scuse”, “puni-

zione”, “gioco”, “fallo”, “male”, “fatti”, “prepotenza” e “scuse”. 

 

 

 
Grafico 11.4: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 6 “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la 
possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico 
e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
In riferimento alla domanda 6 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla 

richiesta)”, sono emersi i seguenti risultati: il 42% dei rispondenti sceglie al primo posto il calcio; il 26% il rugby, il 

16% la boxe, il 6% altro, il 4% le arti marziali, l’ 1% ciclismo e pallacanestro, mentre nessun rispondente sceglie 

al primo posto come sport in cui vi è maggiore possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con risvolti 

di danni fisici per l’avversario il nuoto, la pallavolo, scherma e sci. 
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Grafico 11.5: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 6.1: “Quali elementi ha utilizzato per rispon-
dere alla domanda precedente? ” 
 
 
 
 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della opinione  

 R. della causa 

 R. della contrapposizione 

 R. della implicazione  

 R. della prescrizione  

 R. della specificazione  

 R. della possibilità 

 R. della descrizione   
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
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ni
m
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Sancire la realtà 
i giochi di squadra molto movimentati sono sempre più 

a rischio 
 

Arc. della squadra  
Arc. del rischio  
Arc. delle partite  
Arc. dell’avversario  
Arc. dei giochi di squadra  
Arc. dell’educazione  
Arc. del fuori gioco 

Opinione 
secondo me un fallo è più facile in uno sport in cui le 

squadre stanno a contatto 

Arc. del più forte  
Arc. dell’educazione  
Arc. della persona 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della ragione  

Causa 
il rugby perché é uno sport di “fisico” e quindi é sem-

plice scatenare azioni di gioco fallosi 

Arc. del rugby  
Arc. dello sport  
Arc. delle azioni  
Arc. dell’ambiente  
Arc. della legittimità  
Arc. della passione  
Arc. delle conoscenze personali  
Arc. della autodisciplina  

Contrapposizione 
la pallacanestro, in minima parte però! 

Arc. della pallacanestro  
Arc. della televisione  
Arc. della partita  
Arc. dei falli   
Arc. del nuoto  
Arc. dell’atletica  
Arc. della legge  
Arc. della rabbia  
Arc. della mentalità  
Arc. del controllo  

R
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id
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Implicazione 
nel calcio e nel rugby ci sono molti giocatori, quindi l' 
arbitro difficilmente riesce a tenere sotto controllo tutti 

 

Arc. del calcio  
Arc. dei giocatori  
Arc. dell’arbitro  
Arc. del contatto  
Arc. dell’agonismo  
Arc. della cultura  
Arc. del fisico  

Prescrizione 
mi sono basato sull' uso della violenza a cui un atleta 

deve ricorrere per ottenere una vittoria 

Arc. della violenza  
Arc. della cattiveria  
Arc. della lealtà  
Arc. delle situazioni  
Arc. della coscienza  
Arc. della intelligenza 

Specificazione 
nella boxe uno scatto d' ira e nervosismo può fare a-

zioni indisciplinate anche dalla vicinanza dei due con-
tendenti 

 

Arc. della boxe  
Arc. dello sport  
Arc. delle azioni  
Arc. della competizione  
Arc. della conoscenza  
Arc. dell’istinto 
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Tabella 11.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 5.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua 
posizione? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 11.6, in riferimento al terzo obiettivo e nello specifico alla domanda 6.1 del protocol-

lo di indagine “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione?” sono state rileva-

te 9 differenti modalità discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una “mo-

dalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possi-

bilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai se-

guenti contenuti: “squadra”, “rischio”, “partite”, “avversario”, “giochi di squadra”, “educazione”, “fuori gioco”.  

Il repertorio della opinione, ossia, una modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi emette 

l’enunciato, veicola i contenuti quali: “rugby”, “sport”, “azioni”, “ambiente”, “legittimità”, “passione”, “cono-

scenze”, “autodisciplina”.  Per il repertorio denominato come causa fa invece si riferisce a modalità discorsive 

che stabiliscono un legame causa-effetto tra due momenti/situazioni/condizioni e veicola contenuti quali: 

“rugby”, “sport”, “azioni”, “ambiente”, “legittimità”, “passione”, e “conoscenze personali” ed “autodisciplina”. 

Per quanto riguarda il repertorio della contrapposizione, è definito come una modalità discorsiva che va ad isti-

tuire la presenza di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più re-

altà differenti, connotandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra 

loro. Tali modalità discorsive consentono, attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima 

porzione di testo, dando così statuto di realtà alla seconda porzione. I contenuti veicolati sono: “pallacanestro”, 

“televisione”, “partita”, “falli”, “nuoto”, “atletica”, “legge”, “rabbia”, “mentalità” e della “controllo”.  

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della implicazione formalizzato come modalità discor-

sive che descrivono la conseguenza di un atto in termini di implicazione. Il rispondente dunque non solo è in grado 

di riconoscere quanto accaduto ma è nella posizione di descrivere anche quanto anticipa possa accadere a fronte 

dello stesso sia in termini positivi che negativi. Gli arcipelaghi di significato legati a tale modalità sono: “calcio”, 

“giocatori”, “arbitro”, “contatto”, “agonismo”, “cultura” e “fisico”. Altro repertorio denominato ed appartenente 

Possibilità 
un fallo può cambiare l' esito di una partita, e forse, i 

falli lievi sono poco puniti 

Arc. dell’avversario  
Arc. della pratica  
Arc. delle azioni di gioco  
Arc. della legittima difesa  
Arc. dei falli  
Arc. della partita  
Arc. dei calciatori  
Arc. del regolamento  
Arc. dello scontro  

R
. g
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Descrizione 
ho utilizzato come reagiscono i giocatori; in base alle 

regole dello sport. 

Arc. dei giocatori  
Arc. dello sport  
Arc. delle regole dello sport  
Arc. del delle informazioni  
Arc. del della carica agonistica  
Arc. della esperienza  
Arc. della pallacanestro  
Arc. dei danni  
Arc. della aggressività   
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alla famiglia degli ibridi è il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a modalità discorsive che configu-

rano la realtà nei termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali modalità sono veicolate da verbi in modo 

imperativo e che contemplano un’azione. I contenuti: “violenza”, “cattiveria”, “lealtà”, “situazioni”, “coscienza”, 

“intelligenza”, vengono diffusi da tale modalità.  Il repertorio della specificazione inteso come modalità discorsive 

che, a fronte di un quadro generale, vanno a fornire delle indicazioni precise di ciò a cui si fa riferimento, andando 

così a restringere il campo di applicazione di quanto affermato, veicola i contenuti quali: “boxe”, “sport”, “azioni”, 

“competizione”, “conoscenza” ed “istinto”. Da ultimo, alle modalità discorsive che configurano la realtà in termini 

probabilistici ed incerti (repertorio della possibilità) si legano contenuti quali: “avversario”, “pratica”, “azioni di gio-

co”, “legittima difesa”, “falli”, “partita”, “calciatori”, “regolamento”, “scontro”.  

Per quanto riguarda la denominazione di repertori generativi, è stato denominato il repertorio della descrizione, 

ossia, una modalità discorsiva che implica la descrizione di elementi senza comportare giudizi di valore o elementi 

"personali"/“soggettivi”. Tali modalità discorsive forniscono una “fotografia” della realtà che precede e/o accom-

pagna le situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. I contenuti veicolati sono: “giocatori”, “sport”, “regole 

dello sport”, “informazioni”, “carica agonistica”, “esperienza”, “pallacanestro”, “danni”, “aggressività”. 

 
Grafico 11.7: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 7: “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si ve-
rifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti 
di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
 
In riferimento alla domanda 7 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimi-

no/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza 

rispetto alla richiesta)” sono emersi i seguenti risultati: il 57% dei rispondenti sceglie al primo posto il nuoto; l’12% 

1%1%2% 3% 3% 4% 4%
6%

8%

12%

57%

Calcio
Arti marziali 
Rugby
Altro
Pallacanestro 
Boxe              
Scherma
Atletica
Pallavolo       
Sci
Nuoto   
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lo sci, l’8% la pallavolo, il 6% l’atletica, il 4% la scherma e la boxe, il 3% sceglie altro e la pallacanestro;  il 2% dei 

rispondenti sceglie il rugby ed infine l’1% le arti marziali ed il cacio. 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 11.8: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 7.1: “Quali elementi ha utilizzato per rispon-
dere alla domanda precedente? ”. 

 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della causa 

 R. della contrapposizione 

 R. della implicazione  

 R. della possibilità 

 R. della descrizione   
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“sempre in base al numero di contatti fisici all'inter-

no dell' incontro” 

Arc. dell’azione  
Arc. dei partecipanti 
Arc. del ciclismo 
Arc. del regolamento  
Arc. del contatto  
Arc. del gioco  

Causa  
“perché sono quelli dove il contatto fisico è limitato. le 

azioni compiute non sono ad intenzione violenta” 

Arc. delle azioni fallose 
Arc. delle arti marziali 
Arc. del contatto fisico 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dello scherma 
Arc. della vittoria 
Arc. della boxe 
Arc. dello sci 

Contrapposizione 
“le arti marziali e la box è vero che sono violenti ma 
finito l' incontro prevale il rispetto sia per il perdente 

che per il vincente” 

Arc. dell’etica 
Arc. dell’aggressività 
Arc. dell’assenza di contatto 
Arc. dell’etica 
Arc. dei danni fisici 

R
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id
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Implicazione  
“tutti e tre hanno contatto fisico e sono cosciente di 
quello che il danno può provocare e quindi c' è una 
sorta di tutela” 

Arc. dell’incontro  
Arc. dell’esperienza personale  
Arc. dei danni 
Arc. della possibilità 
Arc. della fisicità dello sport  
Arc. dell’atleti 
Arc. della conoscenza personale  
Arc. del fisico  
Arc. dello sport 

Possibilità  
“in base al tipo di sport e ai pericoli che può portare” 

Arc. della lealtà 
Arc. del regolamento 
Arc. del contatto  
Arc. dei partecipanti  
Arc. dell’avversario 

R
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en
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i Descrizione 
“sia in boxe che in arti marziali c' è un regolamento 
detto 10 decaloghi in cui l' atleta deve sottostare a 

ben determinati comportamenti. c' è un codice deonto-
logico che guarda all' atleta” 

Arc. delle arti marziali  
Arc. del regolamento 
Arc. dei 10 decaloghi 
Arc. dell’atleta  
Arc. della pallacanestro 
Arc. del campo  
Arc. della correttezza  
Arc. del comportamento  
Arc. del codice deontologico  
Arc. delle regole del gioco  
Arc. della scorrettezza  
Arc. dell’agonismo  

Tabella 11.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 7.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’: “quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente? ”. 
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Grafico 12.1: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 7.1: “Quali elementi ha utilizzato per rispon-
dere alla domanda precedente? ”. 
 
 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della implicazione  

 R. della prescrizione  

 R. del giudizio 

 R. della giustificazione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
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te
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m
en

to
 

Sancire la realtà 
“è mosso dalla rabbia, stanchezza, rivalsa e nervosi-

smo” 

Arc. dell’adrenalina 
Arc. dell’agonismo 
Arc. dell’essere arrabbiato 
Arc. del far capire 
Arc. del carattere 
Arc. del competizione 
Arc. del comportamento 
Arc. del credere 
Arc. del danno 
Arc. del desiderio 
Arc. del dimostrare qualcosa 
Arc. del dolore 
Arc. del restituire il favore 
Arc. del fingere 
Arc. della frustrazione 
Arc. della gara 
Arc. del gesto 
Arc. del giustificarsi 
Arc. della giustizia 
Arc. dell’insulto 
Arc. dell’involontarietà 
Arc. dell’ istinto 
Arc. della lucidità 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell’occhio per occhio 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. del farla pagare 
Arc. delle parolacce 
Arc. del perdere la testa 
Arc. della personalità 
Arc. dell’essere provocato 
Arc. della rabbia 
Arc. del reagire 
Arc. del ricevere un fallo 
Arc. del farsi rispettare 
Arc. del rispondere all’altro 
Arc. della rivalsa 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della situazione 
Arc. della tensione 
Arc. della torto 
Arc. della valutazione personale 
Arc. della vendetta 
Arc. del vincere 
Arc. della volontà 
Arc. della volontarietà 
Arc. dello sport 
Arc. della valutazione 

Giudizio 
“Pensa che non è giusto” 

 

Arc. del giusto  
Arc. dello sbagliato 

Giustificazione 
“Perché pensava che l’avversario l’aveva fatto appo-

sta” 

Arc. dell’essere arrabbiato 
Arc. del credere 
Arc. dell’involontarietà 
Arc. della vendetta 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. i
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Implicazione 
“Pensa che l’avversario l’abbia fatto apposta e quindi 

si vendica” 

Arc. del restituire il favore 
Arc. del ribellarsi 
Arc. della vendetta 
Arc. del farla pagare 
Arc. del giusto 

Prescrizione 
“Sono stato ferito e devo vendicarmi” 

Arc. della vendetta 
Arc. del farsi rispettare 

Tabella 12.2: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 “Quali so-
no gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compie-
re a sua volta  fisico volontario e/o un aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”.  
 
 
Come illustrato dalla tabella 12.2, in riferimento al terzo obiettivo e nello specifico alla domanda 8 del protocollo 

di indagine “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, 

usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta  fisico volontario e/o un aggressione verbale nei confronti 
dell’avversario?”, sono state rilevate cinque modalità discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “adrenalina”, “agonismo”, “essere arrabbiato”, “far capire”, “carattere”, “competizione”, 

“comportamento”, “credere”, “danno”, “desiderio”, “dimostrare qualcosa”, “dolore”, “restituire il favore”, “fin-

gere”, “frustrazione”, “gara”, “gesto”, ”giustificarsi”, “giustizia”, “insulto”, “involontarietà”, “istinto”, “lucidità”, 

“nervosismo”, “occhio per occhio”, “orgoglio”,  “farla pagare”, “parolacce”, “perdere la testa”, “personalità”, 

“essere provocato”, “rabbia”, “reagire”, “ricevere un fallo”, “farsi rispettare”,  “rispondere all’altro”, “rivalsa”, 

“scorrettezza”, “situazione”, “tensione”, “torto”, “valutazione personale”, “vendetta”, “vincere”, “volontà”, “vo-

lontarietà”, “sport”, “valutazione”. Altro repertorio denominato e che contribuisce al mantenimento della confi-

gurazione discorsiva è il repertorio del giudizio definito come modalità che connotano una persona o un evento 

esprimendo un giudizio rispetto a qualcosa o qualcuno in virtù di teorie personali, attestandosi perciò ad un livel-

lo non descrittivo ma connotante un punto di vista , o una valutazione personale. I contenuti legati a tale modali-

tà sono: “giusto” e “sbagliato”. Da ultimo è stato denominato il repertorio della giustificazione, ossia, modalità 

discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di una situazione o comportamento e che consen-

tono di giustificare l'argomento del discorso. I contenuti veicolati sono: “credere”, “involontarietà”,  “vendetta”, 

“essere arrabbiato”. 

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che configurano la realtà nei termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali modalità sono 

veicolate da verbi in modo imperativo e che contemplano un’azione. I contenuti “vendetta” e “farsi rispettare” 

sono veicolati da tale modalità. Mediante il repertorio dell’ implicazione, inoltre, si descrive la conseguenza di 

un atto riconoscendo quanto è accaduto e facendo delle anticipazioni ad hoc rispetto alla situazione in cui la do-

manda colloca. I contenuti identificati per questo repertorio sono: restituire il “favore”, “ribellarsi”, “vendetta”, 

“farla pagare”, “giusto”. 
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Grafico 12.3: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 9 del protocollo rivolto al gruppo atleti “Rispet-
to alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore 
usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 
un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 

 
 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della prescrizione  

 R. del giudizio 

 R. della giustificazione  
 



248 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
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Sancire la realtà 
“la tecnica per farsi rispettare è sempre quella di rea-
gire con i fatti o verbalmente nei confronti dell' avver-

sario” 
 

Arc. del vincere a tutti i costi  
Arc. dell’agonismo 
Arc. dell’arbitro 
Arc. degli avversari 
Arc. del vincere  
Arc. dell’azione 
Arc. del far capire 
Arc. della cattiveria 
Arc. del farsi valere 
Arc. del ricambiare il favore 
Arc. del male 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell’occhio per occhio 
Arc. della possibilità 
Arc. del farsi rispettare 
Arc. del risultato 
Arc. della situazione 
Arc. dello sport 
Arc. della squadra 
Arc. della sportività 
Arc. del vantaggio 
Arc. della vendetta 
Arc. della violenza 
Arc. della vittoria 
Arc. della voglia 
Arc. del fallo volontario 
Arc. dell’aggressività 
Arc. dell’innervosire 
Arc. del fallo 
Arc. del perdere 
Arc. dell’educazione 
Arc. del farlo apposta 
Arc. del commettere fallo 
Arc. dell’essere furbi 
Arc. del giocare 
Arc. dell’importanza 
Arc. dell’incitare al fallo 
Arc. dell’insegnare 
Arc. del mettere i piedi in testa 
Arc. dell’intimorire 
Arc. del farla pagare 
Arc. della reazione 
Arc. della scorrettezza 
Arc. della vendetta 
Arc. del successo 
Arc. delle motivazioni 
Arc. della volontà 

Non risposta 
“Non ho mai avuto allenatori che istigassero al fallo 

fisico o all’insulto” 

Arc. dell’allenatore  
Arc. degli atleti 
 

Giustificazione 
“Perché vuole vincere e umiliare l’avversario” 

Arc. della competizione 
Arc. del vincere 
Arc. dell’aggressività 
Arc. delle motivazioni 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Giudizio 

“Io credo che in questo caso non sarebbe un vero 
sportivo” 

Arc. dell’essere sportivo 
Arc. dell’ignoranza 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“Dobbiamo vincere ad ogni costo!” 

Arc. del vincere  
Arc. della cattiveria 
Arc. del dimostrare 
Arc. del farsi valere 
Arc. della squadra  
Arc. del consigliare 
Arc. della correttezza 
Arc. della violenza  
Arc. dell’educazione 
Arc. dell’incitare al fallo 
Arc. del mettere i piedi in testa 
Arc. della vendetta 

Tabella 12.4: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’ “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli ele-
menti/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta 
un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 
 
 
Come illustrato dalla tabella 12.4, in riferimento al terzo obiettivo122 e nello specifico alla domanda 9 del proto-

collo di indagine “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un alle-

natore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione ver-

bale nei confronti dell’avversario? ” sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “vincere a tutti i costi”, “agonismo”, “arbitro”, “avversari”, “vincere”, “azione”, “far capire”, 

“cattiveria”, “farsi valere”, “ricambiare il favore”, “male”, “nervosismo”, “occhio per occhio”,“possibilità”, “farsi 

rispettare”, “risultato”,“situazione”, “sport”, “sportività”, “squadra”, “vantaggio”, “vendetta”, “violenza”, “vitto-

ria”, “voglia”, “fallo volontario”, “aggressività”, “innervosire”, “fallo”, “perdere”, “farlo apposta”, “educazione”, 

“commettere fallo”, “essere furbi”, “giocare”, “importanza”, “incitare al fallo”, “insegnare”, “mettere i piedi in 

testa”, “intimorire”, “farla pagare”, “reazione”, “scorrettezza”, “vendetta”, “successo”, “motivazioni”, “volontà”. 

Il repertorio della non risposta fa invece riferimento a “modalità discorsive caratterizzate da un evitamento della 

risposta che non fornisce elementi pertinenti con quanto posto nella domanda”. Gli arcipelaghi di significato ad 

essa riferiti sono: “allenatore”, “consigliare”, “correttezza”, “violenza”, “atleti”. ”. Il repertorio della giustifica-
zione si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla base di una situazione o di 

un comportamento e che consentono di giustificare l’argomento del discorso. I contenuti che sono stati identifi-

cati come veicolati da tale modalità sono: “competizione”, “vincere” e “aggressività”. Infine, il repertorio discor-

sivo del giudizio riguarda la regola d’uso del linguaggio che va a connotare quanto sancito in termini di realtà, 

                                                
122 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva.  
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definendone il valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale o qualitativo. I 

contenuti portati in tal caso si riferiscono a: “essere sportivo” e “ignoranza”. 

Per quanto riguardano i repertori ibridi, sono stati rilevati il repertorio della prescrizione definito come produ-

zione discorsiva che implica delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tale modalità è veicolata da 

contenuti quali: “vincere”, “cattiveria”, “dimostrare”, “farsi valere”, “squadra”, “consigliare”, “correttezza”, “vio-

lenza”, “educazione”, “incitare al fallo”, “mettere i piedi in testa”, “vendetta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12.5: grafico relativo al gruppo ‘atleti’ in riferimento alla domanda 10 del protocollo: “quando secondo lei, quale 
è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei 
confronti dell’avversario? ”. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. della prescrizione 

 R. della giustificazione  
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Tabella 12.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 10 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘atleti’: “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e 
un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario? ”. 
  

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“quando saltano i nervi, spesso si commettono gesti 

violenti” 

Arc. dell’adrenalina 
Arc. dell’autocontrollo  
Arc. del bene della squadra 
Arc. del carattere  
Arc. della cattiveria 
Arc. della consapevolezza 
Arc. del danneggiare 
Arc. della disciplina 
Arc. del divertimento 
Arc. del fare male 
Arc. dell’intenzionalità 
Arc. dell’involontarietà 
Arc. della lealtà 
Arc. del limite 
Arc. della lucidità 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell’obbiettivo 
Arc. della rabbia 
Arc. del regolamento 
Arc. dell’essere sano 
Arc. dello scopo 
Arc. del gioco sporco 
Arc. della sportività 
Arc. dell’intenzione 
Arc. della slealtà 
Arc. dell’eccedere 
Arc. del confrontarsi 
Arc. dello sbaglio 
Arc. dell’aggressività 

Contrapposizione 
“i danni derivati dall'agonismo ci sono, ma sono ca-
suali e possono essere giustificati, invece un azione 

uguale ma con l'obiettivo di far male ed essere violen-
to non è giustificabile” 

Arc. del confrontarsi 
Arc. della slealtà 
Arc. del fare male 
Arc. dell’agonismo 
Arc. del vincere 
Arc. del danno 
Arc. dell’avversario 

Giustificazione 
“un fallo viene fatto perché bisogna vincere” 

Arc. della vittoria 
Arc. dello sport 

R
. i

br
id

i Prescrizione 
“che quando si pratica uno sport bisogna rispettare 

quelle regole” 

Arc. del rispettare 
Arc. della violenza 
Arc. della lealtà 
Arc. del fare male 
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Come illustrato dalla tabella 12.6, in riferimento al terzo obiettivo123 e nello specifico alla domanda 10 del proto-

collo di indagine “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che di-

viene violento e di danno nei confronti dell’avversario?”, sono state rilevate quattro differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  implica l’impiego di rego-

le d’uso del linguaggio attraverso le quali, a partire dall’interpretazione personale, si stabilisce la realtà sulla base di 

teorie identificandola viceversa come veritiera e ineccepibile. Nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispet-

to ai seguenti contenuti: “carattere”, “adrenalina”, “autocontrollo”, “bene della squadra”, “cattiveria”, “consape-

volezza”, “danneggiare”, “disciplina”, “divertimento”, “fare male”, “intenzionalità”, “involontarietà”, “limite”, 

“lealtà”, “lucidità”, “nervosismo”, “obbiettivo”, “rabbia”, “regolamento”, “essere sano”, “scopo”, “sporco”, 

“gioco”, “sportività”, “intenzione”, “slealtà”, “eccedere”, “confrontarsi”, “sbaglio”, “aggressività”. Il repertorio 

della contrapposizione  fa, invece, riferimento a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti. Tali modalità discorsive consentono, attraverso un pro-

cesso di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla seconda 

porzione. Gli arcipelaghi di significato “confrontarsi”, “slealtà”,  

“fare male”, “agonismo”, “vincere”, “danno”, “avversario” vengono veicolati da tale repertorio discorsivo. Il re-

pertorio della giustificazione si riferisce a modalità discorsive che fanno riferimento alle ragioni che sono alla 

base di una situazione o di un comportamento e che consentono di giustificare l’argomento del discorso. Gli ar-

cipelaghi che veicolano questo repertorio sono: “vittoria”e “sport”. 

Per quanto riguardano i repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione definito come produ-

zione discorsiva che implica delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tale modalità è veicolata da 

contenuti quali: “rispettare”, “violenza”, “lealtà”, “fare male”. 

 

4.3.3.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 

In riferimento all’obiettivo specifico delle domande sopra riportate, ovvero: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, si delinea il seguente quadro. 

Per quanto concerne le domande 5 “Lei come  ………… (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara 

sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti 

urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  

ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo 

genitore?” e 5.1. “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione”? è possibile con-

siderare quanto segue. In riferimento alla domanda 5, è possibile notare come gli atleti configurino la realtà a par-

tire da modalità discorsive quali il sancire la realtà, che viene utilizzata per affermare realtà quali “rispetto”, “av-

                                                
123 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva.  
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versario”, “violenza”, “comportamenti”, “educazione” come è possibile notare dai seguenti stralci: “è tutta questio-

ne di educazione”, “in uno sport qualcuno si può sempre far male e rispondere con la violenza non risolve niente”, “nello sport ci vuo-

le innanzitutto rispetto per l' avversario fuori e dentro il campo”. “Rispetto” ed “educazione” sono pertanto assunti aprio-

risticamente dagli atleti come le basi necessarie per uno sviluppo di un gioco corretto e non violento. Tali ele-

menti sono configurati quindi come imprescindibili  per mantenere uno stato di cose in cui la violenza non possa 

aver modo di esistere a prescindere dall’esplicitazione dei criteri che consentono di definire quando vi sia educa-

zione o rispetto. Viene meno pertanto la possibilità che tali criteri possano essere condivisi con altri interlocutori, 

ovvero l’atleta, il genitore e l’allenatore, possono intendere tali aspetti ciascuno a partire dalle teorie personali di 

riferimento. Coerentemente con quanto emerso, mediante il repertorio della contrapposizione, gli atleti attri-

buiscono una maggiore rilevanza alla “correttezza del comportamento” rispetto alla “violenza”, soprattutto 

quando intesa come modo per perseguire l’obiettivo della vittoria (“"restituire il favore" "è solo mettersi alla pari di chi 

ha fatto il gesto sgradevole. bisogna invece ignorare ed essere superiori, e imparare dalle sconfitte e dai brutti gesti degli altri”). Il ge-

nitore che incita l’atleta a commettere fallo a sua volta, è dunque connotato moralmente  (repertorio del giudi-
zio), nello specifico rispetto a contenuti tra i quali si citano “antisportivo”, “diseducativo”, “incivile” (“lei è assolu-

tamente antisportivo e diseducativo oltre che incivile”, “dico che non è affatto bravo a fare il genitore e che deve educare sé stesso e suo 

figlio”, “di sicuro non è il comportamento adatto da tenere con il proprio figlio”). Come tratteggiato a partire dalla descrizione 

sopra riportata, i rispondenti, collocandosi ciascuno nel proprio ruolo ricoperto all’interno della competizione 

sportiva, utilizzano principalmente produzioni discorsive riferibili a repertori di mantenimento e ibridi. A partire 

da tali presupposti, i rispondenti offrono argomentazioni che si spostano verso produzioni discorsive volte a pre-

scrivere precise indicazioni rispetto a quanto è bene o non è bene fare al fine di mantenere e trasmettere i valori 

dichiarati, quindi, evitare situazioni di ‘contrasto’ e ‘violenza’. Mediante il repertorio della prescrizione, gli atleti 

stabiliscono infatti  cosa “deve o non deve” fare un genitore (“lei, come genitore, non può istigare suo figlio a ricambiare 

un fallo subito”, “lo sport non deve essere causa di botte”, “lei deve essere da esempio per il figlio”). Emerge pertanto come 

l’atleta configuri il ruolo di genitore in termini di  educatore dell’atleta stesso e come l’ “esempio da seguire”. 

L’implicazione di ciò è la possibilità che le scorrettezze dei giocatori siano ricondotte alla “mancanza di educa-

zione” e al “cattivo esempio dei genitori” offrendo in tal modo una giustificazione ai giocatori per i falli stessi. 

Coerentemente con quanto argomentato finora, attraverso il repertorio della dichiarazione di intenti i rispon-

denti offrono possibili azioni volte a difendere i “principi” valoriali dichiarati. Le affermazioni usate a tal proposi-

to sono tese ad obbligare l’altro a rispettare i principi stessi rimarcando, nuovamente, l’ “importanza” del ruolo 

che l’adulto ricopre in quella particolare situazione: “cercherei di fargli capire il valore della sportività che deve essere alla 

base di ogni sport giovanile”. 

Collocandosi poi nello scenario prospettato dalla domanda 5.1, i rispondenti che afferiscono alla voce “atleta”, 

impiegano delle produzioni discorsive volte a  costruire una realtà nella quale il “genitore che urla” ribadisce la 

propria posizione portandola come quella “vera”. Come è possibile notare dagli stralci qui di seguito: “crede di ave-

re ragione, è sempre così”, “mio figlio ha ragione punto e basta”, “bisogna vincere sempre e comunque”, “bisogna sempre vendicarsi”, 

il genitore viene configurato in maniera assoluta e definitiva (sancire la realtà) con contenuti quali “vincere”, 

“vendicarsi”, “carattere”, che configurano uno scenario in cui il genitore rimane ancorato alla propria posizione 

non contemplando una possibilità di dialogo e di confronto con gli altri interlocutori. I rispondenti in questo ca-



254 
 

so offrono inoltre una serie di previsioni su quello che il genitore porterà, previsioni che nello specifico vertono 

sulla “difesa del figlio”, sull’ “avere ragione” e sull’ “essere il più forte” (“parlerà sicuramente del fatto che ciò è accaduto 

per far capire al figlio che doveva essere lui il più forte”, “cercherà certamente di affermare che lui ha solamente difeso il figlio”, “il 

genitore in questione mi urlerà in faccia , e dirà che ho torto”). A riprova di ciò viene offerto inoltre dai rispondenti un 

giudizio che i genitori porterebbero a sostegno della propria azione (“è stato colpito ed è giusto restituire il colpo”, “che 

se il figlio ha subito un torto in campo è giusto restituirlo”, “è giusto restituire il favore perché ha incominciato l' altro”). Infine i 

rispondenti impiegano il repertorio della prescrizione, mediante il quale configurano uno scenario in cui l’atleta 

è “tenuto a farsi valere e a difendersi”: “mio figlio si deve far valere.”, “deve essere vendicato”, “il bambino deve imparare a 

difendersi e che non deve subire passivamente le angherie degli altri”, “che se uno subisce un fallo deve reagire”. A fronte di quanto 

emerso dai risultati, è possibile asserire dunque come gli atleti configurino e dunque legittimino la possibilità che 

genitori, giocatoti ed allenatori agiscano eludendo il riferimento alla regolamentazione sportiva, in quanto  riten-

gono che i genitori affermino che “l’atleta è tenuto a difendersi e a reagire al fallo subito”, e che gli allenatori af-

fermino come indispensabile l’educazione. In entrambi i casi la ricaduta pragmatica possibile è proprio quella di 

giustificare un movimento che, non rientrando  nella competizione, viola la regolamentazione ascrivendosi ad 

una configurazione di violenza. Inoltre è possibile anticipare come entrambe le parti possano portare differenti 

contenuti al discorso, ma mediante le medesime modalità volte ad affermare la propria posizione generando così 

la possibilità di relazioni conflittuali. 

È stato poi posto agli allenatori la domanda 6.1 : “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?” 

(ovvero la domanda 6: “quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, 

schema, sci, rugby, ciclismo), in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con 

risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”; rispetto a tale domanda 

gli atleti configurano “l’ottenimento del risultato della competizione” in virtù del repertorio del sancire la realtà, 

ossia stabilendo come stanno le cose in modo certo e veicolando  contenuti quali “rischio”, “gioco di squadra” e 

“contatto fisico”(“giochi di squadra molto movimentati sono sempre più a rischio”) per cui la presenza di un maggiore ri-

schio “che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e 

biologico per l’ avversario” è configurata come “normale” in sport in cui ci sia contatto fisico tra più giocatori. 

Allo stesso modo, i rispondenti utilizzano il repertorio della causa per ribadire un rapporto di determinazione tra  

“sport” in cui è presente il “contatto fisico” ed il commettere falli con risvolti di danno biologico per l’avversario 

(“perché sono sport in cui c' è il contatto fisico e può sempre finire nel peggiore dei modi”, “il rugby perché é uno sport di “fisico” e 

quindi é semplice scatenare azioni di gioco fallosi”): l’elemento “contatto” è configurato quindi come determinante una 

maggiore legittimazione al fallo rispetto ad uno sport “non di contatto”. Coerentemente con quanto esposto fi-

nora, si stabilisce che alcuni elementi come “giocatori”, “arbitro”, “sotto controllo” possano configurare la legit-

timazione stessa come implicazione (“nel calcio e nel rugby ci sono molti giocatori, quindi l' arbitro difficilmente riesce a tene-

re sotto controllo tutti”, “c'è contatto fisico e quindi più agonismo.”). In questo caso il fatto che in uno sport di squadra vi 

siano molti giocatori da tenere sotto controllo, implica che l’atleta si legittimi maggiormente a compiere falli per 

raggiungere l’obiettivo. Altra modalità che utilizzano i rispondenti per confermare quanto detto finora è 

l’opinione personale riguardo al “contatto” come legittimazione al “fallo” (secondo me un fallo è più facile in uno 

sport in cui le squadre stanno a contatto). Quanto posto è suffragato anche dalla regola d’uso del confronto mediante 
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la quale vengono messi a paragone differenti tipi di sport (può sembrare paradossale ma so per certo che il rugby è meno 

pericoloso del calcio), configurando quindi la possibilità, e dunque la legittimazione, che in alcuni sport il gesto vio-

lento si possa manifestare più facilmente. 

Coerentemente con quanto emerso, i rispondenti mediante il repertorio della prescrizione, veicolano contenuti 

quali “vittoria” e “violenza”, andando a stabilire che un atleta è tenuto ad usare la violenza per l’ottenimento della 

vittoria come nello stralcio “mi sono basato sull' uso della violenza a cui un atleta deve ricorrere per ottenere una vittoria”. 

Da quanto emerso è possibile considerare come gli atleti concorrano alla costruzione del ruolo di atleta stesso in 

termini di riferimento ad obiettivi personali piuttosto che in riferimento all’obiettivo della competizione 

nell’osservanza della regolamentazione sportiva. I rispondenti configurano uno scenario in cui  l’obiettivo 

dell’atleta non sia la competizione sportiva, ma il perseguimento diretto della vittoria, anche a scapito 

dell’avversario, che è visto come “qualcuno da abbattere” piuttosto che come qualcuno con cui competere 

nell’ambito di una competizione sportiva. Si dipana quindi uno scenario in cui qualora lo sport stesso preveda 

contatto fisico tra giocatori, tale aspetto sia bastevole a  legittimare l’uso del fallo. 

Quanto rilevato consente di considerare come esistano una serie di possibilità narrative già a disposizione degli 

atleti nel momento in cui viene effettuato un fallo per giustificare e sostenere quanto è stato messo in atto. A 

fronte di quanto illustrato, in termini di risvolti pragmatici, è dunque possibile anticipare come vi sia la possibilità 

di giustificare l’intervento falloso e violento anche da parte di chi lo compie. Viceversa alla domanda 7: “quali sono 

gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si 

verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e 

biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. Dall’analisi delle risposte emerge come il 57% 

dei rispondenti consideri l’atletica come lo sport in cui è meno possibile che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose; segue il ciclismo con una percentuale del 8%, a seguire lo scherma con una 

percentuale del 4% e la pallacanestro con una percentuale del 3%, lo scii con una percentuale del 2% ed infine il 

nuoto con l’1% . La domanda che successivamente è stata posta agli allenatori è stata: “quali elementi ha utilizzato 

per rispondere alla domanda precedente?”.  A fronte della domanda posta, i rispondenti stabiliscono come gli sport in 

cui si verifica meno la possibilità che l’atleta si legittimi a compiere azioni considerate come fallose, sono quegli 

sport in cui i contatti fisici sono presenti in numero inferiore rispetto agli altri: “sempre in base al numero di contatti 

fisici all'interno dell' incontro” (repertorio del sancire la realtà). Dunque, il numero di volte in cui il contatto fisico è 

contemplato all’interno di uno sport diviene criterio per optare verso una scelta piuttosto che un’altra:  perché sono 

quelli dove il contatto fisico è limitato. Il contenuto relativo al “contatto fisico” è veicolato produzioni discorsive  attra-

verso la quale si crea un legame di tipo causa-effetto tra l’elemento di “non legittimazione” posto dalla domanda 

e l’elemento  “contatto fisico”, configurando quest’ultimo come conditio sine qua non rispetto al sentirsi legittimati o 

meno a compiere un’azione considerata come fallosa (repertorio della causa). I rispondenti individuano altresì  il 

“danno” come ulteriore elemento che assurge a criterio per classificare gli sport secondo l’ordine richiesto.  Anche 

in questo caso i rispondenti pongono una relazione causale tra il “danno fisico” che un atleta potrebbe subire 

all’interno di uno sport specifico e la “legittimazione” che in quello sport gli atleti potrebbero avere nel commettere 

azioni fallose come nello stralcio: “la percentuale di minor danni subiti negli sport elencati”, oppure, “quantità di danni fisi-

ci, ossa rotte”. Altri atleti argomentano la loro scelta veicolando contenuti come quello della “disciplina” per porre in 
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atto una discriminazione tra sport in cui si ritiene che questa sia presente e sport in cui non è presente: “la presen-

za della correttezza e della disciplina” Nel fare tale distinzione i rispondenti, pur  non esplicitando a che cosa si riferi-

scano quando fanno riferimento alla disciplina, partono dal presupposto che essa debba essere alla base degli 

sport indicati e che di conseguenza la stessa faccia da garante rispetto alla correttezza, ossia al non far si che gli 

atleti si sentano legittimati a compiere azioni fallose nei confronti dell’avversario.  I rispondenti fanno inoltre ri-

ferimento al contenuto “intenzionalità delle azioni” che è posto come criterio di decisione relativamente all’ordine 

degli sport stabilito: “le azioni compiute non sono ad intenzione violenta” . Le produzioni discorsive utilizzate sono volte 

a sancire che negli sport in cui si contemplano azioni che in altri contesti sarebbero considerate come violente, gli 

atleti si sentono meno legittimati a compiere azioni considerate violente, rispetto ad altri sport in cui questo tipo 

di azioni non sono previste (repertorio del sancire la realtà). Ciò che diviene rilevante in questo caso è il preciso 

riferimento al regolamento interno alla disciplina, in quanto, il confine che discrimina il caso in cui una atleta si 

sente legittimato dal il caso in cui non sente legittimato  è il regolamento: “sempre la possibilità di contatto fisico tra gli 

avversari previsto dal regolamento”. Inoltre, tale aspetto del regolamento, viene veicolato dalle argomentazioni che gli 

atleti propongono e che sono volte ad offrire una descrizione di quest’ultimo, indipendentemente, dalle singole 

opinioni personali che entrino nel merito di come considerare lo sport e le azioni in esso compiute (repertorio 

della descrizione) : “sia nella boxe che nelle arti marziali c' è un regolamento detto 10 decaloghi in cui l' atleta deve sottostare a 

ben determinati comportamenti, c' è un codice deontologico che guarda all' atleta”. E’ possibile porre in evidenza inoltre come  

i contenuti “avversario/violenza” siano posti in contrapposizione con i contenuti “rispetto/perdente” al fine di sotto-

lineare come, nonostante alcuni sport siano considerati violenti per le azioni agonistiche che essi contemplano, 

ciò porta gli atleti a compiere tali azioni all’interno del contesto di gioco di riferimento e non in contesti altri ri-

spetto a quest’ultimo: “le arti marziali e box è vero che sono violenti ma finito l' incontro prevale il rispetto sia per il perdente che 

per il vincente”. Altro elemento che viene messo in campo come possibile criterio su cui fondare l’opzione di scelta 

è dato dal costrutto “individualità” dello sport. Ossia, si parte dal presupposto che in quei sport in cui la partecipa-

zione è legata alla prestazione del singolo atleta, come accade nell’atletica, ci sia meno la possibilità che chi gareg-

gia si senta legittimato a compiere fallo in quanto, coerentemente con quanto riportato poc’anzi, l’elemento 

“contatto fisico” viene a mancare. In questo modo l’elemento del “fallo” si lega squisitamente alla condizione re-

lativa al contatto fisico: “perché sono tutti sport individuali, in cui si è abbastanza separati dagli altri giocatori”. In conclusio-

ne è possibile porre in luce come l’azione, definita come fallosa, viene ricondotta principalmente agli sport che 

prevedono un  contatto fisico tra gli atleti, tuttavia laddove tale contatto è regolamentato come nella boxe, gli at-

leti ritengono che tale azione abbia meno possibilità di verificarsi. 

Continuando l’argomentazione alla domanda 8  “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo 

involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti 

dell’avversario?”, è possibile osservare come a partire dal testo delle risposte preso in analisi gli atleti stabiliscano a 

priori gli elementi che un giocatore utilizzerebbe per compiere a sua volta un fallo fisico volontario (sancire la 
realtà). Tali elementi fanno riferimento ad esempio alla  “vendetta”,  all’“istinto”, al “carattere”, al “nervosismo”, 

alla “vittoria” (“è mosso da rabbia, stanchezza, rivalsa e nervosismo”, “pensa sempre e solo alla vittoria”). In questo modo 

l’atleta stabilisce a priori che il giocatore farà fallo  perché “stanco”, “nervoso” o in uno “stato emozionale altera-

to” oppure per avere un vantaggio tattico sull’avversario. Coerentemente con quanto delineato in precedenza, gli 
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atleti utilizzano anche il repertorio della giustificazione, rispetto a contenuti quali ad esempio il “dolore”, il 

“nervoso”  e “volontariamente” (“valutazioni affrettate e non consapevoli perché preso dal nervoso”, “perché secondo il giocatore 

lo ha fatto apposta”, “perché crede che sia stato volontario”). Tale modalità concorre con la precedente a delineare uno 

scenario in cui l’atleta ha la possibilità di giustificarsi rispetto al fallo compiuto nel momento in cui subisce il fallo 

a sua volta in quanto “nervoso” o in base a quello che ritiene essere stato o meno un “atto volontario”. I rispon-

denti utilizzano altresì il repertorio dell’implicazione, rispetto agli stessi elementi richiamati in precedenza (“ritie-

ne la volontà di fare male all'avversario e quindi si vuole vendicare”, “si basa sul fatto che anche l'altro avversario gli ha fatto un fal-

lo e quindi lui si ribella.”) per confermare la relazione tra un fallo volontario e la vendetta. 

Anche rispetto alla domanda 8, è possibile evidenziare come l’atleta, non valuti l’azione in quanto viola la rego-

lamentazione sportiva, ma in quanto può utilizzare la situazione “a suo vantaggio”, o per “desiderio di vendetta”, 

o ancora in base a “reazioni emotive”. E’ possibile considerare dunque, come l’atleta faccia riferimento ad ele-

menti avulsi da quello che è l’assetto della competizione sportiva, non solo in quanto viene meno il riferimento 

alla regolamentazione, ma anche in quanto  l’atleta  è configurato non tanto in quanto “ruolo” ma in quanto 

“persona”, cioè in relazione alle “emozioni” e alle “caratteristiche personali” utilizzate per  giustificare il compor-

tamento. 

Rispetto alla situazione delineata nella domanda 8, è stato chiesto successivamente agli atleti  di collocarsi nel 

ruolo di allenatore (domanda 9): “Rispetto alla situazione precedentemente descritta(domanda precedente) quali sono gli elemen-

ti/valutazioni che un allenatore,a cui fa ricorso,per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e 

/o un aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. I rispondenti stabiliscono mediante il repertorio del sancire la 
realtà, che l’allenatore farebbe riferimento a contenuti quali il “farsi rispettare”, “vincere a tutti i costi”, “risulta-

to”, “avversario”, (“la tecnica per farsi rispettare è sempre quella di reagire con i fatti o verbalmente nei confronti dell' avversario”, 

“vuole a tutti i costi vincere la partita”). Anche in questo caso, come alla domanda 8, è possibile evidenziare come i 

riferimenti siano altri da quelli della regolamentazione e vertano sulla vendetta di quanto subito e sul vantaggio 

che è possibile trarne rispetto all’ottenimento del risultato. Tali contenuti sono veicolati anche dalla giustifica-

zione (“Perché vuole vincere e umiliare l’avversario”), e rappresentano quindi gli elementi che l’allenatore può usare per 

giustificarsi rispetto alla non osservanza delle regole, in quanto  la “motivazione” di quanto accaduto è spostata 

verso l’atto dell’avversario e la volontà dell’allenatore di non far più accadere queste cose (fargli capire chi comanda, 

imporre sempre la propria superiorità).  

Infine i rispondenti mettono in campo una produzione discorsiva mediante la quale prescrivono quello che un 

allenatore dovrebbe o non dovrebbe fare nella situazione presentata, (prescrizione) sottolineando come gli alle-

natori non dovrebbero incitare i giocatori a compiere azioni fallose bensì essere d’esempio in termini di rispetto 

delle regole e di disciplina (“un allenatore non deve incitare alla violenza”, “l’allenatore dovrebbe essere il primo a calmare gli 

animi”). 

Quanto si dipana dai risultati sopra illustrati, è dunque una configurazione in cui l’allenatore vuole ottenere la vit-

toria con ogni mezzo o vuole dimostrare la superiorità della propria squadra mediante la “reazione” a quanto  

subito dall’avversario.  Quanto posto configura pertanto uno scenario in cui l’allenatore non risulta collocato nel 

proprio ruolo, ossia rispetto all’obiettivo di gestione degli aspetti tecnici e interattivi che mettono nella condizio-
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ne l’atleta di perseguire l’obiettivo della competizione, bensì l’agire dell’allenatore risulta fare riferimento piutto-

sto a “motivazioni personali”.  

Prendendo infine in esame i risultati emersi dall’analisi della domanda 10 “Secondo lei, quale è il discrimine, fra 

l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?”, si eviden-

zia l’impiego del repertorio discorsivo del sancire la realtà, in riferimento a contenuti quali “nervosismo”, “cat-

tiveria”, “disciplina”, “intenzionalità”, “adrenalina”. Questi sono definiti come contenuti che discriminano e de-

limitano un gesto “violento” da un gesto che, invece, rientra nell’ambito agonistico. Si viene così a sancire ciò che 

dà la possibilità alla persona di agire in modo violento, oppure da agonista: “quando saltano i nervi, spesso si commetto-

no gesti violenti”, “nell'agonismo c'è molta più pressione e stress che porta a perdere la testa”. 

Attraverso poi la modalità della contrapposizione i rispondenti ribadiscono quanto detto in precedenza in quan-

to mettono in antitesi ad esempio “agonismo”, “slealtà”, “fare male” (i danni derivati dall'agonismo ci sono, ma sono 

casuali e possono essere giustificati, invece un azione uguale ma con l'obiettivo di far male ed essere violento non è giustificabile). Per 

cui i danni connessi all’agonismo sono giustificati, anche se escono dalla normativa sportiva, in quanto non in-

tenzionali, mentre i secondi, essendo intenzionali e volti alla eliminazione dell’avversario, non sono accettati. Tut-

tavia non entrando nel merito dei criteri che consentono di definire a fronte di un’azione, quando questa possa 

definirsi intenzionale o meno, ciò che si può anticipare è che ciascun ruolo possa usare poi tali aspetti in virtù 

delle teorie personali di riferimento. In tal modo diviene possibile giustificare l’agire proprio e altrui sulla scorta 

della “non intenzionalità” dell’azione. 

In conclusione dunque, alla luce dell’obiettivo specifico definito nei termini di “rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, è possibile considerare come gli 

atleti utilizzino prevalentemente repertori di mantenimento, che non consentono uno spostamento verso confi-

gurazioni discorsive “altre” da quelle già messe in campo. Le produzioni discorsive impiegate mantengono infatti 

immutata la realtà così stabilita, che si dipana attraverso contenuti inerenti le “caratteristiche dello sport”, “le e-

mozioni provate dal giocatore”e “la voglia di vincere a tutti i costi”. Gli atleti, come rilevato ad esempio per la 

domanda 5 e 5.1124, non basano la propria valutazione su elementi quali la regolamentazione sportiva, ma piutto-

sto su fattori quali la “cattiva educazione” che i genitori possono portare e su “fattori emotivi” che esulano dalla 

pertinenza rispetto alla regolamentazione stessa. Anche per quanto riguarda le domande 6 e 7 gli atleti utilizzano 

valutazioni personali quali il “contatto fisico”, “il gioco di squadra” e “la distrazione dell’arbitro” per valutare 

quali siano gli sport che legittimano in modo maggiore il fallo violento nei confronti dell’avversario. Per quanto 

riguarda le domande 8  e 9 gli atleti stabiliscono che un giocatore può stabilire se fare un fallo a seconda della 

“rabbia provata”, del “ritorno in termine di gioco” o per far valere la propria “superiorità”, e ciò non cambia 

quando si chiede loro di immedesimarsi nel ruolo dell’allenatore che consiglia un tale fallo. Infine rispetto al di-

scrimine tra agonismo e azione violenta, lo stesso è individuato nell’”intenzionalità” del gesto, nella “rabbia” 
                                                
124 Ovvero le domande 5. Lei come  ………… (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giova-
nile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, re-
stituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo 
genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? e 5.1. Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il 
genitore per confermare la sua posizione? 
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provata, o nell’”ignoranza di chi fa il gesto”. Da quanto emerso, è possibile, dunque, evidenziare come trasver-

salmente alle domande poste, le produzioni discorsive degli atleti siano prevalentemente volte a stabilire come 

certi ed inevitabili, elementi che risultano avulsi dallo sport e dalla regolamentazione sportiva e che poggiano 

bensì sul piano delle teorie personali praticate dai rispondenti. Ciò mette nelle condizioni di anticipare come, a 

fronte di un quadro così delineato, vi è la possibilità di legittimare l’impiego di un “gesto violento” quando la si-

tuazione rientra in uno dei casi citati in precedenza, ossia quando in virtù di valutazioni personali, è possibile ri-

condurre il comportamento violento ad esempio alla “non intenzionalità” dell’atleta, piuttosto che al “contatto 

fisico” implicato dallo sport o alla “rabbia per il fallo subito”. 

Rispetto alla seconda linea strategica della ricerca “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione 

di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”, è possi-

bile quindi considerare come la voce atleti, configuri un ruolo sia di atleta che di allenatore in termini di oscilla-

zione tra identità di ruolo ed identità personale. Ossia il riferimento ad elementi che eludono la regolamentazione 

sportiva e poggiano sul piano dei riferimenti personali, consente di considerare come gli atleti e gli allenatori non 

siano nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche a partire dalle scelte effettuate e questo renda critica la 

gestione dell’interazione con i ruoli coinvolti. Tuttavia emerge anche in parte un riferimento alla regolamentazio-

ne sportiva in termini descrittivi (domanda 7), tale per cui gli atleti configurano uno spazio di gestione del fallo 

con risvolti biologici per l’avversario nel momento in cui il contatto fisico è previsto e precisamente regolamenta-

to entro la competizione. Tale elemento può rappresentare pertanto il punto di partenza per promuovere il rife-

rimento alla regolamentazione e quindi l’utilizzo del gesto atletico nel rispetto della stessa. 

 
4.3.4 Gruppo oggetto di indagine: “Allenatori  e tecnici” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “allenatori e tecnici” in 

riferimento alla seconda linea strategica della ricerca definita come “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il 

processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto 

nell’ambito sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in rife-

rimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva ”. 
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4.3.4.1 Descrizione dei risultati relativi al terzo obiettivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico 12.7: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 5: “Lei come (indichi il suo 
ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due 
atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, re-
stituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine 
della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con 
questo genitore?”. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio 

 R. della dichiarazione di intenti  

 R. della prescrizione  

 R. della causa  

 R. della specificazione  

 R. della Implicazione  

 R. dell’opinione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“C’è poco da commentare, ognuno ha le sue idee” 

 

Arc. della società 
Arc. dell’azione 
Arc. dell’aggressività 
Arc. della vendetta 

Opinione 
“ritengo che lo sport sia momento di aggregazione e di 

crescita umana, non di prevaricazione” 
 

  
Arc. della fortuna  
Arc. del cervello  
Arc. della scorrettezza  
Arc. del disaccordo  
Arc. della ragione  

Causa 
“certi comportamenti sono da eliminare perché non 
possiamo volere comportamenti corretti in campo se 

noi fuori dal campo non li abbiamo” 

Arc. dell’avversario 
Arc. dei figli  
Arc. dell’insegnamento 
Arc. del giocatore 
Arc. della lealtà  
Arc. della partita  

Giudizio 
“Non è il modo giusto per educare il proprio figlio” 

 

Arc. del calcio  
Arc. del figlio  
Arc. del dialogo  
Arc. della televisione  
Arc. del nemico  
Arc. delle forze dell’ordine  
Arc. del confronto 

Contrapposizione 
“Nella maggior parte dei casi con le pressioni dei ge-
nitori (mancati calciatori) sto zitto anche se qualche 

commento me lo faccio scappare” 
 

Arc. del gioco  
Arc. dell’equilibrio 
Arc. dell’etica 
Arc. delle regole del gioco  
Arc. dei valori  
Arc. della reazione  
Arc. della legge  
Arc. degli spettatori 
Arc. della giustizia  
Arc. dei compagni 

R
. i

br
id

i 

Implicazione 
“lo sport deve essere prima di tutto educazione quindi 

ci sono delle regole e un giudice (in questo caso gli 
arbitri) che devono far rispettare le regole del gioco 
quindi non è corretto incitare il proprio figlio alla 

giustizia personale” 

Arc. della cattiveria  
Arc. del gesto 
Arc. del giudice  
Arc. dell’adulto  
Arc. del codice  
Arc. della responsabilità  
Arc. della vita quotidiana  

Prescrizione 
“non si deve permettere di inveire contro i ragazzi!” 

 

Arc. delle provocazioni  
Arc. dei ragazzi  
Arc. della volontà  
Arc. della correttezza  
Arc. della gara  
Arc. della sportività  
Arc. dei genitori  
Arc. dell’eduzione  
Arc. del ruolo 
Arc. della vergogna  

Specificazione 
“l' educazione e nello stesso tempo anche la determi-

nazione” 

Arc. del problema  
Arc. della solidarietà  
Arc. della formazione  
Arc. della squadra  
Arc. della riflessione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Dichiarazione d’intenti 

“cerco di spiegare che il rispetto della correttezza sono 
gli aspetti fondamentali del mio modo di vedere lo 

sport che pratico e che amo” 
 

Arc. delle provocazioni  
Arc. del contatto  
Arc. del divertimento  
Arc. dell’accaduto 
Arc. del gioco  
Arc. della comunicazione  
Arc. del campo  
Arc. dei giovani  
Arc. dell’allontanamento  

Tabella 12.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 5 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara 
sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno 
dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; Lei è in completo disaccordo con 
quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono 
gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?”. 
 

Come illustrato dalla tabella 12.8, in riferimento al terzo obiettivo e nello specifico alla domanda 5 del protocollo di 

indagine:  “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la 

quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; 

lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono 

gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?”; sono stati rilevati 8 differenti repertori discorsivi. 

Entrando nel merito dei  repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una “mo-

dalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità 

di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti conte-

nuti: “società”, “azione”, “aggressività”, “vendetta”. Il repertorio dell’opinione fa riferimento  ad una “modalità di-

scorsiva riconducibile all'opinione personale di chi emette l’enunciato”. I contenuti veicolati da tale repertorio sono sta-

ti denominati quali: “più forte”, “educazione”, “persona”, “scorrettezza”, “ragione”. Il repertorio della causa forma-

lizzato come  “modalità discorsive che individuano/stabiliscono un rapporto di causa ed effetto tra due Argomen-

ti/elementi del discorso”, come arcipelaghi di significato da esso veicolati, sono stati denominati quali: “violenza”, 

“sport”, “insegnamento”, “avversario”, “figli”, “ragione”, “argomento”, del “fallo”, “ricordi” e delle “sgomitate”.  

Il repertorio del giudizio, inteso come una “modalità discorsiva che va a connotare quanto sancito in termini di 

realtà, definendone il valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale o qualitati-

vo”. Gli arcipelaghi di significato denominati come legati a tale repertorio sono: “calcio”, “figlio”, “insegnamen-

to”, “giocatore”, “lealtà” e della “partita”. Infine, il repertorio della contrapposizione fa riferimento a  “modali-

tà discorsive che vanno ad istituire la presenza di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo 

modo l'esistenza di due o più realtà differenti, connotandole come appartenenti a due o più universi distinti, 

dunque come non conciliabili fra loro”. I contenuti veicolati da tale repertorio sono stati identificati quali: “valo-

ri”, “compagni” , “circostanze”, “carattere”, “violenza”, “scontro”, “scorrettezza”, “obiettivo”, “comportamen-

to”, “spettatore”, “contatto”, “conseguenze”, “disciplina” e “regole”. 

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della implicazione quest’ultimo è formalizzato come 

“modalità discorsive che descrivono la conseguenza di un atto in termini di implicazione”. I contenuti da essa veicolati 

sono stati individuati come “vita quotidiana”, “cattiveria”, “giudice”, “adulto”, “permesso”, “categoria”, “problemi”, 

dello “sport”, “ragione”, “arbitro”, “giovani”, “ambizione” e “determinazione”. È stato tracciato anche il repertorio 
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della prescrizione il quale fa riferimento a “modalità discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è 

tenuti a seguire. Tali modalità discorsive danno alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole 

e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare.” I contenuti trasmessi da tale modalità 

sono: “ragazzi”, “scorrettezza”, “correttezza”, “allenatore”, “reazione” e dei “valori”. Inoltre, è stato denominato il re-

pertorio della dichiarazione di intenti che è definito come una “modalità discorsiva in cui si esplicita intenzionalità a 

intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un impostazione data”. I contenuti ad esso legati sono risultati 

quali: “determinazione”, “contatto”, “opportunità”, “etica”, “gioco”, “giovani”, “collaborazione” ed “antisportività”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Grafico  12.9: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 5.1: “Quali elementi/argomenti, 
secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”. 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. della prescrizione  

 R. della previsione  

 R. della causa  

 R. della implicazione  

 R. della specificazione  

 R. della opinione  

 R. della possibilità  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“il genitore per eccellenza ha sempre ragione e non 
vede al di là di quello che fa il figlio o la squadra 

dove gioca” 
 

Arc. del contatto  
Arc. della prepotenza  
Arc. della valutazione  
Arc. della vendetta 
Arc. delle emozioni  
Arc. dell’arroganza  
Arc. del calcio  
Arc. del perdono 
Arc. del carattere  
Arc. del gioco 

Opinione 
“secondo me dice che è giusto così, che è giusto ribel-

larsi” 

Arc. del furbo  
Arc. della perplessità  
Arc. degli argomenti  
Arc. dei principi  

Causa 
“non risponderà perché sa di essere in fallo, per orgo-

glio non ammetterà mai l' errore commesso” 

Arc. della vita  
Arc. del fatto 
Arc. della ribellione 
Arc. dello sport 

Contrapposizione 
“è l' altro che ha sempre fatto la scorrettezza e invece 

non è vero che la fa sempre l' avversario” 

Arc. della lealtà  
Arc. dell’intelligente  
Arc. della logica  
Arc. del riporto  
Arc. dell’origine  
Arc. del soggetto  

Previsione 
“dirà sicuramente che noi non vediamo mai le azioni 

inflitte alla sua squadra” 

Arc. dell’istinto  
Arc. delle azioni  
Arc. della squadra  
Arc. del tifoso  
Arc. dell’agonismo 
Arc. dell’avversario  
Arc. delle motivazioni  
Arc. degli elementi  
Arc. della situazione  

R
. i

br
id

i 

Implicazione 
“che è un genitore e quindi si preoccupa della integri-

tà dei giocatori” 
 

Arc. della ragione  
Arc. dei giovani  
Arc. della giustizia  
Arc. delle giustificazioni  
Arc. del fallo  
Arc. dell’arbitro  
Arc. della integrità  
Arc. dello sport  
Arc. dei problemi 

Prescrizione 
“bisogna imporsi in campo, e farsi rispettare” 

 

Arc. del comportamento 
Arc. dell’uomo 
Arc. del lottare  
Arc. della reazione  
Arc. dell’arbitro 

Specificazione 
“il genitore da sempre ragione al proprio figlio anche 

qui, nel ciclismo, accade” 

Arc. dell’educazione  
Arc. del figlio  
Arc. della violenza  
Arc. del ciclismo 
Arc. della determinazione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
Possibilità 

“probabilmente il fatto di essere genitore e vedere il 
proprio figlio subire una (seppur sportiva) violenza, 
può portare a non essere lucidi, e a sbagliare le paro-

le” 

Arc. delle ingiustizie  
Arc. delle parole  
Arc. del percorrere 

 
Tabella 13.1: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 5.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confer-
mare la sua posizione? ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 13.1, in riferimento al terzo obiettivo125 e nello specifico alla domanda 5.1 del proto-

collo di indagine “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ” sono state ri-

levate nove differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “contatto”, “prepotenza”, “valutazione”, “vendetta”, “emozioni”, “arroganza”, “calcio”, 

“perdono”, “carattere”, “gioco”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento  ad una “modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi 

emette l’enunciato”. I contenuti veicolati da tale repertorio sono stati denominati quali: “furbo”, “perplessità”, 

“argomenti”, “principi”. Per quanto riguarda il repertorio della causa formalizzato come  “modalità discorsive 

che individuano/stabiliscono un rapporto di causa ed effetto tra due Argomenti/elementi del discorso”, come 

arcipelaghi di significato da esso veicolati, sono stati denominati quali: “vita”, “fatto”, “ribellione”, “sport”. Il re-

pertorio della contrapposizione fa riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”. I contenuti vei-

colati da tale repertorio sono stati identificati quali: “lealtà”, “intelligente”, “logica”, “riporto”, “origine”, “sogget-

to”. Da ultimo, il repertorio della previsione si riferisce a quelle “modalità discorsive che indicano la possibilità 

di individuare degli elementi che consentono di prevedere il risultato di una modalità di intervento”. I contenuti 

che sono stati identificati come veicolati da tale modalità sono: “istinto”, “azioni”, “squadra”, “tifoso”, “agoni-

smo”, “avversario”, “motivazioni”, “elementi”, “situazione”.  

In merito ai repertori ibridi è stato tracciato il repertorio della implicazione; quest’ultima è formalizzata come 

“modalità discorsiva che descrivono la conseguenza di un atto in termini di implicazione”. I contenuti da essa 

veicolati sono stati individuati come “ragione”, “giovani”, “giustizia”, “giustificazioni”, “fallo”, “arbitro”, “inte-

grità”, dello “sport” e dei “problemi”. Il repertorio della prescrizione  fa riferimento a “modalità discorsive che 

implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali modalità conferiscono alle porzioni di te-

sto statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o 

“non si deve” fare”. I contenuti trasmessi da tale modalità sono relativi al “comportamento”, “uomo”, “lottare”, 

                                                
125 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 
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“reazione”, “arbitro”. Mentre il repertorio della specificazione che, “a fronte di un quadro generale, vanno a 

fornire delle indicazioni precise di ciò a cui si fa riferimento, andando così a restringere il campo di applicazione 

di quanto affermato”; i contenuti veicolati sono: “educazione”, “figlio”, “violenza”, “ciclismo”, “determinazio-

ne”. Infine, il repertorio della possibilità, definito come  “modalità discorsive che configurano la realtà in termi-

ni probabilistici, incerti”; veicola contenuti quali “ingiustizie”, “parole”, “percorrere”.  

Si rileva inoltre che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).  

 
Grafico 13.2: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 6 “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la 
possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico 
e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
In riferimento alla domanda 6 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino 

a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla 

richiesta)”,  sono emersi i seguenti risultati: il 54% dei rispondenti sceglie al primo posto il calcio; il 15% la boxe, il 

13% il rugby, il 6% le arti marziali, la pallacanestro ed il ciclismo, mentre nessun rispondente sceglie al primo po-

sto come sport in cui vi è maggiore possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con risvolti di danni fi-

sici per l’avversario il nuoto, la scherma, lo sci, l’atletica e la pallavolo. 

 

  

6%
6%

6%

13%

15%

54%
Ciclismo
Pallacanestro
Arti marziali
Rugby
Boxe              
Calcio



267 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13.3: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 6.1: “Quali elementi ha utilizzato 
per rispondere alla domanda precedente? ”. 
 

 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. della prescrizione  

 R. della causa  

 R. della specificazione  

 R. dell’opinione personale  

 R. della descrizione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“è solo questione di rispetto per l' avversario” 

Arc. dell’educazione  
Arc. delle caratteristiche  
Arc. della diretta  
Arc. della rivalità  
Arc. della tradizione  

Opinione  
“penso che qualsiasi competizione possa dare adito a 
comportamenti scorretti” 

Arc. dei danni 
Arc. del male  
Arc. del contatto  
Arc. della competizione  
Arc. del rispetto  
Arc. della pratica  
Arc. degli elementi  
Arc. della salute  

Causa  
“perché troppo aggressivi e molto spesso giustificati”  

Arc. delle gomitate  
Arc. della pallacanestro  
Arc. dell’aggressività  
Arc. della violenza  
Arc. del barare  

Contrapposizione 
“non il contatto fisico dovuto al calcio e basket e cer-
cato nel ciclismo ma soprattutto per le mentalità a-
dottata in questa disciplina” 

Arc. della meta  
Arc. del contatto fisico  
Arc. calcio  
Arc. dello spettatore  
Arc. dell’arbitro  
Arc. della disciplina  
Arc. arbitraggio  
Arc. della violenza  
Arc. dei giochi  
Arc. delle regole  
Arc. della rabbia  
Arc. delle conseguenze  
Arc. del rispetto  
Arc. del nervosismo 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione  
“qualsiasi sportivo deve comportarsi da tale” 

Arc. del ragionare  
Arc. dell’obiettività  
Arc. sportivo  
Arc. frustrazione  
Arc. dell’antisportività 
Arc. della collaborazione 

Specificazione  
“per esempio nel calcio i falli si vedono sempre” 

 

Arc. delle sgomitate  
Arc. della pallavolo  
Arc. del calcio  
Arc. degli ambienti  
Arc. dello studio  
Arc. della voglia  
Arc. della tecnica  
Arc. della radio  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. g
en

er
at

iv
i  Descrizione  

“attraverso i mezzi di comunicazione ogni giorno si 
hanno resoconti sui vari incontri del giorno preceden-
te, soprattutto per quanto riguarda il gioco del calcio” 

 

Arc. delle regole del gioco  
Arc. delle volate  
Arc. dell’irregolarità  
Arc. della boxe 
Arc. della televisione  
Arc. delle squadre  
Arc. della pallanuoto  
Arc. del doping 
Arc. della cultura  
Arc. dei mezzi di comunicazione  
Arc. della lealtà  

Tabella 13.4: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 6.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?  ”. 
 

Come illustrato dalla tabella 13.4, in riferimento al terzo obiettivo126 e nello specifico alla domanda 6.1 del proto-

collo di indagine “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”, sono state rilevate otto differenti 

repertori discorsivi. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  implica l’impiego di “mo-

dalità discorsive attraverso le quali, a partire dall’interpretazione personale, si stabilisce la realtà sulla base di teorie 

identificandola viceversa come veritiera e ineccepibile”. Nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “educazione”, “caratteristiche”, “diretta”, “rivalità”, “tradizione”.  

Il repertorio dell’opinione inteso come “modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi emette 

l’enunciato”, veicola arcipelaghi di significato quali: “danni”, “male”, “contatto”, “competizione”, “rispetto”, 

“pratica”, “elementi”, “salute”. Altra modalità denominata ed appartenente alla famiglia dei repertori del mante-

nimento è stata la “modalità discorsiva che individua/stabilisce un rapporto di causa ed effetto tra due argomen-

ti/elementi del discorso” (repertorio della causa). Gli elementi veicolati da tale repertorio sono: “gomitate”, 

“pallacanestro”, “aggressività”, “violenza” e del “barare”.  

Il repertorio della contrapposizione fa, invece, riferimento a “modalità discorsive che vanno ad istituire la pre-

senza di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà diffe-

renti, connotandole come appartenenti a due o più universi distinti”. Tali modalità discorsive consentono, attra-

verso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla 

seconda porzione. Gli arcipelaghi di significato “meta”, “contatto fisico”, “calcio”, “spettatore”, “arbitro”, “di-

sciplina”, “arbitraggio”, “violenza”, “giochi”, “regole”, “rabbia”, “conseguenze”, “rispetto” e “nervosismo” ven-

gono veicolati da tale repertorio discorsivo.  

In merito ai repertori ibridi sono stati definiti il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a “modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali modalità discorsive danno 

alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o 

ciò che “si deve” o “non si deve” fare”. I contenuti trasmessi da tale modalità sono: “ragionare”, “obiettività”, 

“antisportività”, “collaborazione”,  “frustrazione” e dello “sportivo”. Legato a quest’ultimo repertorio sono state 

denominate anche modalità discorsive della specificazione che, “a fronte di un quadro generale, vanno a fornire 

                                                
126 Idem. 
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delle indicazioni precise di ciò a cui si fa riferimento, andando così a restringere il campo di applicazione di quan-

to affermato”. I contenuti veicolati sono: “sgomitate”, “pallavolo”, “calcio”, “ambienti”, “studio”, “voglia”, 

“tecnica”, “radio”.  

Da ultimo, per quanto concerne le modalità discorsive afferenti alla famiglia dei generativi, è stato denominato il 

repertorio della descrizione che si definisce come “modalità discorsiva che implica la descrizione degli elementi 

senza comportare giudizi di valore o elementi personali/soggettivi. Tale modalità fornisce una “fotografia” della 

realtà che precede e/o accompagna le situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi”. I contenuti legati a que-

sto repertorio sono: “regole del gioco”, “volate”, “irregolarità”, “boxe”, “televisione”, “squadre”, “pallanuoto”, 

“doping” e “cultura”, “mezzi di comunicazione” e “lealtà”.  

 
Grafico 13.5: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 7: “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si ve-
rifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti 
di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
 
In riferimento alla domanda 7 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimi-

no/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza 

rispetto alla richiesta)”, sono emersi i seguenti risultati: il 53% dei rispondenti sceglie al primo posto il nuoto; l’15% 

l’atletica, l’7% la pallavolo e lo sci, il 6% la scherma, il 5% il ciclismo, il 4% sceglie uno sport non compreso tra 

quelli elencati ed il 2%, infine, sceglie la pallacanestro. Infine nessun rispondente sceglie il calcio e la boxe. 
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Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 

 R. della conferma  
 
R. della specificazione 

 
 
Grafico 13.6: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 7.1: “quali elementi ha utilizzato 
per rispondere alla domanda precedente? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“esperienza televisiva e personale” 

Arc. dell’esperienza personale 
Arc. della conoscenza dello sport 
Arc. della mancanza di contatto fisico 
Arc. della statistica degli infortuni 
Arc. della filosofia di base 
Arc. della cultura imposta 

Giustificazione 
“Secondo la mia esperienza, perché sono sport singo-

li” 

Arc. degli sport individuali 
Arc. dell’esperienza personale 
 
 

Giudizio 
“etica sportiva (che manca assolutamente nel calcio 

per esempio)” 

Arc. dell’etica sportiva 
Arc. della conoscenza vaga delle regole 
Arc. della deontologia 
Arc. della mancanza di contatto fisico 

R
. i

br
id

i 

Conferma 
“tutti e tre perché sono molto individuali e quindi è 
quasi impensabile che facciano del male se non a se 

stessi” 

Arc. della conoscenza personale 
Arc. dello sport individuale 
Arc. della mancanza di contatto fisico 
 

Specificazione 
“Dipende dalla coscienza del giocatore farà fallo se 
sprezzante delle regole non lo farà se rispettoso delle 

regole” 

Arc. della coscienza 
Arc. dell’istinto 
Arc. delle regole 
Arc. della vittoria 
Arc. delle decisioni arbitrali 
Arc. della convenienza 

Tabella 13.7: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 7.1 del pro-
tocollo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
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Come illustrato nella tabella 13.7, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in Rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico la domanda 7.1 del 

protocollo di indagine “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti arcipelaghi di significato: “esperienza personale”, “conoscenza dello sport”, “mancanza di contatto fisi-

co”, “statistica degli infortuni”, “filosofia di base” e “cultura imposta”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a una modalità che “utilizza elementi del discorso aventi la fun-

zione di mantenere invariato (porre come certo) uno stato di cose/evento”; nello specifico viene utilizzato in ri-

ferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “sport individuali” e “esperienza personale”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento a una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “etica 

sportiva”, “conoscenza vaga delle regole”, “deontologia” e “mancanza di contatto fisico”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della conferma fa riferimento a una modalità che “pone e-

lementi che convalidano/supportano quanto configurato dal repertorio a cui si aggancia il processo della con-

ferma, facendo ricorso ad elementi differenti da quelli che caratterizzano il nucleo discorsivo consolidato”; nello 

specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “conoscenza persona-

le”, “sport individuale” e “mancanza di contatto fisico”. 

Il repertorio della specificazione fa riferimento a una modalità che “pone elementi che entrano nel merito, pun-

tualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente (ovvero, 

rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione)”; nello specifico tale mo-

dalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “coscienza”, “istinto”, “regole”, “vitto-

ria”, “decisioni arbitrali” e “convenienza”. 

Infine, rispetto ai repertori generativi è stato denominato il repertorio della descrizione che si definisce come 

produzione discorsiva che implica la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di valore o elementi 

personali/soggettivi. Tale modalità fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le situa-

zioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. I contenuti legati a questo repertorio sono: “sport individuale”, 

“mancanza di contatto fisico” e “violenza regolamentata”. 
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 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 
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 R. del giudizio 

 R. della conferma  
R. della specificazione 

 
 
Grafico 13.8: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 8 del protocollo: “Quali sono gli 
elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a 
sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?  ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“il rispetto delle regole!” 

Arc. del rispetto delle regole 
Arc. del ripagare con la stessa moneta 
Arc. della restituzione del danno 

Giustificazione 
“potrebbe comunque rispondere con un fallo volonta-
rio perché ci si deve difendere altrimenti si soccombe” 

Arc. del mancato rispetto delle regole 
Arc. della difesa 
Arc. della volontarietà del fallo 
 

Contrapposizione 
“il giocatore che ha fatto fallo involontario non ha 

colpa, ma quello che ha fatto fallo volontario ha fatto 
un fallo che va completamente fuori l'etica di uno 

sportivo” 

Arc. della colpa 
Arc. dell’etica sportiva 
Arc. della voglia di vincere 
Arc. della restituzione del danno 
 

Giudizio 
“la certezza di aver subito un'aggressione l'innalza-
mento della rabbia il fallimento di una iniziativa 
dovuta ad un intervento scorretto suscita violenza” 

Arc. della mancanza di lealtà sportiva 
Arc. del mancato rispetto delle regole 
Arc. del nervosismo 
Arc. dell’esibizionismo 
Arc. della rabbia 
Arc. della reazione istintiva 
Arc. della rivalsa 

R
. i

br
id

i 

Conferma 
 

“Potrebbe non ammettere che il fallo fosse involonta-
rio e quindi voler rispondere nello stesso modo” 

Arc. del fallo involontario 
Arc. della rivalsa 
  

Specificazione 
“il perché l'ha fatto, ovvero la situazione il fatto che 

chi ha subito stia perdendo/vincendo” 

Arc. della vittoria/sconfitta 

Tabella 13.9: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un 
fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione ver-
bale nei confronti dell’avversario? ”. 
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Come illustrato nella tabella 13.9, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico la domanda 8 del 

protocollo di indagine “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa 

ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una “mo-

dalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possi-

bilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti 

arcipelaghi di significato: “rispetto delle regole”, “ripagare con la stessa moneta” e “restituzione del danno”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a una modalità che “utilizza elementi del discorso aventi la fun-

zione di mantenere invariato (porre come certo) uno stato di cose/evento”; nello specifico viene utilizzato in ri-

ferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “mancato rispetto delle regole”, “difesa” e “volontarietà del fallo”. 

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento ad una modalità discorsiva che “mette in parallelo due real-

tà/elementi, dove un elemento ha la funzione di destrutturare lo statuto/validità dell’altro, ponendosi in rilievo, 

ovvero, come maggiormente valido e non esplicita i criteri che rendono possibile la destrutturazione posta”; nello 

specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “colpa”, “etica sporti-

va”, “voglia di vincere” e “restituzione del danno”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento a una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attributi 

di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connotazione”; 

nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “mancanza di lealtà 

sportiva”, “mancato rispetto delle regole”, “nervosismo”, “esibizionismo”, “rabbia”, “reazione istintiva” e “rivalsa”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della conferma fa riferimento a una modalità che “pone e-

lementi che convalidano/supportano quanto configurato dal repertorio a cui si aggancia il processo della con-

ferma, facendo ricorso ad elementi differenti da quelli che caratterizzano il nucleo discorsivo consolidato”; nello 

specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “fallo involontario” e 

“rivalsa”. 

Il repertorio della specificazione fa riferimento a una modalità che “pone elementi che entrano nel merito, pun-

tualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente (ovvero, 

rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione)”; nello specifico tale mo-

dalità viene utilizzata in riferimento al seguente arcipelago di significato: “vittoria/sconfitta”. 
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Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. del giudizio 

R. dell’implicazione 

R. della prescrizione 
 

 
 
Grafico 14.1: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 9 del protocollo: “Rispetto alla si-
tuazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui 
fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione 
verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“non esiste che io possa dare un consiglio del genere. 
L'unica cosa è rispettare l'avversario non facendosi 

sottomettere” 

Arc. rispetto dell’avversario 
Arc. della sottomissione 
Arc. della restituzione del fallo 
Arc. della decisione arbitrale 

Giustificazione 
“Mette gli atleti in forte contrasto con gli avversari; 
Incita/insegna un gioco scorretto perché la vittoria è 

l'unica cosa che conta” 

Arc. del gioco scorretto 
Arc. della vittoria 
 

Giudizio 
“ma nel calcio sicuramente. Per male educare i gioca-
tori e per ottenere il risultato. Per insegnare voluta-

mente il fallo di opportunità da cui trarre vantaggio” 

Arc. della correttezza 
Arc. della provocazione 
Arc. della superiorità 
Arc. risultato 
Arc. dell’opportunità 
 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“Un allenatore non dovrebbe mai consigliare ai pro-
pri atleti di compiere falli e ancora meno aggressioni 

nei confronti degli avversari” 

Arc. del compiere falli 
Arc. dell’aggressione 
 

Implicazione 
“indica che, dato che gli avversari stanno giocando 
"sporco", per vincere dovranno fare altrettanto” 

Arc. del gioco sporco 
Arc. della vittoria 

 
Tabella 14.2: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali 
sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compie-
re a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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Come illustrato nella tabella 14.2, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in Rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico la domanda 9 del 

protocollo di indagine “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che 

un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 

un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti arcipelaghi di significato: “rispetto dell’avversario”, “sottomissione”, “restituzione del fallo” e “decisione 

arbitrale”. 

Il repertorio della giustificazione fa riferimento a una modalità che “utilizza elementi del discorso aventi la fun-

zione di mantenere invariato (porre come certo) uno stato di cose/evento”; nello specifico viene utilizzato in ri-

ferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “gioco scorretto” e “vittoria”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento a una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “corret-

tezza”, “provocazione”, “superiorità”, “risultato” e “opportunità”. 

In merito ai repertori ibridi è stato tracciato il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali modalità conferiscono alle 

porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che 

“si deve” o “non si deve” fare. I contenuti trasmessi da tale modalità sono: “compiere falli” e “aggressione”. 

Il repertorio delle implicazioni fa riferimento a una modalità che “pone possibili occorrenze che scaturiscono 

da un elemento (in altri termini: mette in luce le implicazioni di un elemento, ovvero, illustra ciò che l’elemento 

iniziale, in virtù delle sue caratteristiche, rende disponibile)”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in rife-

rimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “gioco sporco” e “vittoria”. 
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Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. del giudizio 

R. della specificazione 
R. dell’opinione 
 

 
Grafico 14.3: grafico relativo al gruppo ‘allenatori e tecnici’ in riferimento alla domanda 10 del protocollo: “Secondo lei, 
quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di dan-
no nei confronti dell’avversario? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“educazione sportiva” 

Arc. dell’educazione sportiva 
Arc. della vittoria 
Arc. della vendetta 
Arc. del rispetto delle regole 
Arc. del rispetto dell’avversario 

Giudizio 
“a foga eccessiva e la volontà di farsi vendetta per 

qualche episodio precedente” 

Arc. della vendetta 
Arc. della foga 
Arc. della mente distaccata 
Arc. della rabbia 
Arc. della cattiveria 
Arc. del non ragionamento 
Arc. del danneggiamento dell’avversario 
Arc. della vittoria 
Arc. della sconfitta 

Opinione 
“Credo sia sempre una questione di aspettative e 

pressioni esterne psico-fisiche” 

Arc. delle aspettative 
Arc. delle pressioni 
Arc. dell’educazione ricevuta 

R
. i

br
id

i 

Confronto 
“l'agonismo è una parte integrante dello sport che 
mira al raggiungimento della massima prestazione 

sportiva senza creare alcuni danni all'avversario e ai 
propri compagni nel rispetto delle regole. Il movimen-
to diviene violento quando non rispettano le cose dette 

sopra. Per il raggiungimento della vittoria ad ogni 
costo” 

Arc. del superare i propri limiti 
Arc. del rispetto delle regole 
Arc. della violenza 

Specificazione 
“l'agonismo opera sempre nella correttezza e nel ri-
spetto delle regole del gioco. È determinato dalla vo-

lontà dell'atleta  di impegnarsi al massimo per il con-
seguimento del risultato, conoscendo il limite oltre il 

quale incorrerebbe in azioni sleali, lesive e moralmen-
te ed eticamente non accettabili per uno che vuole de-

finirsi sportivo” 

Arc. dell’ottenimento di un risultato 
Arc. della questione mentale 
Arc. dell’impegno 
Arc. della correttezza 
 

 
Tabella 14.4: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 10 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘allenatori e tecnici’: “Secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) 
e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?  ”. 
 
 
Come illustrato nella tabella 14.4, in riferimento al secondo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del lin-

guaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo perti-

nente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico la 

domanda 2 del protocollo di indagine “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e 

un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?” sono state rilevate cinque differenti pro-

duzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti arcipelaghi di significato: “educazione sportiva”, “vittoria”, “vendetta”, “rispetto delle regole” e “rispet-

to dell’avversario”. 
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Il repertorio del giudizio fa riferimento a una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “vendet-

ta”, “foga”, “mente distaccata”, “rabbia”, “cattiveria”, “non ragionamento”, “danneggiamento dell’avversario”, 

“vittoria” e “sconfitta”. 

Il repertorio dell’opinione fa riferimento  ad una modalità discorsiva riconducibile all'opinione personale di chi 

emette l’enunciato. I contenuti veicolati da tale repertorio sono stati denominati quali: “aspettative”, “pressioni” e 

“educazione ricevuta”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio del confronto fa riferimento a una modalità discorsiva che 

va a giustapporre due realtà, a scopo di operare una valutazione delle somiglianze, delle affinità, delle differenze, 

mantenendole in questo modo distinte. I contenuti veicolati da tale repertorio sono stati denominati quali: “supe-

rare i propri limiti”, “rispetto delle regole” e “violenza”. 

Il repertorio della specificazione fa riferimento a una modalità che “pone elementi che entrano nel merito, pun-

tualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente (ovvero, 

rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione)”; nello specifico tale mo-

dalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “dell’ottenimento di un risultato”, “que-

stione mentale”, “impegno” e “correttezza”. 

 

4.3.4.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 

A partire dal terzo obiettivo specifico, ovvero “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiet-

tivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non 

adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, agli allenatori è stata posta la seguente domanda 5: “Lei come (indi-

chi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scon-

trano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in comple-

to disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono gli 

elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? ”.  A fronte della domanda posta, le produzioni discorsive 

che i rispondenti hanno offerto, appartengono alla tipologia di repertori volti al sancire e mantenere un unico 

scenario possibile, generato dalle teorie personali dei rispondenti in merito allo sport (repertorio del sancire la 
realtà). Nello specifico i rispondenti stabiliscono come lo sport sia momento di “crescita” e come tale non possa 

includere episodi come quello descritto dalla domanda (“lo sport  è momento di aggregazione e di crescita umana, non di 

prevaricazione”). Coerentemente con quanto stabilito, i rispondenti connotano sul piano morale  i genitori che agi-

scono nel modo descritto dalla domanda come nello stralcio esemplificativo “Non è il modo giusto per educare il pro-

prio figlio” (repertorio del giudizio). Diviene possibile pertanto mediante il repertorio della contrapposizione, 

contrapporre all’elemento della “prevaricazione”, elementi quali  l’“aggregazione”, la “crescita umana” attribuendo 

maggiore rilevanza a questi ultimi (“ci possono essere comportamenti di prevaricazione ma lo sport deve essere un momento di 

crescita umana)”. I rispondenti configurano quindi la necessità che tali comportamenti (il genitore che incita il figlio 

a ricambiare quanto subito) non abbiano luogo, adducendo a motivo di tale necessità la riproduzione dei com-
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portamenti stessi da parte degli atleti come nello stralcio esemplificativo: “certi comportamenti sono da eliminare perché 

non possiamo volere comportamenti corretti in campo se noi fuori dal campo non li abbiamo” (repertorio della giustificazione).  

I rispondenti pertanto, collocati nel ruolo di allenatori, sanciscono non solo il valore dello sport ma anche la re-

sponsabilità, sia di coloro che si pongono come spettatori sia di coloro che ricoprono il ruolo di allenatori, a 

mantenere tale valore educativo dello sport. Tale stralcio di testo diviene esemplificativo anche di come il ruolo 

di genitore e quello di allenatore/tecnico tendano a sovrapporsi; l’utilizzo della particella noi,  da merito infatti di 

come il valore dichiarato della “correttezza del comportamento” sia legato tanto in riferimento al genitore quanto in 

riferimento all’allenatore. Inoltre si stabilisce una relazione causale tra i comportamenti messi in campo da allena-

tori e genitori ed i comportamenti messi in campo dall’atleta, per cui l’unica soluzione contemplata dai rispon-

denti è appunto quella di eliminare ciò che viene considerato come causa delle scorrettezze degli atleti. E’  possi-

bile osservare inoltre l’impiego del repertorio delle implicazioni come nello stralcio esemplificativo “lo sport deve 

essere prima di tutto educazione, quindi, ci sono delle regole e un giudice (in questo caso gli arbitri) che devono far rispettare le regole 

del gioco, quindi, non è corretto incitare il proprio figlio alla giustizia personale (repertorio dell’implicazione). A partire da 

tale esempio si evidenzia come nonostante cambino i contenuti di quanto viene portato, l’argomentazione ritorna 

a sancire il “valore educativo” dello sport. Sulla scorta della teoria personale del rispondente si stabilisce ciò che de-

ve e non deve essere lo sport dichiarando le implicazioni che ne conseguono, ossia, se lo sport deve essere educa-

tivo allora “non è corretto incitare il figlio”. A differenza dei repertori discorsivi illustrati precedentemente, mediante il 

repertorio dell’implicazione i rispondenti non stabiliscono un unico scenario come possibile, bensì delineano lo 

scenario che una determinata condizione implica. Pertanto se la condizione è che lo sport svolga una funzione 

educativa, diviene possibile offrire una “categorizzazione” di quali sono i “comportamenti corretti” e quali, inve-

ce, “scorretti” ed a fronte di ciò offrire delle disposizioni in merito a quello che è giusto fare o non giusto fare: 

“non si deve permettere di inveire contro i ragazzi!”.  

Proseguendo, quando ai rispondenti è chiesto di porsi nel ruolo del genitore che ha pronunciato l’affermazione 

(domanda 5.1: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”), è interessante 

evidenziare come i repertori discorsivi utilizzati, sono i medesimi di quelli impiegati per rispondere alla domanda 

precedente, cioè nel ruolo di allenatori; il cambiamento risulta solo nei contenuti veicolati da tali produzioni di-

scorsive. Anche in questo caso pertanto, i repertori discorsivi sono volti prevalentemente  a mantenere una realtà 

stabile ed immodificabile. Nello specifico, i rispondenti  sanciscono che il genitore non può che avere quel tipo di 

comportamento e non può che essere in disaccordo con l’allenatore (repertorio del sancire la realtà):  “il genitore 

per eccellenza ha sempre ragione e non vede al di là di quello che fa il figlio o la squadra dove gioca”,  “dirà sicuramente che noi non 

vediamo mai le azioni inflitte alla sua squadra”. Entrando nel merito alla distinzione tra il ruolo del genitore e quello 

dell’allenatore/tecnico è interessante sottolineare come in questo caso, i rispondenti ritengono che i genitori con-

figurino i due ruoli in termini di contrapposizione. Nell’esempio sopra riportato infatti, l’uso del noi come parti-

cella, a differenza della domanda precedente, configura una contrapposizione tra i ruoli e dunque una forte de-

marcazione tra quello che è l’agire degli allenatori e quello che è invece l’agire dei genitori.  I rispondenti inoltre 

offrono dei giudizi in merito al comportamento del genitore circoscrivendo quanto portato alla propria opinione 

(repertorio dell’opinione personale) come nell’esempio:  “secondo me dice che è giusto così, che è giusto ribellarsi”. I giu-

dizi  attribuiti al comportamento del genitore, diventano poi la base su cui  costruire delle inferenze e dei nessi di 
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causa ed effetto volti a spiegare il comportamento messo in atto (repertorio della causa) come di seguito riporta-

to: “non risponderà perché sa di essere in fallo, per orgoglio non ammetterà mai l' errore commesso”. I rispondenti dunque, sta-

biliscono come scorretto il comportamento dei genitori e anche laddove ritengono che la scorrettezza sia ricono-

sciuta dai genitori stessi, stabiliscono che altri elementi entrino in campo facendo si che il genitore non modifichi 

il proprio comportamento, ossia “il fatto di sapere di essere in fallo” e  l’ “orgoglio”. In altre termini, costruita 

un’opinione nei riguardi della categoria “genitori” si trovano, poi,  tutti gli elementi disponibili che possano con-

fermare piuttosto che invalidare l’opinione stessa. Discrasico rispetto a questo aspetto si pone l’utilizzo del lin-

guaggio secondo repertori ibridi  che possono essere rappresentati attraverso lo stralcio seguente: “probabilmente il 

fatto di essere genitore e vedere il proprio figlio subire una (seppur sportiva) violenza, può portare a non essere lucidi, e a sbagliare le 

parole” (repertorio della possibilità). In questo caso si configura una realtà in termini probabilistici mantenendo 

aperta la possibilità di configurare scenari differenti da quello descritto.  

Rispetto a quanto finora argomentato è possibile osservare come, sia nel caso in cui venga chiesto ai rispondenti 

di esplicitare gli elementi che userebbero per interloquire con il genitore, sia nel caso in cui venga chiesto di espli-

citare gli elementi che il genitore utilizzerebbe per confermare la sua posizione, i repertori discorsivi utilizzati sia-

no i medesimi. Dunque, emerge come i modi utilizzati per affrontare e gestire la situazione risultino essere gli 

stessi. I rispondenti affrontano  infatti la questione utilizzando produzioni discorsive volte a sancire in modo cer-

to ed esclusivo quella che è la propria posizione ritenendola quella più giusta. Come esemplificazione di ciò è 

possibile riportare che, se da una parte  l’allenatore utilizza produzioni discorsive quali: “si vergogni la sua è incitazio-

ne alla violenza!” dall’altra lo stesso rispondente, collocato nel ruolo del genitore, ritiene che quest’ultimo utilizzerà 

produzioni discorsive quali: “L' arbitro è un incompetente!!!  il giocatore avversario era un macellaio … bisognava interveni-

re...”. A fronte di quanto argomentato, è possibile anticipare che i rispondenti, posti di fronte ad una situazione il 

cui obiettivo è l’ottenimento di un risultato della competizione, possano offrire argomentazioni volte a stabilire a 

priori il valore educativo dello sport senza entrare nel  merito del modo in cui tale valore  si possa poi effettiva-

mente esplicare entro la competizione; non si colgono infatti riferimenti alla regolamentazione specifica dello 

sport praticato. In altri termini, quanto offerto sia dal ruolo di allenatore che dal ruolo di genitore si attesta ad 

una dimensione personale anziché utilizzare un riferimento terzo ed in quanto tale condivisibile quale appunto la 

regolamentazione sportiva. L’implicazione pragmatica che è possibile anticipare da quanto posto,è dunque la 

possibilità che si generino situazioni di conflitto tra i differenti ruoli coinvolti in campo, in quanto ciascuno è vol-

to ad affermare la propria posizione come quella “corretta” piuttosto che portare degli elementi di contestualiz-

zazione dell’accaduto tali da consentire in primis una condivisione e quindi un  confronto tra gli attori coinvolti. I 

rispondenti pertanto, partendo da una configurazione di realtà data per certa rispetto agli scenari che potrebbero 

verificarsi, non si mettono nelle condizioni di poter anticipare gli eventi e dunque di trovare le modalità opportu-

ne per gestirli. 

È stato poi posto agli allenatori la domanda 6: “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, 

pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, rugby, ciclismo), in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compie-

re azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 

Dall’analisi delle risposte emerge come lo sport scelto  al primo posto dalla maggior parte dei rispondenti sia  il 

calcio (54%), seguito da boxe (15%)  e rugby (10%).  Successivamente è stato chiesto ai rispondenti di entrare nel 
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merito di tale scelta (domanda 6.1127). Le modalità discorsive utilizzate dai rispondenti per argomentare tale scel-

ta, non entrano nel merito di quelli che possono essere i criteri utilizzati per scegliere uno sport piuttosto che un 

altro ma ciò che viene riportato in termini di contenuto sono elementi relativi al “rispetto” nei confronti 

dell’avversario: “è solo questione di rispetto per l' avversario”  (repertorio del sancire la realtà). Laddove i rispondenti 

abbiano fatto riferimento a degli elementi che potessero giustificare la priorità data ad alcuni sport piuttosto che 

ad  altri, hanno individuato l’aggressività  e la violenza come cause di una maggiore autorizzazione da parte degli at-

leti a compiere il fallo (repertorio della causa) come nello stralcio: “si autorizzano perché è uno sport violento, c’è aggres-

sività”. In questo caso gli allenatori hanno considerato entrambi questi elementi come appartenenti ad alcuni 

sport particolari quali ad esempio il calcio o la boxe. L’implicazione di ciò, è che gli sport nei quali il contatto fisi-

co è utilizzato come elemento fondamentale per la prestazione sportiva possono essere categorizzati tra gli sport 

violenti. In questo modo gli allenatori dimostrano di generare una confusione tra la prestazione agonistica fatta 

entro una cornice in cui vige un regolamento sportivo e la stessa azione compiuta fuori da una regolamentazione 

prestabilita e condivisa e dunque definita come “violenza”. Gli allenatori pongono inoltre anche una contrappo-

sizione tra gli elementi poc’anzi citati e la “mentalità adottata nella disciplina” ossia entra in campo la “filosofia” che 

ci sta dietro ad uno sport. Ovvero, per alcuni allenatori la questione non è legata al “contatto fisico” ma alla mentali-

tà che sottende la disciplina: “non il contatto fisico dovuto al calcio e basket e cercato nel ciclismo ma soprattutto per le mentalità 

adottata in questa disciplina” (repertorio della contrapposizione). Dunque il criterio utilizzato fa riferimento agli 

sport che danno maggiore importanza  alla “filosofia” e gli sport in cui tale aspetto non viene considerato. Infine 

una specificazione che gli allenatori riportano è in riferimento a “quanti falli” si compiono in uno sport come cri-

terio di riferimento per scegliere se è uno tra gli sport in cui gli atleti si sentono legittimati a compiere azioni fal-

lose: “per esempio nel calcio i falli si vedono sempre.” (repertorio della specificazione).   

Rispetto invece alla domanda 7128, dall’analisi effettuata, emerge come i rispondenti considerino il nuoto (53%) 

come lo sport in cui è meno possibile che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose; 

seguono lo sci (12%) e la pallavolo (7%). Agli allenatori è stato poi chiesto di esplicitare tale scelta (domanda 

7.1)129. Rispetto a tale domanda sono impiegate principalmente produzioni discorsive che offrono una spiegazio-

ne rispetto alla scelta dello sport a partire dalle teorie personali praticate dagli allenatori. 

In particolare gli allenatori stabiliscono che i criteri utilizzati per la scelta dello sport siano la conoscenza e 

l’esperienza personale (“conoscenza di quasi tutti gli sport citati”, “la pratica e la conoscenza profonda degli sport”, “Un po’ di 

esperienza e logica!”) (repertorio del sancire la realtà); i rispondenti non entrano cioè nel merito degli elementi uti-

lizzati per indicare quello sport e dunque degli elementi che con l’esperienza e la conoscenza degli/dello sport so-

no stati nelle condizioni di  utilizzare. Lo stabilire, a prescindere dall’esplicitazione del criterio, che, ad esempio il 

nuoto, sia lo sport in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino a compiere azioni fallose, può 

avere come implicazione che il nuoto sia comunque considerato uno sport in cui i giocatori non commettono a-

zioni fallose; cioè  qualora dovesse verificarsi un fallo entro tale ambito sportivo, questo potrebbe essere conside-

                                                
127 Domanda 6.1: “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
128 Domanda 7: “quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, 
schema, sci, rugby, ciclismo), in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni 
di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
129 Domanda 7.1:“quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
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rato come un’azione accaduta una tantum ad appannaggio del singolo. Al contrario in merito a quegli sport rispetto 

ai quali si stabilisce “per esperienza”, che i giocatori si possano legittimare a commettere un’azione fallosa, i gio-

catori possono essere considerati “inclini alla violenza” a prescindere dal verificarsi o meno di azioni riconosciute 

come “violente”. Altri allenatori giustificano invece la propria scelta sulla base del fatto che quelli indicati sono 

sport individuali (“in base a quello che si vede tutti i giorni e perché sono sport individuali”); viene dunque messa in campo 

la teoria per cui un giocatore commette fallo solo nel momento in cui si trova a contatto (fisico) con l’avversario.  

Coerentemente con quanto sopra argomentato, gli allenatori affermano di aver indicato quello sport sulla base di 

giudizi attribuiti allo sport o ai giocatori dello stesso; nello specifico sostengono che in altri sport, come il calcio, 

c’è un’assoluta mancanza di etica sportiva (“etica sportiva (che manca assolutamente nel calcio per esempio)”) oppure so-

stengono che nello sport indicato i giocatori sono dotati di buon senso sportivo ed umano (“il buon senso dello spor-

tivo ed umano”). In questo caso i giocatori offrono un giudizio rispetto ai giocatori ma non entrano nel merito dei 

criteri utilizzati per costruire quel giudizio; questo, in anticipazione, può implicare che ogni azione dei giocatori, 

ad esempio di calcio, sia letta attraverso la lente della mancanza di etica sportiva e tutto sarà utilizzato per con-

fermare tale teoria. 

Altri allenatori entrano invece maggiormente nel merito della scelta effettuata, pur mettendo in campo teorie per-

sonali rispetto agli sport. Nello specifico, mediante il repertorio delle implicazioni, affermano che essendo sport 

individuali è impossibile che facciano male a qualche avversario (“tutti e tre perché sono molto individuali e quindi è quasi 

impensabile che facciano del male se non a se stessi”, “Nei tre sport sopra indicati è quasi impossibile che ci sia il contatto fisico per-

ciò è quasi impossibile che ci siano azioni di gioco fallose” ).  

Allo stesso modo altri rispondenti affermano che la scelta è dovuta dalla mancanza di contatto fisico tra avver-

sari ed entrano nel merito della spiegazione di come si svolge lo/gli sport in questione (“sul nuoto è impossibile 

perché ognuno ha la sua corsia scherma idem pallavolo uno e in una parte del campo e l'altro è dall'altra”) (repertorio della 
valutazione). 

Agli allenatori, sempre per quanto concerne il terzo obiettivo, è stata posta la seguente domanda 8130, rispetto alla 

quale è emerso che gli allenatori utilizzano principalmente modalità che definiscono le valutazioni/elementi dei 

giocatori a partire da teorie personali. 

Nello specifico gli allenatori, mediante l’impiego del repertorio del sancire la realtà, stabiliscono ad esempio che 

un giocatore per commettere a sua volta un fallo utilizzi come criterio il rispetto (o mancato rispetto) delle regole 

(“mancato rispetto delle regole”,”il rispetto delle regole!”) e il ripagare l’avversario con la stessa moneta (“ti ripago con la stes-

sa moneta”). Altresì i rispondenti, mediante il repertorio della giustificazione, spiegano la decisione di rispondere 

al fallo sulla base del fatto che una mancata risposta significherebbe necessariamente soccombere (“potrebbe co-

munque rispondere con un fallo volontario perché ci si deve difendere altrimenti si soccombe”); in questo caso i rispondenti indi-

viduano una giustificazione per i giocatori generando la possibilità di legittimare gli stessi rispetto alla violazione 

della regolamentazione. 

Inoltre gli allenatori, contrappongono i falli volontari a quelli involontari, per cui affermano che il giocatore che 

ha commesso fallo involontariamente non ha colpa, mentre colui che decide di compiere il fallo va contro l’etica 

                                                
130 Domanda 8: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ri-
corso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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sportiva (repertorio della contrapposizione). Si individua, pertanto, quale spartiacque per affermare la legittimità 

a compiere il fallo da parte degli atleti la volontarietà del fallo stesso. Non entrando tuttavia nel merito dei criteri 

che consentono di attribuire tale volontarietà o meno, tale aspetto rimane entro il piano delle teorie personali. 

Altri allenatori offrono invece, mediante il repertorio del giudizio, una connotazione all’azione fallosa del gioca-

tore, affermando, ad esempio, che il fallo è dovuto ad un eccesso di agonismo (“un eccesso di agonismo, vede solo il 

risultato”), piuttosto che a esibizionismo (“La parola oppure un fallo plateale anche x esibizionismo”) e a nervosismo (“la 

tensione nervosa che porta ad atteggiamenti e comportamenti scorretti e spesso a reazioni incontrollate”). I rispondenti non entra-

no tuttavia nel merito degli elementi in virtù dei quali sia possibile dire che un atleta si stia muovendo in quel de-

terminato modo in quanto  “esibizionista” o in quanto, ad esempio, “nervoso”. Pertanto tali elementi non risul-

tano condivisibili agli altri interlocutori e quindi non risultano utilizzabili per generare un confronto circa 

l’accaduto. 

Parte degli allenatori entra invece maggiormente nel merito delle valutazioni che il giocatore mette in campo per 

compiere un fallo nei termini di individuare le implicazioni a partire da una determinata condizione (repertorio 

delle implicazioni); ad esempio i rispondenti affermano che il giocatore viene turbato per il fallo subito, e che 

questo “scateni rabbia e voglia di vendetta”, “il giocatore viene turbato per il fallo subito e quindi si scatena in lui la rabbia e 

la voglia di "vendicarsi"” o ancora che il giocatore “Potrebbe non ammettere che il fallo fosse involontario e quindi voler rispon-

dere nello stesso modo”. In questo caso i rispondenti contemplano lo scenario portato non come l’unico possibile, 

ma come quello conseguente una determinata condizione. Sono offerti quindi degli elementi per entrare nel me-

rito di quanto portato e al contempo aprire lo spazio narrativo ad altre possibilità di azione. Tuttavia nel concor-

so con gli altri repertori impiegati, anche tale produzione discorsiva è volta a confermare le teorie personali dei 

rispondenti. 

In generale è dunque possibile affermare come gli allenatori configurano i falli commessi dai giocatori a partire 

dalle teorie personali di riferimento, tanto che è possibile affermare che il giocatore commette il fallo in quanto 

“turbato” così come in quanto “esibizionista” o in quanto vuole “vendicarsi del fallo subito”.  

Proseguendo rispetto alla domanda 9131, emerge come gli allenatori in parte stabiliscono mediante il repertorio 

del sancire la realtà, che, in quanto appunto allenatori, non potrebbero mai dire ai propri giocatori di restituire il 

fallo (“non esiste che io possa dare un consiglio del genere”); in parte stabiliscono invece che un (altro) allenatore incite-

rebbe i suoi giocatori a commettere il fallo (“dirà sicuramente di restituire il fallo facendo attenzione a non venir visto 

dall'arbitro”). Coerentemente con quanto sopra argomentato, parte degli allenatori afferma che un allenatore con-

sigli al proprio giocatore di rispondere al fallo per far si che dimostri la propria superiorità (“rispondere a tono alla 

provocazione. Non perdere la partita. Dimostrare la propria superiorità”) e per trarre vantaggio dalla situazione (“ma nel cal-

cio sicuramente. Per male educare i giocatori e per ottenere il risultato. Per insegnare volutamente il fallo di opportunità da cui trarre 

vantaggio”); altri allenatori sostengono invece che un allenatore consiglia ai propri giocatori di essere corretti e leali 

(“si consiglia sempre di essere corretti con gli avversari”, “rispetto e lealtà”).I rispondenti in questo caso prendono posizione 

rispetto alla scelta dell’allenatore senza entrare nel merito delle valutazioni alla base della decisione presa, stabi-

lendo a priori sia che un allenatore consiglierebbe il fallo sia che non lo consiglierebbe. In entrambi i casi i ri-
                                                
131 Domanda 9: “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un 
allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 
un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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spondenti affermano la propria posizione senza entrare nel merito della stessa, senza dunque offrire elementi che 

consentano di avere visibilità rispetto a quali valutazioni l’allenatore può compiere per decidere di consigliare ai 

propri giocatori di commettere a loro volta fallo. In questi termini è possibile anticipare che, l’allenatore, trovan-

dosi nella situazione descritta, non abbia a disposizione elementi che gli consentano di fare una valutazione e 

dunque di considerare anche le implicazioni che consigliare o meno di commettere un fallo può avere. 

Gli allenatori sostengono altresì che altri (da se) allenatori inciterebbero al gioco scorretto, spiegando questa po-

sizione sulla base del fatto che la vittoria è, per loro, l’unica cosa che conta (“mette gli atleti in forte contrasto con gli 

avversari; incita/insegna un gioco scorretto perché la vittoria è l'unica cosa che conta; dimostrarsi forti fisicamente e aggressivi verbal-

mente produce un effetto di paura negli avversari”) (repertorio della giustificazione). I rispondenti dunque, individuan-

do un motivo alla base dell’azione descritta dalla domanda, offrono la possibilità di giustificazione a quegli allena-

tori che consigliano ai propri giocatori di commettere un fallo, legittimando dunque il comportamento a fronte 

del risultato che questo permette di ottenere. 

Altri allenatori offrono invece un’indicazione precisa rispetto a cosa un allenatore debba o non debba fare me-

diante il repertorio della prescrizione stabilendo che  un allenatore non dovrebbe mai consigliare di commettere 

fallo (“Un allenatore non dovrebbe mai consigliare ai propri atleti di compiere falli e ancora meno aggressioni nei confronti degli av-

versari”; “questa situazione non dovrebbe mai verificarsi, voler vincere in maniera scorretta e antisportiva non fa parte del mio modo 

di vivere lo sport!!! ”); anche qui, come prec edente mente argomentato i risponde nti pre ndono posizione rispetto 

all’adeguatezza o meno dell’intervento dell’allenatore senza offrire elementi che consentano poi all’allenatore di 

fare una scelta. 

Infine parte degli allenatori, mediante il repertorio delle implicazioni, considera il consigliare al giocatore di 

commettere fallo come un’implicazione, una diretta conseguenza di quanto stanno facendo gli avversari (“indica 

che, dato che gli avversari stanno giocando " sporco ", per vincere dovranno fare altrettanto”); i rispondenti delegano dunque la 

responsabilità della risposta del fallo comunque negli avversari. 

In generale è possibile dire che gli allenatori anziché entrare nel merito delle valutazioni cui un allenatore fa ricor-

so per consigliare di compiere un fallo prendono posizione rispetto alla correttezza o meno dell’azione; non en-

trano dunque nel merito delle implicazioni che questo avrebbe per la partita, per l’altra squadra e per il proprio 

giocatore, non viene fatto riferimento al regolamento sportivo ma unicamente ad una propria posizione/teoria 

rispetto a cosa si dovrebbe non dovrebbe fare.  

Infine, agli allenatori è stata posta la domanda 10132, rispetto alla quale emerge come parte degli allenatori stabili-

sca mediante il repertorio del sancire la realtà che il discrimine tra agonismo e un movimento fisico violento sia 

dovuto all’educazione sportiva (“il discrimine é una linea sottile che divide l'agonismo dalla violenza ed é dovuto soltanto dall' 

educazione sportiva-insegnata agli atleti”, “l'educazione sportiva”); in parte sanciscono invece che il discrimine sia relativo 

al rispetto dell’avversario (“il rispetto dell'avversario”) o al mancato rispetto delle regole (“Il mancato rispetto delle rego-

le”). Gli allenatori non entrano dunque nel merito di quali siano gli elementi/criteri che consentono di dire cosa 

appartiene all’agonismo e cosa appartiene invece ad un movimento violento, altresì stabiliscono a priori che il di-

scrimine sia dovuto alla mancanza di educazione a prescindere da come agisce poi  il giocatore. 

                                                
132 Domanda 10: “quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico 
che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?”. 
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Gli allenatori portano inoltre dei giudizi in riferimento ai movimenti violenti, senza entrare nel merito del discri-

mine rispetto all’agonismo (repertorio del giudizio); nello specifico affermano che il movimento violento sia le-

gato alla foga del giocatore e alla volontà di vendicarsi (“la foga eccessiva e la volontà di farsi vendetta per qualche episodio 

precedente”), oppure alla debolezza del giocatore (Non è forza, è la debolezza di chi teme la sconfitta e non la sa accettare”) e 

alla mancanza di etica sportiva (“mancanza di etica sportiva. Mancanza di controllo. Voglia di superare fisicamente l'avversa-

rio”). Come sopra argomentato, i rispondenti riportano dei giudizi rispetto al giocatore che compie un gesto vio-

lento, senza tuttavia entrare nel merito di   quando un gesto possa essere definito violento e quando possa essere 

definito un gesto atletico che rientra all’interno della competizione. 

Allo stesso modo, alcuni allenatori offrono una propria opinione rispetto al movimento violento (repertorio 

dell’opinione personale), nello specifico affermando che lo stesso sia dovuto ad aspettative e pressioni esterne 

(“Credo sia sempre una questione di aspettative e pressioni esterne psico-fisiche”), oppure all’educazione ricevuta (“I fattori oggi 

sono molti ma secondo il mio punto di vista dipende sempre dall'educazione che viene impartita sia dalla famiglia sia in tutti gli am-

bienti”). 

In maniera discrasia da quanto finora illustrato,  gli allenatori entrano invece nel merito dei criteri che consento-

no di distinguere tra azioni violente e azioni che rientrano nell’agonismo sportivo mediante il repertorio del con-

fronto, ossia operando un confronto tra le caratteristiche dell’uno e le caratteristiche dell’altro. Nello specifico il 

discrimine è individuato nel creare o meno danni all’avversario e nel rispetto o meno del regolamento (“l'agonismo 

è una parte integrante dello sport che mira al raggiungimento della massima prestazione sportiva senza creare alcuni danni all'avver-

sario e ai propri compagni nel rispetto delle regole. Il movimento diviene violento quando non rispettano le cose dette sopra. Per il rag-

giungimento della vittoria ad ogni costo”); in questo caso pur non entrando nel merito di cosa si intenda con danneggia-

re l’avversario, i rispondenti offrono dei criteri utili per operare un discrimine tra agonismo e violenza,  e questo 

può consentire loro, in parte, di distinguere tra un’azione violenta (azione contro il regolamento, azione che dan-

neggia l’avversario) ed un’azione che rientra nell’agonismo sportivo (azione in linea con il regolamento). 

Allo stesso modo altri allenatori entrano nel merito, specificando, di cosa si intenda con agonismo; i criteri utiliz-

zati per discriminare l’agonismo dalla violenza sono il rispetto delle regole, l’impegno e la conoscenza del limite 

(“l'agonismo opera sempre nella correttezza e nel rispetto delle regole del gioco. È determinato dalla volontà dell'atleta  di impegnarsi 

al massimo per il conseguimento del risultato, conoscendo il limite oltre il quale incorrerebbe in azioni sleali, lesive e moralmente ed 

eticamente non accettabili per uno che vuole definirsi sportivo”). Anche in questo caso i rispondenti pur non entrando nel 

merito di cosa si intenda con impegno e conoscenza del limite, offrono, appunto, dei criteri che li possono guida-

re nella definizione di un  discrimine. Tuttavia permane la criticità di non definire che cosa si intenda con “impe-

gno” e “conoscenza del limite” in quanto tali aspetti potrebbero essere diversamente interpretati da ciascun atto-

re coinvolto. 

In generale quindi, da un lato i rispondenti si limitano ad offrire delle considerazioni in merito al “gesto violento” 

senza entrare nel merito di quali caratteristiche un’azione/un gesto devono avere per rientrare all’interno delle 

azioni violente piuttosto che dell’agonismo, dall’altro lato offrono dei criteri solo in parte condivisibili (riferimen-

to alla regolamentazione); non esiste dunque un accordo né rispetto a cosa si intenda per “movimento violento” 

e cosa si intenda per “agonismo” né rispetto a come distinguere uno dall’altro. E’ possibile considerare dunque, 

come, gli allenatori non abbiano a disposizione gli elementi che gli consentono di operare questo discrimine, e 
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quindi ciascuno è nelle condizioni di  interpretare di volta in volta un’azione o un gesto sulla base delle teorie che 

pratica rispetto a quel giocatore o rispetto a quello sport.  A fronte di quanto emerso anche rispetto alle domande 

precedenti,  è possibile considerare come, laddove si tratti di una partita di calcio, la tendenza generale possa es-

sere quella di utilizzare la “lente della violenza”, mentre, ad esempio, nel nuoto si possa usare la “lente 

dell’agonismo”. Allo stesso modo, il movens dei giocatori a commettere fallo in virtù delle teorie personali pratica-

te, è ricondotto prevalentemente a “caratteristiche personali dell’atleta” quali la volontà di “rispondere alla pro-

vocazione”, di “dimostrare la propria superiorità” o alla “debolezza” del giocatore. In tal modo quanto così stabi-

lito non offre alcun elemento che possa consentire all’atleta di valutare la situazione e, in virtù di tale valutazione, 

anticipare le conseguenze di quanto messo in atto. Quanto portato, viceversa, può essere assunto per giustificarsi 

rispetto all’azione di fallo commessa. A fronte di un quadro così delineato, gli allenatori stabiliscono la scorret-

tezza dell’azione descritta dichiarando la loro estraneità a tale comportamento, tuttavia quanto portato si attesta 

prevalentemente su un piano morale o comunque circoscritto alla teoria personale praticata che non consente di 

condividere dei criteri sulla scorta dei quali valutare come agire. Ossia, ciascun attore coinvolto può usare tali a-

spetti in termini personali e non condivisibili con terzi, sulla scorta delle teorie personali praticate. Ossia ciascuno 

può agire entro la competizione in virtù delle stesse, sulla scorta della personale opinione circa  ad esempio il “ri-

spetto dell’avversario” che può assurgere a motivo per giustificare l’eventuale violazione della regolamentazione. 

In conclusione, rispetto alla seconda linea strategica  “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di colloca-

zione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”, è 

possibile considerare come in linea generale gli allenatori non facciano riferimento all’obiettivo di ruolo, in quan-

to, come in più occasioni evidenziato, quanto offerto poggia sul piano delle teorie personali. Si assiste cioè ad 

un’oscillazione tra identità di ruolo ed identità personale, ossia dal riferimento all’obiettivo di ruolo al riferimento 

ad un obiettivo personale. Tuttavia i risultati hanno messo in luce anche delle produzioni discorsive che consen-

tono di entrare maggiormente nel merito delle questioni portate, offrendo dei criteri che, seppur talvolta soggetti 

ad interpretazione rappresentano un primo passo per una condivisione del discrimine tra gesto atletico che rien-

tra all’interno della competizione e movimento violento che fuoriesce dalla competizione, violando la regolamen-

tazione. In questi termini è possibile dunque evidenziare come il disporre di un riferimento terzo, l’obiettivo di 

ruolo appunto, consenta ai rispondenti di individuare dei criteri che consentano loro  di anticipare e, quindi, ge-

stire lo scenario specifico che si sta dipanando nell’interazione. 

 
 
4.3.5 Gruppo oggetto di indagine:  “Associazioni” 
 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “associazioni” in riferi-

mento alla seconda linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera 

il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto 

nell’ambito sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in rife-

rimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva”133. 

                                                
133 Al gruppo di indagine ‘Associazioni’ sono state somministrate le domande 5, 5.1, 8, 9, 10. 



291 
 

4.3.5.1  Descrizioni dei risultati relativi al terzo obiettivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 14.5: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 5: “Lei come (indichi il suo ruolo) sta 
partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scon-
trano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favo-
re!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, 
parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?”. 
 
 
 
  

 
Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. della dichiarazione di intenti  

 R. della prescrizione  

 R. della causa  

 R. della specificazione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“i valori da esprimere nello sport e soprattutto nella 

vita sono: correttezza, lealtà e rispetto” 

Arc. dei valori  
Arc. della correttezza 
Arc. dei giovani 
Arc. del rispetto  
Arc. del contatto  
Arc. del comprendere  
Arc. del divertimento  
Arc. delle regole  
Arc. del gioco  
Arc. dell’avversario 
Arc. dello sport  
Arc. della vita  

Causa 
“se noi genitori e dirigenti non educhiamo i giovani al 
rispetto delle regole e al rispetto della persona, assiste-

remo sempre più a scene pietose in campo e fuori” 

Arc. del dirigente  
Arc. del comportamento  
Arc. dell’azione  
Arc. del genitore 
 

Contrapposizione 
“anche se effettivamente il figlio/atleta ha subito un 
fallo, anche grave, non è incitandolo alla vendetta che 
lo si educa a diventare bravo atleta e uomo responsa-

bile” 

Arc. della responsabilità  
Arc. dell’uomo  
Arc. dell’atleta  
Arc. del figlio   

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
 

“nello sport impariamo ad accettare il ruolo dell' ar-
bitro, altrimenti che senso ha” 

Arc. dell’azione  
Arc. del ruolo 
Arc. del genitore 
Arc. del dirigente 
Arc. dello scontro 
Arc. delle squalifiche  
Arc. dell’agonismo 
Arc. della vendetta 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dell’atteggiamento 

Specificazione 
“educare i ragazzi vuol dire sforzarsi di essere un 
esempio educativo anche quando sale il sangue alla 

testa” 

Arc. dell’esempio  
Arc. degli adulti  
Arc. della partita  
Arc. dei ragazzi  

Dichiarazione di intenti 
“cerco di far capire al genitore che anche se effettiva-
mente il figlio/atleta ha subito un fallo, anche grave, 
non è incitandolo alla vendetta che lo si educa a di-

ventare bravo atleta e uomo responsabile” 

Arc. del fallo  
Arc. della gara  
Arc. dell’intenzione  
Arc. dell’atleta  
Arc. del figlio 
Arc. dell’uomo 
Arc. della responsabilità  

Tabella 14.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 5 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘associazioni’: “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara spor-
tiva di categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei 
genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con 
quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo genitore: quali sono 
gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? ”. 
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Come illustrato dalla tabella 14.6, in riferimento al terzo obiettivo (declinato in rilevare le regole d’uso del linguaggio in 

riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva) e nello specifico alla domanda 5 del 

protocollo di indagine “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovanile di 

calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi 

sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che ricopre alla fine della competizione, 

parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore?”  sono state rilevate sei 

differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “valori”, “correttezza”, “rispetto”, “giovani”, “contatto” “comprendere”, “divertimento”, 

“regole”, “gioco”, “avversario”, “sport”, “vita”. 

Il repertorio della causa si riferisce, invece, a produzioni discorsive che stabiliscono un legame causa-effetto tra 

due momenti/situazioni/condizioni e veicola contenuti quali: “dirigente”, “comportamento”, “azione”, “genito-

re”. Il repertorio della contrapposizione, inoltre, definisce una produzione discorsiva che va ad istituire la pre-

senza di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in tal modo l'esistenza di due o più realtà differenti, 

connotandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque non conciliabili fra loro. Tali produzioni 

discorsive consentono, attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, 

dando così statuto di realtà alla seconda porzione. I contenuti veicolati da tale produzione discorsiva sono: “re-

sponsabilità”, “uomo”, “atleta”, “figlio”.  

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a produ-

zioni discorsive che configurano la realtà nei termini di indicazione a terzi, di azioni da compiere. Tali modalità 

sono veicolate da verbi coniugati al modo imperativo, contemplanti un’azione, che veicolano le aree semantiche 

“azione”, “ruolo”, “genitore”, “dirigente”, “scontro”, “squalifiche”, “agonismo”, “vendetta”, “arbitro”, “atteg-

giamento”. Il repertorio della specificazione, ovvero la regola d’uso del linguaggio volta a puntualizzare le af-

fermazioni precedenti, veicola contenuti quali: “esempio”, “adulti”, “partita”, “ragazzi”.  Infine, la produzione 

discorsiva in cui si esplicita intenzionalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un’impostazione 

data (repertorio della dichiarazione di intenti)  offre i seguenti contenuti: “fallo”, “gara”, “intenzione”, “atleta”, 

“figlio”, “uomo”, “responsabilità”.  

Per quanto riguarda la denominazione di repertori generativi, non sono stati tracciati elementi del testo che si 

riferiscano a modalità del linguaggio che consentano di costruire una realtà resa accessibile e quindi condivisibile 

da terzi, scevra da teorie o posizioni personali, passibile di cambiamento, dunque, in riferimento alle regole di co-

struzione dell’attività sportiva.  
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Grafico 14.7: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 5.1: “Quali elementi/argomenti, se-
condo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”. 
 
  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. della prescrizione  

 R. della previsione  

 R. della descrizione   
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“Qui dipende molto dal grado di sportività e dalla 

emotività del genitore” 

Arc. della partita  
Arc. della provocazione  
Arc. dell’avversario 
Arc. della lealtà  
Arc. dei principi  

Previsione 
“assumerà una posizione di difesa e giustificativa 

dicendo che lui sa e conosce bene suo figlio” 

Arc. dell’atteggiamento  
Arc. della conoscenza  

Contrapposizione 
“son d'accordo con lei ma gli interventi verso mio fi-

glio erano continui e l' arbitro non è mai intervenuto” 
 

Arc. del figlio 
Arc. dell’arbitro  
Arc. della relazione  
Arc. della legge  
Arc. dell’atleta  

R
. i

br
id

i Prescrizione 
“che il ragazzo per farsi uomo deve tirare fuori gli" 

"attributi" "e non farsi sottomettere” 

Arc. della partita  
 

R
. g

en
er

at
iv

i 

Descrizione 
“il genitore, vista la predisposizione al confronto e 

soprattutto perché l' episodio è avvenuto molto tempo 
prima, prende atto degli argomenti usati affermando 
che quanto detto era dovuto solamente ad un momen-
to particolare della gara e che condivide in toto tali 

valori” 

Arc. del genitore 
Arc. del dirigente  
Arc. del campo  
Arc. dell’esperienza  
Arc. della militanza  
Arc. della predisposizione  

Tabella 14.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 5.1 del proto-
collo rivolto al gruppo “associazioni”: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare 
la sua posizione? ”. 
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Come illustrato dalla tabella 14.8, in riferimento al terzo obiettivo134 e nello specifico alla domanda 5.1 del proto-

collo di indagine “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ” sono state ri-

levate cinque differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “partita”, “provocazione”, “avversario”, “lealtà”, “principi”. 

Il repertorio della previsione si riferisce a quelle regole d’uso che indicano la possibilità di individuare degli ele-

menti che consentono di prevedere il risultato di una modalità di intervento. I contenuti che sono stati identifica-

ti come veicolati da tale modalità sono: “atteggiamento”, “conoscenza”.  

Il repertorio della contrapposizione fa riferimento a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro. I contenuti veico-

lati da tale repertorio sono stati identificati quali: “figlio”, “arbitro”, “relazione”, “legge”, “atleta”.  

In merito ai repertori ibridi è stato tracciato il repertorio della prescrizione  il quale fa riferimento a modalità 

discorsive che implicano delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tali modalità conferiscono alle 

porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che 

“si deve” o “non si deve” fare. I contenuti trasmessi da tale modalità sono relativi alla “partita”.  

Infine, rispetto ai repertori generativi è stato denominato il repertorio della descrizione che si definisce come 

produzione discorsiva che implica la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di valore o elementi 

personali/soggettivi. Tale modalità fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le situa-

zioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. I contenuti legati a questo repertorio sono: “genitore”, “dirigente”, 

“campo”, “esperienza”, “militanza”, “predisposizione”. 

 

 

                                                
134 Terzo obiettivo: rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 
dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non a-
deguato alla regolamentazione della pratica sportiva.  
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Grafico 14.9: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 8: “Quali elementi/argomenti, secon-
do lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? ”. 
 

 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della prescrizione  

 R. della non risposta  

 R. del riferimento all’obiettivo 

 R. della possibilità 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“sicuramente la carica agonistica negativa/violenta 
creata dall' allenatore e dalle aspettative generali so-
cietà sportiva, tifosi, media, che l' evento sportivo o la 

sua prestazione hanno” 

Arc. del giocatore  
Arc. del contrasto  
Arc. del pallone  
Arc. della simulazione  
Arc. della prestazione  

Non risposta 
“quante volte si vede un giocatore in un contrasto do-
ve perde il pallone buttarsi a terra come se fosse stato 

colpito da un fulmine” 

Arc. della simulazione  
Arc. del pallone  
Arc. del contrasto  
 

R
. i

br
id

i 

Possibilità 
“può essere un normale fallo di gioco (quindi involon-

tario) e può essere invece una cosa grave” 

Arc. del fallo  
Arc. del gioco  
Arc. della tecnica  
Arc. della stanchezza  
Arc. della gara 
Arc. dell’avversario  
Arc. della famiglia  
Arc. della sconfitta  

Prescrizione 
“Deve dargli una lezione; È necessario per il risulta-

to” 

Arc. della lezione  
Arc. del risultato  
Arc. dell’astuzia  
Arc. dell’agonismo  
Arc. della prestazione  
Arc. della conclusione  

R
. g

en
er

at
iv

i Riferimento all’obiettivo 
“fermare l' avversario a tutti i costi per interrompere 

un' azione che può provocare una sconfitta” 

Arc. dell’avversario  
Arc. dell’azione  
Arc. del desiderio  
Arc. della lezione  
Arc. della rabbia  
Arc. della vendetta  

Tabella 15.1: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 del proto-
collo rivolto al gruppo “associazioni”: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo 
involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale 
nei confronti dell’avversario?”. 
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Come illustrato dalla tabella 15.1, in riferimento al terzo obiettivo135 del protocollo di indagine, nello specifico 

alla domanda: “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione?”, sono state rileva-

te cinque differenti modalità discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

produzione discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando 

la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto 

ai seguenti contenuti: “giocatore”, “contrasto”, “pallone”, “simulazione”, “prestazione”.  Il repertorio della non 

risposta fa, invece, riferimento a “modalità discorsive caratterizzate da un evitamento della risposta che non for-

nisce elementi che non si pongono in termini di aggiunta/pertinenza a quanto posto già dalla domanda. I conte-

nuti veicolati da tale modalità sono: “simulazione”, “pallone” e “contrasto”.  

In merito ai repertori ibridi, invece, sono stati rilevati il repertorio della possibilità che si riferisce a modalità 

discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici ed incerti. I contenuti veicolati attraverso questa mo-

dalità sono quelli del “fallo”, del “gioco”, della “tecnica”, della “stanchezza”, della “gara”, dell’ “avversario”, della 

“famiglia” e della “sconfitta”. Oltre a questo è stato possibile denominare anche il repertorio discorsivo della 

prescrizione che implica delle disposizioni o degli ordini a terzi che si è tenuti a seguire, attraverso il quale sono 

veicolati contenuti come “lezione”, “risultato”, “astuzia”, “agonismo”, “prestazione”, “conclusione”.  

Infine, rispetto ai repertori generativi, si è delineato il repertorio del riferimento all’obiettivo come regola 

d’uso impiegata dai rispondenti laddove si costruisce lo scenario portato in merito a un fine e a uno scopo. Tale 

repertorio veicola contenuti come “avversario”, “azione”, “desiderio”, “lezione”, “rabbia” e “vendetta”.  

 

 

  

                                                
135 Idem. 
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Grafico 15.2: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 9: “Rispetto alla situazione preceden-
temente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per con-
sigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei con-
fronti dell’avversario? ”. 
 

 

 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della prescrizione  

 R. della possibilità  

 R. della non risposta   

 R. della descrizione  
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“la tecnica per farsi rispettare è sempre quella di rea-
gire con i fatti o verbalmente nei confronti dell' avver-

sario” 
 

Arc. del sistema  
Arc. dell’insuccesso  
Arc. dell’avversario 
Arc. della squadra  
Arc. del desiderio  
Arc. della vittoria  
Arc. dell’allenatore  
Arc. dello sport 
Arc. del divertimento 
Arc. dell’agonismo 
Arc. delle occasioni   

Non risposta 
“un allenatore non può consigliare di reagire a fronte 

di un fallo involontario!!” 

Arc. del risultato  
Arc. della partita  
Arc. del gioco 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“l' avversario sta concludendo un' azione che umilia 
(sminuisce) il valore della squadra. non bisogna per-

metterlo” 

Arc. dell’avversario  
Arc. dell’azione  
Arc. del valore 
Arc. della squadra 
Arc. delle scorrettezze 
Arc. della rivalità 

Possibilità 
“può voler fare un fallo tecnico e può invece dire di 

far male per ferire l' avversario” 

Arc. dello scopo  
Arc. delle tensioni 
arc .delle aspettative 
Arc. della rabbia  
Arc. della sconfitta  

R
. g

en
er

at
iv

i Descrizione 
“l' allenatore carica/trasmette le tensioni e le aspetta-

tive generali. talvolta comportamenti violen-
ti/antispostivi sono suggeriti per neutralizzare un 

avversario percepito decisivo o più forte” 

Arc. dei comportamenti  
Arc. della gara  
Arc. della correttezza 
Arc. delle tensioni  
Arc. delle aspettative  
 

 
Tabella 15.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 del proto-
collo rivolto al gruppo “associazioni” “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli 
elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua 
volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 
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Come illustrato dalla tabella 15.3, in riferimento al terzo obiettivo136 e nello specifico alla domanda 9 del proto-

collo di indagine “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un alle-

natore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione ver-

bale nei confronti dell’avversario? ” sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando 

la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata ri-

spetto ai seguenti contenuti: “sistema”, “insuccesso”, “avversario”, “squadra”, “desiderio”, “vittoria”, “allena-

tore”, “sport”, “divertimento”, “agonismo”, “occasioni”. Il repertorio della non risposta fa invece riferimento 

a “modalità discorsive caratterizzate da un evitamento della risposta che non fornisce elementi pertinenti con 

quanto posto nella domanda”. Gli arcipelaghi di significato ad essa riferiti sono quelli del “risultato”, della 

“partita” e del “gioco”.  

Per quanto riguardano i repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio della prescrizione definito come produ-

zione discorsiva che implica delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tale modalità è veicolata da 

contenuti quali: “avversario”, “azione”, “valore”, “squadra”, “scorrettezze”, “rivalità”. Rispetto al repertorio della 

possibilità  il quale fa riferimento a modalità discorsive che configurano la realtà in termini probabilistici ed in-

certi, i contenuti veicolati da tale modalità sono stati identificati nello “scopo”, “tensioni”, “aspettative”, “rab-

bia”, “sconfitta”. 

Rispetto ai repertori generativi è stato denominato il repertorio della descrizione considerato come modalità 

discorsiva  che implicano la “descrizione dei fatti così come sono avvenuti”, senza comportare giudizi di valore o 

elementi “soggettivi”. I contenuti individuati rispetto a questo repertorio sono quelli dei “comportamenti”, della 

“gara”, della “correttezza”, delle “tensioni” e delle “aspettative”.  

 

 

 

 

  

                                                
136 Idem. 
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Grafico 15.4: grafico relativo al gruppo ‘associazioni’ in riferimento alla domanda 10: “Quando secondo lei, quale è il di-
scrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei con-
fronti dell’avversario? ”. 
 

 

  

Legenda 

 R. del sancire la realtà  

 R. della contrapposizione 

 R. del giudizio  

 R. della possibilità  

 R. della implicazione   
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“l' ignoranza della persona, che molto spesso deter-

mina il fallo violento” 
 

Arc. dell’ignoranza  
Arc. del fallo  
Arc. dei genitori  
Arc. della formazione  
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. degli arbitri  
Arc. del contesto  

Contrapposizione 
“quando, però, tale fallo è commesso con l' intenzio-
nalità allora si deve essere consapevoli di aver violato 

regole fondamentali dello sport” 
 

Arc. del fallo  
Arc. dell’intenzionalità  
Arc. della violenza  
Arc. dello sport  
Arc. dell’azione  
Arc. della volontà 
Arc. del comportamento  
Arc. della persona  
Arc. del giocatore 
Arc. dell’intelligenza  
Arc. della cultura 
Arc. delle motivazioni 
Arc. del confine 

Giudizio 
“l' importanza del risultato nella specifica situazio-

ne” 

Arc. del risultato 
Arc. dell’importanza  
Arc. della situazione 
Arc. della gara  
Arc. del risultato 
Arc. del divertimento  

R
. i

br
id

i 

Possibilità 
“un fallo può essere commesso se l' atleta che lo pro-

voca è fortemente caricato di emozioni” 

Arc. dell’emozione 
Arc. del fallo 
Arc. dell’atleta 
Arc. della violenza 

Implicazioni 
“quando c' è predeterminazione e desiderio di" "far 
male", allora si passa dall' agonismo (e quindi da 

una serie di regole tecniche apprese) alla pura violen-
za” 

Arc. della predeterminazione  
Arc. del desiderio 
Arc. dell’agonismo  
Arc. delle regole 
Arc. della violenza 
Arc. del gesto 
Arc. della stanchezza  
Arc. del fallo  
Arc. delle emozioni  
Arc. del gioco  
Arc. del discrimine  
Arc. della scorrettezza  
Arc. dell’avversario 

 
Tabella 15.5: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 10 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘associazioni’: “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione spor-
tiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario? ”. 
 
Come illustrato dalla tabella 15.5, in riferimento al terzo obiettivo137 e nello specifico alla domanda 10 del proto-

collo di indagine “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che di-

viene violento e di danno nei confronti dell’avversario? ”, sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. 

                                                
137 Idem. 
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Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà  implica l’impiego di rego-

le d’uso del linguaggio attraverso le quali, a partire dall’interpretazione personale, si stabilisce la realtà sulla base di 

teorie identificandola viceversa come veritiera e ineccepibile. Nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispet-

to ai seguenti contenuti: “ignoranza”, “fallo”, “genitori”, “formazione”, “intenzionalità”, “arbitri”, “contesto”. Il 

repertorio della contrapposizione fa, invece, riferimento a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza 

di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, 

connotandole come appartenenti a due o più universi distinti. Tali modalità discorsive consentono, attraverso un 

processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla seconda 

porzione. Gli arcipelaghi di significato “fallo”, “intenzionalità”, “violenza”, “sport”, “azione”, “volontà”, “com-

portamento”, “persona”, “giocatore”, “intelligenza”, “cultura”, “motivazioni”, “confine” vengono veicolati da 

tale repertorio discorsivo. Infine, il repertorio discorsivo del giudizio riguarda la regola d’uso del linguaggio che 

va a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il valore, secondo elementi di valutazione che so-

no relativi a criteri di tipo morale o qualitativo. I contenuti portati in tal caso si riferiscono a: “risultato”, “impor-

tanza”, “situazione”, “gara”, “risultato”, “divertimento”.  

In merito ai repertori ibridi sono stati definiti il repertorio della possibilità come modalità discorsiva che confi-

gura la realtà in termini probabilistici, incerti; gli arcipelaghi di significato individuati a tal proposito sono: “emo-

zione”, “fallo”, “atleta”, “violenza”. Mediante il repertorio dell’ implicazione, inoltre, si descrive la conseguenza 

di un atto riconoscendo quanto è accaduto e facendo delle anticipazioni ad hoc rispetto alla situazione in cui la 

domanda colloca. I contenuti identificati per questo repertorio sono: “predeterminazione”, “desiderio”, “agoni-

smo”, “regole”, “violenza”, “gesto”, “stanchezza”, “fallo”, “emozioni”, “gioco”, “discrimine”, “scorrettezza”, 

“avversario”.  

Si rileva, inoltre, che non sono state impiegate dai rispondenti produzioni discorsive che vengono definite regole 

d’uso del linguaggio generative di configurazioni che dispiegano l’argomentazione in modo tale da rendere la real-

tà come condivisibile, confutabile e passibile di eventuale trasformazione in virtù degli stessi elementi utilizzati 

per costruirla (repertori generativi).  

 

4.3.5.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 

In riferimento all’obiettivo specifico delle domande sopra riportate, ovvero rilevare le regole d’uso del linguaggio 

in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in 

modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica 

sportiva138, si delinea il seguente quadro. 

Per quanto concerne le domande 5 e 5.1139, vengono impiegate modalità che definiscono il ruolo di appartenente 

ad un’associazione sportiva connotandolo a partire dall’interpretazione soggettiva (si consideri lo stralcio “i valori 

                                                
138 Si consideri a tal proposito il Capitolo 3. 
139 Ovvero le domande 5. Lei come  ………… (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di categoria giovani-
le di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, resti-
tuiscigli il favore!”; lei è in completo disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che  ricopre alla fine della competizione, parla con questo geni-
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da esprimere nello sport e nella vita sono soprattutto correttezza, lealtà, rispetto”). Nello specifico, le modalità discorsive im-

piegate vengono utilizzate per affermare realtà quali quella dei ‘valori’: ‘correttezza’, ‘lealtà’ e ‘rispetto’, assunti 

come principi cui ognuno dovrebbe tendere per promuovere un modo corretto di fare sport. Le ragioni di ciò 

vengono fatte risiedere nella presenza di tali valori nello sport, divenendo presupposto basilare per evitare il na-

scere di situazioni di violenza. Dunque, la realtà dei valori è usata come elemento fondamentale ed irrinunciabile, 

non solo rispetto alla situazione di gioco di per sé ma anche in altre situazioni. A questo si lega la tematica 

dell’educazione che in virtù del ruolo che i rispondenti ricoprono assume un significato pregnante: l’ambito 

dell’educazione è considerato altresì un elemento immancabile nello sport e le produzioni discorsive usate sono 

volte a mantenere questo ‘stato di cose’. A tal proposito, i ruoli ricoperti all’interno di una realtà sportiva (quello 

del dirigente) sono equiparati al ruolo educativo che possono avere altre figure di riferimento del ragaz-

zo/sportivo (come quello genitoriale) assumendo un nesso di causa-effetto tale per cui o sono i genitori ed i diri-

genti che si preoccupano dell’ educazione corretta degli atleti/figli oppure si assisterà a “scene pietose”. Tale realtà 

viene confermata contrapponendola alla realtà della ‘violenza’, per cui i rispondenti vanno a rafforzare il ‘valore 

della correttezza’, ‘lealtà’ e ‘rispetto’; stralcio riassuntivo di tale posizione è il seguente: “anche se effettivamente il fi-

glio/atleta ha subito un fallo, anche grave, non è incitandolo alla vendetta che lo si educa a diventare bravo atleta e uomo responsabi-

le”, in cui il tema dell’educazione è legato a quello della “responsabilità e crescita” della persona.   

Altresì, nel collocarsi nel ruolo di appartenente ad un’associazione sportiva, la stessa viene stabilita come primum 

movens rispetto a quello che il ruolo contempla o impone di fare, per cui, traendo un esempio dal testo, “se noi diri-

genti non educhiamo i giovani al rispetto delle regole, al rispetto della persona, assisteremo sempre più a scene pietose in campo e fuo-

ri”. Nel momento in cui viene configurata la situazione critica, inoltre, chi appartiene al ‘mondo associazionisti-

co’, fornisce un’argomentazione considerando una situazione antitetica, quindi portando una realtà differente sul-

la scorta della quale si stabilisce se agire e in quale modo (“anche se effettivamente l’atleta ha subito un fallo, anche grave, 

non è incitandolo alla vendetta che lo si educa a diventare bravo atleta a e uomo responsabile”; “sono d’accordo con lei ma gli inter-

venti verso mio figlio erano continui e l’arbitro non è mai intervenuto”). In tal senso si va a definire nel dettaglio lo scenario 

(“assumerà una posizione di difesa e giustificativa dicendo che lui pensava di conoscere bene suo figlio”), individuando quegli e-

lementi determinanti per il prosieguo dell’azione. 

Come tratteggiato a partire dalla descrizione sopra riportata, i rispondenti, collocandosi nel ruolo ricoperto 

all’interno di una competizione sportiva, utilizzano principalmente produzioni discorsive riferibili a repertori di 

mantenimento e ibridi. A partire da tali presupposti, i rispondenti offrono argomentazioni che si spostano verso 

modalità volte a prescrivere precise indicazioni rispetto a quanto è bene o non è bene fare al fine di mantenere e 

trasmettere i valori dichiarati, quindi, evitare situazioni di ‘contrasto’ e ‘violenza’. Dunque, in relazione agli appar-

tenenti al mondo associazionistico, collocati in una situazione in cui si trovano “costretti” a far fronte ad un “epi-

sodio di violenza”, le modalità che essi pongono sono quelle di indicare, in ogni caso, il rispetto e il riconosci-

mento della figura del giudice di gara: “nello sport impariamo ad accettare il ruolo dell' arbitro, altrimenti che senso ha”; così 

come il mettere in evidenza l’essere un esempio educativo anche quando le situazioni che si possono venire a 

creare invitano più ad intervenire con la violenza: “educare i ragazzi vuol dire sforzarsi di essere un esempio educativo anche 
                                                                                                                                                            
tore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? e 5.1. Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il ge-
nitore per confermare la sua posizione? 
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quando sale il sangue alla testa”. Inoltre, tali indicazioni sono rivolte sia a coloro che hanno la responsabilità nel 

campo sia a coloro che hanno la responsabilità fuori dal campo. Come si può osservare a partire dagli stralci di 

testo citati esemplificativamente, nelle produzioni discorsive dei parlanti il ruolo dell’allenatore, così come quello 

degli spettatori e del genitore, non vanno a differenziarsi da un punto di vista della responsabilità nella trasmis-

sione dei valori. I rispondenti, posti nel ruolo di coloro che sono interpellati a dover argomentare la propria posi-

zione di fronte ad una situazione specifica, fanno riferimento al ruolo dell’adulto come il ruolo cui, indipenden-

temente dall’essere allenatore, genitore o spettatore, viene riconosciuta la responsabilità educativa e delle azioni 

che sceglie di compiere.  Attraverso le modalità discorsive impiegate viene mantenuto il fatto che le persone che 

ricoprono il ruolo di adulto non possono permettersi di distogliere l’attenzione dai principi educativi in qualsiasi 

situazione ci si trovi ad affrontare: “noi adulti siamo i modelli cui i ragazzi si ispirano, siamo il loro esempio”.  

Coerentemente con quanto argomentato finora, attraverso la modalità della dichiarazione di intenti  i rispon-

denti offrono possibili azioni volte a difendere i “principi” valoriali dichiarati. Le affermazioni usate a tal proposi-

to sono tese ad obbligare l’altro a rispettare i principi stessi rimarcando, nuovamente, l’ “importanza” del ruolo 

che l’adulto ricopre in quella particolare situazione:  “cerco di far capire quale deve essere il ruolo di un genitore che sostiene 

il figlio e quindi possono essere i contributi e le azioni significative più educative per il bene del figlio”. 

A fronte di quanto rilevato, in termini generali è possibile considerare come i rispondenti non utilizzino modalità 

costruttive della ‘realtà’ che offrano argomenti ed elementi rispetto alla situazione in cui la domanda ha chiesto 

loro di collocarsi. Vengono impiegate, invece, modalità discorsive che veicolano e definiscono contenuti precisi 

ed unici e che non contemplano possibilità differenti da quelle prospettate. Quanto delineato, dunque, consente 

di anticipare che, a fronte delle modalità discorsive utilizzate dai parlanti, si possano generare, a livello interattivo 

relazioni caratterizzate da conflitto, proprio in virtù del fatto che da ambo le parti ciascuno affermerà quella che 

secondo lui sarà la più corretta. È possibile anticipare che entrambi gli interlocutori (nell’esempio, il genitore che 

urla e colui che interviene) si differenzieranno per i contenuti che esse portano ma coincideranno nelle modalità 

con cui esse porteranno tali contenuti. Le modalità che l’una parte userà per sostenere la propria argomentazione 

relativa ai ‘valori dell’ educazione, correttezza, lealtà’ saranno le stesse che l’altra parte utilizzerà per argomentare 

la propria posizione rispetto all’azione compiuta.  

Collocandosi nello scenario prospettato, i rispondenti del ‘mondo associazionistico’ vanno a fornire delle regole 

in base alle quali intervenire in una situazione ‘critica’ quale quella posta dalla domanda, ponendo e ribadendo, ad 

esempio nel ruolo di dirigente, quanto ‘si deve’ o ‘non si deve’ fare (“nello sport impariamo ad accettare il ruolo 

dell’arbitro, altrimenti che ruolo ha?”). Tali azioni vengono configurate dunque come ‘doverose’ in coerenza con 

l’assunzione di ruolo e, altresì, come potenziali rispetto alla posizione da cui si parte, esplicitando intenzionalità 

ad intraprendere azioni (“cerco di far capire al genitore che anche se effettivamente il figlio ha subito un fallo, non è incitandolo 

alla vendetta che lo si educa” ). 

Inoltre, il campo di azione dell’intervento viene specificato e ristretto in virtù del ruolo rivestito (“educare i ragazzi 

vuol dire sforzarsi di essere un esempio educativo, anche quando sale il sangue alla testa”). Nel riportare la propria posizione 

all’interno dello scenario aperto dalle domande, infine, i ruoli associazionistici portano l’argomentazione median-

te modalità che eludono elementi soggettivi o di giudizio, ancorandosi alla descrizione di ruolo che – nello scena-
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rio aperto – consente ad un appartenente di un’associazione sportiva di interloquire con un genitore (“prende atto 

delle argomentazioni affermando che quanto detto era dovuto solamente ad un momento particolare della gara” ). 

Ponendo, quindi, i rispondenti sulle ‘parole’ che possono generare una realtà il cui faro è l’ottenimento del risul-

tato a scapito della disciplina praticata , si osserva come gli scenari vengano costruiti mediante modalità che deli-

neano in modo netto quanto portato dal ‘genitore che urla’, collocandolo univocamente secondo questa posizio-

ne. Vengono dunque tracciate caratteristiche attribuite al genitore (quali il grado di ‘sportività’ e l’ ‘emotività’) che 

divengono elementi portanti da cui dipende poi il modo con cui ognuno sceglie di agire: “Qui dipende molto dal gra-

do di sportività e dalla emotività del genitore”. Attraverso la modalità della previsione il rispondente non si riveste del 

ruolo di genitore ma offre una serie di previsioni rispetto al “comportamento” che quel genitore potrà avere in 

futuro: “continuerà a sostenere che bisogna anche reagire e non subire”  oppure: “assumerà una posizione di difesa e giustificativa 

dicendo che lui sa e conosce bene suo figlio”. Nello specifico, i due repertori citati legano tra loro i contenuti veicolati se-

condo una loro coerenza, ossia, il tutto dipende dall’ ‘emotività’ e ‘sportività’ presunte, dunque se questi due  e-

lementi vengono a mancare, come per diretta conseguenza, non ci si potrà aspettare che il comportamento, in 

questo caso del genitore, possa essere anche differente rispetto a quello messo in atto fino a quel momento. 

Quindi, considerando quanto viene a generarsi nell’interazione tra il porsi come associato e il posizionarsi ‘nei 

panni’ del genitore rispondente, entrando nel merito della modalità discorsiva della contrapposizione, i rispon-

denti si pongono nel ruolo del genitore offrendo modalità discorsive che si oppongono a quanto sostenuto 

dall’interlocutore. Ossia è contemplato il fatto che il genitore riconosca l’osservazione fatta ma d’altra parte que-

sto “non risulta essere sufficiente” per poter condividere quanto detto. Ad esempio, lo stralcio di testo preso in 

considerazione delinea in modo chiaro la questione: “son d'accordo con lei ma gli interventi verso mio figlio erano continui e 

l' arbitro non è mai intervenuto”. Oppure gli stessi contenuti portati - nella prospettiva descritta dai rispondenti -  per 

gestire una situazione in cui si va ad esprimere la violazione della regolamentazione sportiva, vengono utilizzati 

per confermare la propria posizione ponendoli in contrasto con i contenuti relativi al “gioco”, ai “principi” e alla 

“lealtà”. In altre parole, questi ultimi vengono usati per sostenere che in alcune occasioni è legittimo dire e com-

piere determinate azioni per diversi motivi, tra cui il non farsi sottomettere: “nello sport non si vince sempre giocando 

ma anche qualche volta rischiando di violare i principi della lealtà ”. 

Parimenti alle modalità discorsive finora argomentate quella della prescrizione, appartenendo alla classe dei re-

pertori ibridi, si lega, in questo caso, alle modalità di mantenimento piuttosto che a quelle generative. Infatti, la 

modalità della prescrizione è usata per sostenere quanto affermato precedentemente: “che il ragazzo per farsi uomo 

deve tirare fuori gli "attributi" e non farsi sottomettere”, volgendosi quindi a legittimare il compiere azioni che possano 

violare alcuni principi considerati fondamentali e uscire dunque dalla cornice di regole del gioco per raggiungere 

l’obiettivo. È dunque impiegata una produzione discorsiva che delinea le azioni da svolgere nel contesto sportivo 

abbracciando dei contenuti che esulano dallo stesso (nello stralcio sopra riportato, il ‘farsi uomo’, per esempio). 

Si considera viceversa che attraverso la modalità della descrizione i testi a disposizione sono volti ad offrire al-

cuni scenari possibili, tra i tanti, tralasciando elementi di giudizio o di inferenza rispetto alla scena prefigurata dal-

la domanda. Per tali rispondenti, il contenuto dato al genitore da chi gli rivolge l’osservazione non viene usato 

come occasione per controbattere un proprio punto di vista o una propria opinione o come mezzo di contrasto, 
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ma come occasione per riprendere il discorso e poter generare altre possibilità di direzione, lasciando dunque 

spazio per la condivisione di quanto si va definendo nell’interazione.  

Si osserva dunque che, a fronte di una configurazione tracciata in modo preponderante (si considerino le tabelle 

4.56; 4.57; 4.58; 4.59; 4.60) da repertori del mantenimento, nonostante i contenuti veicolati da tali repertori pos-

sano essere condivisi e concordi all’ ‘essere appartenente ad un’associazione’ (versus l’ ‘essere genitore’ che urla 

incitando alla violazione delle regole sportive), la configurazione risulta sostenuta da produzioni discorsive volte a 

confermare posizioni antitetiche.  

Inoltre, l’elemento che i rispondenti utilizzano come sostegno per argomentare le valutazioni che un giocatore 

farebbe per compiere un fallo dopo aver ricevuto a sua volta un fallo involontario (domanda 8)140, è relativo alla 

‘carica agonistica’ creata dalle diverse aspettative che gli attori presenti (allenatori, società sportiva, mezzi di co-

municazione) attribuiscono all’evento sportivo. Le modalità utilizzate per argomentare tale posizione sono volte 

a sancire che tali elementi vengono assunti come certi, ossia, elementi su cui sicuramente l’atleta si poggia, al 

momento in cui deve valutare se compiere un fallo o meno. Esemplificativamente, quanto descritto è riportato 

nello stralcio: “sicuramente la carica agonistica negativa/violenta (creata dall'allenatore e dalle aspettative generali società sportiva, 

tifosi, media) che l'evento sportivo o la sua prestazione hanno”. In tal senso, la prestazione sportiva viene ad essere legata 

non solo a quanto la tipologia di sport richiede e alla competenza dello sportivo nel preciso ambito in cui si trova 

ad offrirla, ma anche in relazione a tutto ciò che, nella situazione sportiva specifica, viene attribuito dagli altri at-

tori. A sostegno di questo, i rispondenti riportano anche la ‘simulazione’ come elemento utilizzato dallo sportivo 

per portare a proprio favore la situazione di gioco. Il modo con cui ciò viene riportato non va ad offrire elementi 

con cui valutare l’opportunità di un’azione (dunque anche rispetto alla regolamentazione sportiva), non rispon-

dendo e, dunque, mantenendo l’assetto del compiere azioni che esulano da quello che può essere definito un at-

teggiamento sportivamente corretto, con il fine di raggiungere l’obiettivo della competizione (si consideri lo stral-

cio seguente: “quante volte si vede un giocatore in un contrasto dove perde il pallone buttarsi a terra come se fosse stato colpito da 

un fulmine”). Le implicazioni dell’utilizzo di tali produzioni discorsive, da parte degli “addetti ai lavori” come gli 

appartenenti ad associazioni sportive, sono quelle di sancire come possibili, azioni che vanno contro il regola-

mento sportivo. Poiché si pone come obiettivo principe il raggiungimento dell’obiettivo a prescindere dalle stra-

tegie utilizzate per raggiungerlo, tali azioni vengono legittimate nel momento in cui il risultato, posto come unico 

“faro”, viene raggiunto. Laddove i rispondenti offrano considerazioni del tipo: “può essere un normale fallo di gioco 

(quindi involontario) e può essere invece una cosa grave”, ciò concorre a sostenere che gli elementi su cui si appoggia 

l’atleta al fine di compiere un’azione fallosa o meno, sono di tipo probabilistico, ovvero mantengono l’incertezza 

sulla stessa definizione di ‘fallo sportivo’. Offrendo, inoltre, delle disposizioni che veicolano contenuti (“Deve dar-

gli una lezione; È necessario per il risultato”), le valutazioni che i portavoci delle associazioni portano, immedesiman-

dosi nell’atleta in campo, vertono sull’ottenimento della vittoria (si considerino gli arcipelaghi di significato in ta-

bella 4.50). È possibile, dunque, asserire che, nella realtà portata dal mondo associazionistico, gli elementi su cui 

l’atleta poggia le proprie valutazioni, risultano aspetti offerti da tutti gli attori implicati in quel tipo di azione che il 

giocatore sta per compiere e non solo dal giocatore di per se stesso. In tal senso, la posizione che viene delineata 

                                                
140 Domanda 8: “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a 
sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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dai rispondenti viene ad essere configurata come ricaduta dell’innesco di altre voci e come, a partire da ciò, inevi-

tabilmente ricoperta. Inoltre, è possibile sottolineare come, quanto fin qui riportato, venga sostenuto dai rispon-

denti non solo utilizzando modalità volte a sancire e sostenere la realtà dell’importanza di raggiungere l’obiettivo 

indipendentemente da come lo si raggiunge ma, questo stato di cose viene riportato anche attraverso modalità 

che vanno a riferirsi a un obiettivo, nei contenuti espresso però in maniera antitetica alla regolamentazione disci-

plinare.  Ossia l’atleta diventa colui che si muove in campo secondo le accezioni semantiche di ‘rabbia’, ‘vendet-

ta’, in riferimento all’ ‘avversario’ e al proprio ‘desiderio’. In tale scenario, dunque, dove per l’atleta viene configu-

rata la possibilità di agire in virtù di regole e ‘norme’ altre rispetto alla regolamentazione sportiva (si consideri ad 

esempio il repertorio della prescrizione), laddove si fa riferimento all’obiettivo, questo risulta connotato da que-

stioni che non attengono o citano il codice sportivo.  

Specularmente, sulla configurazione costruita a partire dalla domanda successiva (domanda 9)141 riguardo il ruolo 

degli allenatori sulla valutazione nell’applicazione della regolamentazione sportiva, le configurazioni discorsive dei 

rispondenti si strutturano secondo regole d’uso che vanno a definire la realtà sportiva secondo elementi posti a 

priori (relativi a delle supposte ‘caratteristiche’ intrinseche all’allenatore), dai quali discendono disposizioni che il 

ruolo dell’allenatore va a seguire. In particolare, lo stabilire -come regola d’uso- l’irremovibilità dei riferimenti cui 

l’allenatore, nella situazione presentata dalla domanda, fa capo, si impernia attorno a contenuti che non vengono 

compresi nell’obiettivo della regolamentazione, ma dicono già di un risultato finale. In altri termini, le modalità 

impiegate portano elementi quali ‘sistema’, ‘vittoria’, ‘risultato’, ‘insuccesso’; su questi l’allenatore si basa per con-

sigliare ai giocatori di commettere un’azione fallosa nei confronti dell’avversario (uno stralcio esemplificativo ne è 

il seguente: “la tecnica per farsi rispettare è sempre quella di reagire con i fatti o verbalmente nei confronti dell'avversario”).  

Pertanto, collocati nella situazione in cui l’avversario commette un fallo involontario nei confronti dell’atleta, la 

modalità che secondo i rispondenti viene messa in campo dall’allenatore in termini di risposta è quella del reagire 

utilizzando una modalità speculare a quella impiegata dall’altro. È interessante notare come, in questo caso, 

l’elemento “sistema” si leghi all’argomentazione offerta dai rispondenti e venga chiamato in causa come entità cui 

si fa riferimento per giustificare quanto si sta affermando, ossia, l’allenatore è legittimato a dare determinate indi-

cazioni ai propri giocatori in virtù del fatto che si trova inserito all’interno di un ‘sistema’ che lo legittima. Esem-

plificativo ne è lo stralcio di testo riportato: “fa sempre parte del sistema per giustificare un insuccesso o un errore grave che ha 

danneggiato la propria squadra!”. ‘Sistema’ è usato, dunque, come elemento che configura il ruolo dell’allenatore inse-

rito all’interno di un contesto che offre la possibilità di compiere determinati ragionamenti volti a compiere tutto 

ciò che viene ritenuto ‘grave’. Allo stesso modo la ‘vittoria’ è usata come elemento che va a sostenere il fatto che 

l’allenatore si senta legittimato a consigliare ai propri giocatori di compiere un fallo. Sulla scia di questa argomen-

tazione emerge anche la distinzione tra un fallo considerato come “fallo vero e proprio”, da un fallo considerato 

“fallo tecnico”; le regole d’uso impiegate nell’argomentazione, mostrano come ciò venga però impiegato al fine di 

giustificare l’indicazione di eseguire un fallo volontario. A tal proposito, il criterio usato per demarcare la diffe-

renza tra falli, suppone la ‘volontà’ con cui viene commesso: “può voler fare un fallo tecnico e può invece dire di far male 

per ferire l' avversario”. Il mondo associazionistico, dunque, prospetta che l’allenatore metta in campo una serie di 
                                                
141 Ovvero: “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un alle-
natore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o 
un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 
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ragionamenti per scegliere se dare l’indicazione di commettere un “fallo vero e proprio” oppure un “fallo tecni-

co” che non ha il fine di danno per l’avversario bensì viene impiegato come strategia per raggiungere l’obiettivo 

della vittoria. L’azione non regolamentare, dunque, diviene essa stessa strategia di gioco, andando a soverchiare le 

regole che consentono la competizione sportiva stessa.  

Sulla base di tali aspetti, quindi, laddove non esplicitato a quale altro regolamento riferirsi per sancire il tipo di 

fallo, si sostituisce il giudizio su quello che avviene in campo, divenendo giudizio sulla conduzione della partita, 

ovvero giudizio sulle scelte tattiche (che, appunto, come visto, vengono legittimate a contemplare il fallo cosid-

detto tecnico). In merito a questo “certamente non è un allenatore leale e non ha a cuore lo sport e il divertimento ma solo l' 

agonismo estremo e violento”, così come: “un allenatore non può consigliare di reagire a fronte di un fallo involontario!!”, si apre 

la possibilità a portare un’opinione su quanto accade sul terreno di gioco sia convalidando e confermando sia 

screditando.  Infine, anche l’elemento del risultato si lega coerentemente nell’argomentazione offerta dai rispon-

denti, in quanto viene usato come conferma di come la questione si leghi al raggiungere il risultato indipenden-

temente dal come lo si persegue, un esempio: “l'allenatore ha come scopo principale il conseguimento del risultato non consi-

derando tutti gli altri aspetti intrinsechi”. Inoltre, a partire dai risultati si osserva che la realtà viene costruita attraverso 

regole d’uso del linguaggio che vengono impiegate per offrire un resoconto di quanto accade tale da poter rende-

re un terzo partecipe a quanto accaduto. In tal senso viene tratteggiato uno scenario senza considerarlo totaliz-

zante e unicamente plausibile, a partire da regole d’uso del linguaggio volte a dare una descrizione di quanto ac-

cade, indipendentemente dalle differenti opinioni soggettive.  

Prendendo in esame i risultati emersi dall’analisi della domanda 10142 si evidenzia come, i rispondenti, per rispon-

dere in merito a quale sia il ‘discrimine’ tra l’agonismo e un movimento che diviene violento e di danno nei confron-

ti dell’avversario, laddove sono state utilizzate modalità discorsive che connotano una realtà data per certa ed 

immutabile, si rilevano porzioni di testo in cui sono veicolati elementi come quelli dell’ignoranza e 

dell’intenzionalità. Questi due contenuti sono stabiliti come delimitanti la distinzione tra un gesto che appartiene al 

confine della ‘violenza’ e un gesto che, invece, appartiene all’ambito dell’agonismo. Si viene così a stabilire un le-

game di tipo causale tra l’ignoranza/l’intenzionalità della persona con l’azione considerata violenta. In altre parole, 

sono questi due elementi che determinano in modo certo e immodificabile il fatto che la persona possa agire in 

modo violento, piuttosto che da agonista: “l'ignoranza della persona, che molto spesso determina il fallo violento”. In merito 

a questo i rispondenti utilizzano anche la modalità discorsiva dell’implicazione per avvalorare e sostenere come 

l’intenzionalità a fare fallo per far male all’avversario implichi necessariamente un passaggio da un’azione agoni-

stica verso un’azione violenta: "quando c' è predeterminazione e desiderio di" "far male" ", allora si passa dall' agonismo (e 

quindi da una serie di regole tecniche apprese) alla pura violenza”. 

Attraverso la modalità della contrapposizione i rispondenti avvalorano ulteriormente quanto definito e i discorsi 

offerti mettono in contrasto la realtà di un fallo dovuto ad una ‘forte carica emotiva’ o da una ‘prestazione ade-

guata’, in opposizione, ad un fallo commesso con ‘intenzionalità’. L’uno, sebbene esca da una cornice normativa 

prevista dal gioco, è accettato mentre l’altro non è accettato come facente parte della disciplina sportiva. Sulla 

scorta di ciò si pone il discrimine in virtù dell’elemento della “volontarietà”:   “un fallo può essere commesso se l' atleta 

                                                
142 Domanda 10: “Quando secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e 
di danno nei confronti dell’avversario? ”. 



312 
 

che lo provoca è fortemente caricato di emozioni e anche ad una prestazione adeguata alle proprie capacità. Quando, però, tale fallo è 

commesso con l' intenzionalità allora si deve essere consapevoli di aver violato regole fondamentali dello sport".  

A fronte di quanto osservato, ciò che implica l’azione agonistica versus violenta, ovvero ‘intenzionalità’, ‘ignoran-

za’, ‘carica emotiva’, assume carattere di realtà intrinseca dell’atleta. Si crea, in questo modo, una classificazione 

accettata implicitamente che diviene elemento attraverso cui giudicare in quale posizione stia l’azione fallosa 

commessa. Inoltre, i rispondenti pongono come realtà possibile il fatto di stabilire che un fallo possa essere legit-

timo, a patto che quest’ultimo rientri dentro ai limiti consentiti rispetto alla classificazione implicita che i parlanti 

hanno definito. Quest’ultimo aspetto è veicolato da produzioni  discorsive della possibilità e come esemplifica-

tivo ne è lo stralcio di testo: “un fallo può essere commesso se l' atleta che lo provoca è fortemente caricato di emozioni”. Alla 

luce di quanto descritto, si osserva come la regola d’uso di lettura dell’agonismo versus movimento che diviene 

violento, ponga il discrimine secondo criteri che esulano dalla regolamentazione, dal codice disciplinare stesso 

(non citati), dal riferimento a un ruolo terzo deputato a far mantenere il gioco attinente alla regolamentazione 

stessa: i criteri vengono riposti nella ‘soggettività’ del singolo, attribuendo al ruolo che commette l’infrazione la 

responsabilità. 

Come si può osservare a partire dai dati testuali, non vengono impiegate regole del linguaggio che contribuiscano 

a costruire una configurazione di realtà che riporti gli elementi sulla base dei quali può essere costruito il discrimine 

tra agonismo e movimento fisico. Considerando questo aspetto è possibile anticipare come le modalità discorsive 

utilizzate configurino una realtà in cui il limite che definisce un’azione come prestazione sportiva  e la distingue da 

un’azione di danno nei confronti dell’avversario è stabilito implicitamente dai parlanti a partire da quelle che sono 

le proprie considerazioni personali. Queste ultime, assumono carattere di realtà unica e immutabile non aprendo-

si a possibilità altre di definizione. Le implicazioni che questo può avere in termini pragmatici sono relative al fat-

to che non essendoci dei riferimenti comuni, ciascun appartenente alle associazioni, ovvero coloro che sono de-

putati a farsi portavoce dei codici sportivi e della promozione sportiva, stabilisce un proprio confine per conside-

rare un’azione come fallosa piuttosto che come prestazione agonistica, trascurando quelle che sono le regole e-

splicite e definite dai differenti ambiti sportivi.  

In tal senso, nella coerenza della configurazione del mondo associazionistico, l’individuazione delle conseguenze 

di una posizione di partenza e la definizione della probabilità con cui un evento può verificarsi, si svolgono su un 

versante di assetto di due ‘mondi’ opposti, precisati come inconciliabili: l’agonismo e l’azione violenta. La costru-

zione della realtà nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione sportiva, individuata attraverso 

l’analisi delle regole d’uso, diviene critica nel momento in cui vengono ascritte delle proprietà a partire dalle quali 

si declina ‘inevitabilmente’ o un’ ‘azione regolamentare’ o una ‘scorretta’. Se, dunque, la posizione del ruolo degli 

appartenenti al mondo associazionistico si dipana (nelle domande proposte, nelle situazioni presentate) proprio 

nelle competenze di individuazione di ciò che muove un’azione e di cosa può scaturire, l’aspetto che mantiene la 

configurazione legata al mettere in atto azioni che nel dispiegarsi vengono definite violenza, risulta proprio lo sta-

bilire che i movimenti dei ruoli sportivi possano essere di un tipo, univocamente direzionati. La categorizzazione 

e il discernimento tra azioni definibili come violente versus di azione fisica, viene attribuita  sulla scorta di teorie 

personali, a seconda che la persona che riveste un ruolo abbia o meno -come argomentato-  delle intenzioni, delle 

caratteristiche precipue. 
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Alla luce dell’obiettivo 3 ossia “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini 

dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla 

regolamentazione della pratica sportiva”, dunque, in relazione alla seconda linea strategica del progetto143, è possibile 

osservare come i ruoli del mondo associazionistico si muovano rispetto all’affermazione - sanzionatoria - del 

proprio ruolo, in virtù della quale viene espressa la legittimazione prescritta come ‘ruolo educativo, di esempio’ a 

intervenire e l’autorizzazione a inserirsi in una situazione critica. In tal senso, l’appartenenza ad un’associazione fa 

sì che si agisca all’interno di uno scenario come portavoce della regolamentazione sportiva. L’aspetto critico che 

viene a dipanarsi, è la posizione rispetto a delle teorie sulla regolamentazione sportiva, per cui quanto viene por-

tato viene assunto come qualcosa che ‘si deve fare’ e non esplicitato o argomentato secondo i criteri impiega-

ti/impiegabili in una data situazione, ricondotto a posizioni soggettive, non di ruolo. Altresì si considera come la 

generazione di teorie su quello che è un “comportamento” (si considerino gli arcipelaghi di significato così de-

nominati) che va nella direzione di danno all’avversario come ruolo presente nella regolamentazione, viene riferi-

to all’assunzione di ruolo (dirigenziale, ad esempio) da parte dei diversi protagonisti dello scenario. 

Allo stesso tempo, l’anticipazione che gli appartenenti al mondo associazionistico compiono rispetto a  quello 

che un genitore può portare circa un’azione fallosa che il figlio subisce in campo oppure la valutazione che com-

pie l’allenatore o il giocatore stesso sul terreno di gioco, si pone come indicatore della possibilità di intervento da 

parte delle associazioni sportive. In tal senso queste offrono le basi sulle quali collocare ciò che concerne la pre-

stazione sportiva rispetto alla regolamentazione, ponendosi come portavoce ed espressione della stessa. Vicever-

sa, come argomentato, risulta critico porre l’associazione nei termini di ‘rappresentanza’ sancita ‘istituzionalmen-

te’ e da questa farne scaturire la voce in un momento in cui il gesto atletico si volge ad azione volta 

all’annullamento dell’avversario. In tal modo infatti si porta legittimazione ad una serie di azioni volte ad afferma-

re e stabilire quale deve essere il risultato piuttosto che gestire l’assetto del campo di gara in virtù di una regola-

mentazione e di un obiettivo condivisi. Pertanto, in riferimento al terzo obiettivo, la regolamentazione della pra-

tica sportiva viene ad applicarsi, nella prospettiva mediata dalle associazioni sportive, secondo criteri e valutazioni 

personali dagli attori coinvolti nella competizione. Lo spazio aperto per la gestione della stessa regolamentazione 

viene infatti delineato in virtù degli a-priori (in termini di giudizio, prescrittivi, sanzionatori, ad esempio, come 

descritto) o in riferimento alle conseguenze di un atto. L’implicazione di ciò va a legittimare l’impiego di gesti 

che, scevri dalla pratica sportiva, si riconducono alla definizione di ‘violenza’ e non di agonismo, blindandosi in 

virtù delle aree di significazione dell’azione (‘rabbia’, ‘vendetta’, ad esempio) configurate come esistenti e influenti 

nel momento stesso del verificarsi dell’azione non regolamentare. L’azione stessa diviene allora comprovante una 

realtà ‘già’ esistente per i ruoli coinvolti (genitore, allenatore, eccetera) che in questa si muovono e che legittimano 

non appena lo svolgersi della competizione ne dia spazio. 

 

  

                                                
143 Ovvero“descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che 
per senso comune viene definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”. 
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4.3.6 Gruppo oggetto di indagine: “Senso comune” 

 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “senso comune” in rife-

rimento alla seconda linea strategica della ricerca definita nei termini di “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera 

il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto 

nell’ambito sportivo)” e al terzo obiettivo specifico della ricerca così definito: “rilevare le regole d’uso del linguaggio in rife-

rimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato 

versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della prativa sportiva”144. 

 
4.3.6.1 Descrizioni dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 
Grafico 15.6: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 6 “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, box, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la 
possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico 
e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
 
In riferimento alla domanda 6 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, box, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a 

compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla ri-

chiesta)”, sono emersi i seguenti risultati: il 61% dei rispondenti sceglie al primo posto il calcio; il 17%  la boxe, 

l’11% il rugby, il 4% le arti marziali e il ciclismo, l’1% la pallacanestro e altri sport, mentre nessun rispondente 

sceglie al primo posto come sport in cui vi è maggiore possibilità che il giocatore si legittimi a compiere falli con 

risvolti di danni fisici per l’avversario il nuoto, la scherma, lo sci e l’atletica. 

  

                                                
144 Al gruppo oggetto di indagine “Senso Comune”, sono state somministrate le domande 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10. 
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Legenda 
▄ R. della valutazione 
 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’anticipazione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R. causa 
 
▄ R. del giudizio 
 
▄ R. opinione 
 
▄ R. della specificazione 
 

 
Grafico  15.7: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda 6.1: “Quali elementi ha utilizzato 
per rispondere alla domanda precedente? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“sicuramente il fatto che siano sport dove ci sia di si-

curo lo scontro fisico” 
“i giocatori credono sempre di cavarsela” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc. delle regole 
Arc. dell’avversario 
Arc. della disciplina 
Arc. dei tifosi 
Arc. del telegiornale 
Arc. dei giornali 
Arc. dell’etica 
Arc. delle scorrettezze 
Arc. della pallavolo 
Arc. dei media 
Arc. dello scontro fisico 
Arc. del risultato 
Arc. della pallanuoto 
Arc. della pallamano 
Arc. dell’hockey 
Arc. del nuoto 
Arc. della lotta 
Arc. della correttezza 
Arc. dei mass media 
Arc. della forza 
Arc. delle arti marziali 
Arc. del combattimento 
Arc. dello scontro 
Arc. della televisione 
Arc.  del rugby 
Arc. delle boxe 
Arc. del basket 

Causa 
“perché gli stessi allenatori spingono e insegnano ai 

giocatori a compiere azioni fallose” 
“sport di squadra perché danno più occasione di sfo-
gare l’aggressività per quanto riguarda il contatto fisi-

co” 

Arc. dello sport di squadra 
Arc. degli arbitri 
Arc. del poco rispetto 
Arc. della competizione 
Arc. della vittoria 
 
 
 

Opinione personale 
“ho solo pensato che per vincere bisogna superare 
qualcuno,e come in alcuni sport,più s’indebolizza 

l’avversario meglio è” 
 

Arc. dell’atleta 
Arc. del contatto fisico 
Arc. del denaro 
Arc. dell’ambiente 
Arc. del ciclismo 
Arc. del rugby 
Arc.  del valore 

Giudizio 
“a mio parere,sono le regole stesse di determinati gio-

chi che lo permettono o meno” 
 
 
 

Arc. dello sport violento 
Arc. del permettere 
Arc. delle regole di gioco 
Arc. del famoso 
Arc. della pericolosità 
Arc. dell’arbitro 

R
 ib

rid
i Valutazione 

“valutando quali sport hanno un maggior contatto 
fisico,e richiedono una maggiore aggressività nel gioco” 

Arc. del pericoloso 
Arc. del pubblico 
Arc. dell’aggressività 
Arc. degli interessi 
Arc. dell’azione violente 
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Specificazione 
“sono gli sport in cui il contatto fisico è maggiore e nel 
caso del calcio in particolare c’è maggior circolo di de-

naro” 

Arc. dell’esperienza 
Arc. dello scherma 
 
 

Possibilità 
“probabilmente perché in uno sport di squadra un 

fallo potrebbe sfuggire” 

Arc. dello sport di squadra 
Arc. del fallo 
 
 

Tabella 15.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 6.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘senso comune’ “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?” (ov-
vero domanda 6. Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, palla-
canestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a com-
piere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza 
rispetto alla richiesta)”. 
 

Come illustrato nella tabella 15.8, in riferimento al primo obiettivo - rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo - e nello specifico alle domande 6. 1 

del protocollo di indagine “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?” (ovvero domanda 6. Quali 

sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in 

cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico 

per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”, sono state rilevate otto differenti repertori discorsivi. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “regole” “avversario”, “disciplina”, “tifosi”, 

“telegiornale”, “giornali”, “etica”, “scorrettezze”, “pallavolo”, “media”, “scontro fisico”, “risultato”, “pallanuo-

to”, “pallamano”, “hockey”, “nuoto”, “lotta”, “correttezza”, “mass media”, “forza”, “arti marziali”, “combatti-

mento”, “scontro”, “televisione”, “rugby”, “boxe”. 

Il repertorio della causa fa, invece, riferimento a una modalità che “stabilisce un nesso causa-effetto avente va-

lenza di legge”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: 

“sport di squadra”, “arbitri”, “poco rispetto”, “competizione”, “ vittoria”. 

Il repertorio del giudizio fa riferimento ad una modalità che “connota un elemento del discorso attraverso attri-

buti di tipo valoriale (morale o qualitativo), non esplicitando i criteri in base ai quali viene condotta la connota-

zione”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “sport vi-

olento” “permettere”, “regole del gioco” “famoso”, “pericolosità”, “arbitro”. 

Il repertorio dell’opinione personale “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circo-

scritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti contenuti: “atleta”, “contatto fisico”, “denaro”, “ciclismo”, “valore”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della valutazione “rende espliciti i criteri presi in considera-

zione per porre un elemento (o una connotazione dell’elemento) tra vari elementi (o connotazioni) possibili. Gli 

arcipelaghi che ne fanno parte sono “aggressività”, “pericoloso”, “interessi”, “azioni violente”. 

Il repertorio della specificazione fa riferimento ad una modalità che “pone elementi che entrano nel merito, 

puntualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente (ovve-
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ro, rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione)”; nello specifico tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti contenuti: “scherma” ,“esperienza”. 

Il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “configura la realtà in termini probabilistici, 

possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di signifi-

cato: “potere”, “violenza”, “fallo”, “pallacanestro”. 

 
Grafico 15.9: grafico relativo alle percentuali di sport scelti rispetto alla domanda 7: “Quali sono gli sport fra quelli indi-
cati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si ve-
rifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti 
di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
 
 
In riferimento alla domanda 7 del protocollo, ovvero “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, 

atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimi-

no/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario? (tre ed in ordine di rilevanza 

rispetto alla richiesta)”, sono emersi i seguenti risultati: il 49% dei rispondenti sceglie al primo posto il nuoto; l’18% 

l’atletica, il 10% lo sci, l’8% la scherma, il 7% il ciclismo ed il 4%  la pallavolo; il 2% sceglie la boxe e altro. Infine 

nessun rispondente sceglie il calcio, la pallacanestro e le arti marziali come sport in cui vi è meno possibilità che i 

giocatori si autorizzino a compiere falli con danni biologici per l’avversario. 
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Grafico 16.1: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda 7.1: “Quali elementi ha utilizzato per 
rispondere alla domanda precedente? ”. 
 
 
 
  

Legenda 
▄  R del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’opinione 
 
▄ R. del confronto 
 
▄ R. possibilità 
 
▄ R. della contrapposizione 



320 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
“sono gli sport individuali uno dei quali insegna sem-

pre il rispetto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc. della mancanza 
Arc. della pallacanestro 
Arc. del ciclismo 
Arc. della conoscenza 
Arc. del controllo 
Arc. del sano 
Arc. del regolamento 
Arc. dell’etica 
Arc. del rispetto delle regole 
Arc. della disciplina 
Arc. dello scherma 
Arc. del rugby 
Arc. degli sport individuali 
Arc. della televisione 
Arc. della boxe 
Arc. delle arti marziali  
Arc. della lealtà 

Contrapposizione 
“il rugby perché è uno sport violento ma i falli non 

sono fatti con cattiveria” 
 
 
 
 
 

Arc. del fallo 
Arc. del contatto 
Arc. dell’atleta 
Arc. del rispetto 
Arc. della competizione 

Opinione personale 
“secondo me hanno meno possibilità di fare certi atti 

per vincere,c’è il fair play” 
 
 
 
 
 

Arc. del vincere 
Arc. del risultato 
Arc. dell’atletica 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dell’avversario 
Arc. dei soldi 
Arc. della capacità 
Arc. della propria prestazione 

R
. i

br
id

i 

Specificazione 
“ad esempio nella pallavolo non si scontrano” 

Arc. della pallavolo 
Arc. del non si scontrano 

Confronto 
“le regole del gioco sono più chiare e severe rispetto agli 

altri sport” 

Arc. delle regole 
Arc. della correttezza 
Arc. dello scontro fisico 
Arc. dello sci 
Arc. del nuoto 
Arc. del rischioso 

Tabella 16.2: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 7.1 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘senso comune’ “quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”. 
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Come illustrato nella tabella 16.2, in riferimento al primo obiettivo- rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo -  e nello specifico alle domande 7. 1 

“quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”  (ovvero dom. 7. “Quali elementi hai 

utilizzato per rispondere alla domanda precedente (ovvero: quali sono gli sport tra quelli indicati (nuoto,calcio,arti marzia-

li,rugby,ciclismo)in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con 

risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario?”) sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “mancanza”,  “pallacanestro”, “ciclismo”, 

“conoscenza”, “controllo”, “sano”, “regolamento”, “etica”, “rispetto delle regole”, “disciplina”, “scherma”, 

“rugby”, “sport individuali”, “televisione”, “boxe”, “arti marziali”, “lealtà”. 

Il repertorio della contrapposizione si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l’esistenza di due o più realtà differenti conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque non conciliabili tra loro, tale modalità viene uti-

lizzata in riferimento a tali arcipelaghi di significato: “fallo”,  “contatto”, “atleta” “rispetto”, “competizione”.  

Il repertorio dell’opinione personale “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circo-

scritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “vincere”, “risultato”, “atletica”, “arbitro”, “avversario”, “soldi”, 

“capacità”, “propria prestazione”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della valutazione “rende espliciti i criteri presi in conside-

razione per porre un elemento (o una connotazione dell’elemento) tra vari elementi (o connotazioni) possibili. 

Gli arcipelaghi che ne fanno parte sono “aggressività”, “pericoloso”, “interessi”, “azioni violente” 

Il repertorio della specificazione fa riferimento ad una modalità che “pone elementi che entrano nel merito, 

puntualizzano, forniscono indicazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto posto precedentemente (ovve-

ro, rispetto ad un nucleo discorsivo che giace al di fuori del repertorio della specificazione)”; nello specifico tale 

modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “pallavolo”, “non si scontrano”. 

Il repertorio del  confronto si riferisce ad una modalità discorsiva che va a giustapporre due realtà, a scopo di 

operare una valutazione delle somiglianze, della affinità, delle differenze, mantenendole in questo modo distinte, 

nello specifico viene utilizzata per i seguenti arcipelaghi di significato: “regole” “correttezza” “scontro fisico” 

“sci” “nuoto” “rischioso”. 
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Legenda 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’opinione personale 
 
▄ R. della contrapposizione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R. dell’implicazione 
 

 
Grafico 16.3: grafico relativo al gruppo “senso comune” in riferimento alla domanda 8 del protocollo: “Quali sono gli e-
lementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua 
volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? ”. 
 
 
 
  



323 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

an
te

n 
im

en
to

 
Sancire la realtà 

“lo considera sempre un torto subito”; “valuta 
l’importanza dell’azione che stava svolgendo,la fama 
dell’altro giocatore  come falloso o violento e sicura-

mente la propria predisposizione all’aggressività e alla 
vendetta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc. dell’educazione 
Arc. della perdita di autocontrollo 
Arc. dell’adrenalina 
Arc.  della mancanza 
Arc.  della competizione 
Arc. del vantaggio 
Arc. della ripicca 
Arc. della giustificazione 
Arc. della violenza 
Arc. della rabbia 
Arc. dell’aggressività 
Arc. del subire 
Arc. della voglia di vincere 
Arc. del torto 
Arc. dell’orgoglio 
Arc. del farla pagare 
Arc.  della cattiveria 
Arc.  dell’incapacità 
Arc. dell’agonismo 

Contrapposizione 
“il pensiero che il giocatore non lo abbia fatto involon-

tariamente ma con l’intenzione di fare male” 

Arc. dell’involontarietà 
Arc. della tensione 
Arc. della volontarietà 
 

Opinione personale 
“penso una questione di carattere”; 

“penso valga la regola “occhio per occhio” e il voler 
rivendicare la propria potenza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc. del carattere 
Arc. della partita 
Arc. dell’istinto 
Arc. delle regole 
Arc. della legge del taglione 
Arc. della frustrazione 
Arc. dell’aggressività 
Arc. dell’avversario 
Arc. della valutazione 
Arc. della stupidità 
Arc. del danno 

R
. i

br
id

i 

Implicazione 
“mi hai fatto male e ora la devi pagare” 

Arc. degli insulti 
Arc. del ripagare 
a dello sfogo 
Arc. del risultato 
Arc. del fare male 
Arc. della colpa dell’altro 

Possibilità 
“anche la vendetta può essere un motivo” 

 
 
 
 
 
 

Arc. del nervosismo 
Arc. della reazione 
Arc. del provocare 
Arc. della vittima 
Arc. della vendetta 
Arc. della volontà 
Arc. del fallo 
Arc. della scorrettezza 

Tabella 16.4: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 8 “Quali so-
no gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa ricorso, per compie-
re a sua volta  fisico volontario e/o un aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”.  
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Come illustrato nella tabella 16.4, in riferimento al primo obiettivo - rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo -  e nello specifico alla domanda 8 del 

protocollo di indagine ““Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo in-
volontario, usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta  fisico volontario e/o un aggressione verbale 

nei confronti dell’avversario?”, sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “educazione”, “perdita di autocontrollo”, “a-

drenalina”, “mancanza”, “competizione”, “vantaggio”, “ripicca”, “giustificazione”, “violenza”, “rabbia”, “aggres-

sività”, “subire”, “voglia di vincere”, “torto”, “orgoglio”,  “farla pagare”, “cattiveria”, “incapacità”, “agonismo”. 

Il repertorio della contrapposizione si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l’esistenza di due o più realtà differenti conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque non conciliabili tra loro ,tale modalità viene uti-

lizzata in riferimento a tali arcipelaghi di significato: “involontarietà” “tensione” “volontarietà”. 

Il repertorio dell’opinione personale “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circo-

scritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “carattere”, “partita”, “istinto”, “regole”, “legge del taglione”, “fru-

strazione”, “aggressività”, “avversario”, “valutazione”, “stupidità”, “danno”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio dell’implicazione fa riferimento a modalità discorsive che 

descrivono la conseguenza di un atto in termini di implicazione. Il rispondente, dunque, non è solo in grado di 

riconoscere quanto accaduto ma è nella posizione di descrivere anche quanto anticipa possa accadere a fronte 

dello stesso sia in termini positivi che negativi; gli arcipelaghi di significato che vengono utilizzati sono: “insulti”, 

“ripagare”, “sfogo”, “risultato”, “fare male”, “colpa dell’altro”. 

Il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “configura la realtà in termini probabilistici, 

possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di signifi-

cato: “nervosismo”, “reazione”, “provocare”, “vittima”, “vendetta”, “volontà”, “fallo”, “scorrettezza”.  
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Legenda 
▄ R. del sancire la realtà 
 
▄ R. dell’opinione personale 
 
▄ R. della contrapposizione 
 
▄ R. della possibilità 
 
▄ R. dell’implicazione 
 

Grafico 16.5: grafico relativo al gruppo “senso comune” in riferimento alla domanda 9 del protocollo: “Rispetto alla si-
tuazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che un allenatore usa, a cui 
fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione 
verbale nei confronti dell’avversario?”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
(sicuramente dirà che devono vincere) 

(l’allenatore spinge i giocatori a compiere fallo ritenen-
do che gli avversari lo faranno sicuramente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc. dell’assenza di scrupoli 
Arc. del pagare la stessa moneta 
Arc. del beccare dall’arbitro 
Arc. dell’aggressione 
Arc. del comportamento falloso 
Arc. dell’insegnare 
Arc. della vittoria 
Arc. dell’incitare 
Arc. dell’intimorire 
Arc. dell’aggressione 
Arc. del consigliare 
Arc. della vendetta 
Arc. del risultato 
Arc. del regolamento 
Arc. del danneggiare 
Arc. del mantenere la calma 
Arc. del fare male 
Arc. della pressione 
Arc. dell’importanza 

Contrapposizione 
(in teoria dovrebbe consigliare di lasciare perdere ma 
in questo caso potrebbe usare la rabbia del giocatore 

che ha subito fallo per fargli commettere un altro fallo) 
 
 
 
 
 
 

Arc. della stupidità 
Arc. della rabbia 
Arc. della violenza 
Arc. del rispetto 
Arc. della superiorità 
Arc. della volontà 
Arc. della motivazione 
Arc. dell’allenatore 
Arc. dell’avversario 

Opinione 
(credo che alla base ci sia sempre e comunque l’idea 
che bisogna vincere a tutti i costi e qualsiasi prezzo e 

con qualsiasi mezzo) 
 
 
 
 

Arc. del fine giustifica i mezzi 
Arc. della lealtà 
Arc. dell’antisportività 
Arc. del meschino 
Arc. dell’innervosire 
Arc. dei soldi 
Arc. del vincere a tutti i costi 
Arc. della competizione 
Arc. dell’atleta 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“no,non dovrebbe dire ai suoi giocatori di ripagare con 

la stessa moneta 
“indisciplinata”. Dovrebbe spiegargli,convincerli di 

essere disciplinati,rispettare le regole” 

Arc. del raggiungere l’obbiettivo 
Arc. del rispettare le regole 
Arc. dell’istigare 
 
 
 

Tabella 16.6: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda 9 rivolta al 
gruppo  ‘senso comune’ “rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elemen-
ti/valutazioni che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un 
fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”.  
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Come illustrato nella tabella 16.6, in riferimento al primo obiettivo - rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo - e nello specifico alla domanda 9  ri-

volta al ‘senso comune’ “Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni che 

un allenatore usa,a cui fa ricorso,per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione 

verbale nei confronti dell’avversario?” sono state rilevate quattro differenti produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una mo-

dalità che “configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità 

viene utilizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “assenza di scrupoli”, “pagare la stessa mone-

ta”, “beccare dall’arbitro”, “aggressione”, “comportamento falloso”, “insegnare”, “vittoria”, “incitare”, “intimori-

re”, “aggressione”, “consigliare”, “vendetta”, “risultato”,  “regolamento”, “danneggiare”, “mantenere la calma”, 

“fare male”, “pressione”, “importanza”. 

Il repertorio della contrapposizione si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l’esistenza di due o più realtà differenti conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque non conciliabili tra loro, tale modalità viene uti-

lizzata in riferimento a tali arcipelaghi di significato: “stupidità”, “rabbia”, “violenza”, “rispetto”, “superiorità”, 

“volontà”, “motivazione”, “allenatore”, “avversario”. 

Il repertorio dell’opinione personale “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e circo-

scritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “fine giustifica i mezzi”, “lealtà”, “antisportività”, “meschino”, “in-

nervosire”, “soldi a del vincere”, “a tutti i costi”, “competizione”, “dell’atleta”. 

 Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della prescrizione che fa riferimento a che cosa si dovreb-

be non si dovrebbe fare. Gli arcipelaghi che ne fanno parte sono “raggiungere l’obiettivo”, “rispettare le regole”  

e “istigare”. 

 

 

  



328 
 

 
 
 

Legenda 
 
▄ Rep. dell’opinione 
 
▄ Rep. del sancire la realtà 
 
▄  Rep. della possibilità 
 
▄ Rep. della causa 
 
▄ Rep. della contrapposizione 
 
▄ Rep. della prescrizione 
 

 
Grafico 16.7: grafico relativo al gruppo ‘senso comune’ in riferimento alla domanda 10 del protocollo: “Secondo lei, quale 
è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di danno nei 
confronti dell’avversario? ”. 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
n 

im
en

to
 

Sancire la realtà 
“c’è sempre l’intenzionalità della persona che compie 

il movimento,che compie l’azione” 
 

Arc. della tensione 
Arc. del giustificato 
Arc. del buon senso 
Arc. dell’ingiustificato 
Arc. del raggiungere 
Arc. dell’educazione 
Arc. della volontarietà 
Arc. del fallo 

Causa 
“è perché uno desidera fare male” 

Arc. del gesto violento 
Arc. del fare male 

Contrapposizione 
“è importante vincere ma lo è altrettanto farlo nel 

modo corretto rispettando le regole” 

Arc. della sportività 
Arc. della vittoria 
Arc. delle regole 
Arc. della correttezza 
Arc. del movimento fisico 
Arc. della lealtà 

Opinione personale 
“secondo me ci sta dietro la cattiveria,la voglia di fare 

male” 
 
 

Arc. della cattiveria 
Arc. della passione 
Arc. delle scorrettezze 
Arc. del denaro 
Arc. del rispetto delle regole 
Arc. del contatto fisico 
Arc. dell’ignoranza 
Arc. del gratuito 
Arc. del risultato 
Arc. del discrimine 
Arc. dell’agonismo 
Arc. della motivazione 
Arc. del divertimento 

R
. i

br
id

i 

Prescrizione 
“nello sport non dovrebbe esistere la violenza” 

Arc. della rabbia 
Arc. del non rispetto 
Arc. del rispetto 
Arc. del limite 
Arc. del provocare 
Arc. della violenza 

Possibilità 
“la consapevolezza di compiere un azione vietata che 

può provocare danni” 

Arc. della consapevolezza 
Arc. della capacità 
Arc. della competizione 
Arc. dell’arbitro 
Arc. del vincere a tutti i costi 
Arc. della preparazione 
Arc. dell’intenzione 
Arc. del danneggiare 
Arc. dell’avversario 
Arc. del sano 

Tabella 16.8: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alle domande 10 del proto-
collo rivolto al gruppo ‘senso comune’ “Secondo lei, qual è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un 
movimento fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?”. 
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Come illustrato nella tabella 16.8, in riferimento al primo obiettivo - rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per 

configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di violenza in ambito sportivo -  e nello specifico alla domanda 10 del 

protocollo di indagine “Secondo lei, qual è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene 

violento e di danno nei confronti dell’avversario?” sono state rilevate cinque differenti produzioni discorsive. Per quanto 

concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento ad una modalità che 

“configura una realtà in modo assoluto, certo, dunque non modificabile”; nello specifico tale modalità viene uti-

lizzata in riferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “tensione” “giustificato”, “buon senso”, “ingiustifica-

to”, “raggiungere”, “educazione”, “volontarietà”, “fallo”. 

Il repertorio della contrapposizione si riferisce a modalità discorsive che vanno ad istituire la presenza di un 

rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l’esistenza di due o più realtà differenti conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque non conciliabili tra loro, tale modalità viene uti-

lizzata in riferimento a tali arcipelaghi di significato: “sportività”, “vittoria”, “regole”, “correttezza”, “movimento 

fisico”, “lealtà.” 

Il repertorio dell’opinione personale “configura realtà esplicitando che, quanto si sta portando, è valido e cir-

coscritto entro la dimensione personale di colui che sta producendo testo”, tale modalità viene utilizzata in ri-

ferimento ai seguenti arcipelaghi di significato: “cattiveria”, “passione”, “scorrettezze”, “denaro”, “rispetto 

delle regole”, “contatto fisico”, “ignoranza”, “gratuito”, “risultato”, “discrimine”, “agonismo”, “motivazione”, 

“divertimento”. 

Per quanto concerne i repertori ibridi, il repertorio della possibilità fa riferimento ad una modalità che “confi-

gura la realtà in termini probabilistici, possibilistici, incerti”; nello specifico tale modalità viene utilizzata in riferi-

mento ai seguenti arcipelaghi di significato: “consapevolezza”, “capacità”, “competizione”, “arbitro”, “vincere a 

tutti i costi”, “preparazione”, “intenzione”, “danneggiare”, “avversario”, “sano”.  

Il repertorio della prescrizione fa riferimento infine a che cosa si dovrebbe non si dovrebbe fare. Gli arcipelaghi 

che ne fanno parte sono: “rabbia”, “non rispetto”, “rispetto”, “limite”, “provocare”, “violenza”. 

 

4.3.6.2 Commento dei risultati relativi al terzo obiettivo 

 
In riferimento all’obiettivo specifico delle domande sopra riportate e definito come “rilevare le regole d’uso del lin-

guaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e 

adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, è stato rilevato quanto di 

seguito riportato.  

Per quanto concerne la domanda 6145, emerge come gli sport rispetto ai quali il senso comune ritiene che i gioca-

tori si autorizzino maggiormente  a compiere falli con danni biologici per l’avversario siano il calcio, la boxe ed il 

                                                
145 “Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, pallacanestro, schema, sci, 
rugby, ciclismo), in cui c’è la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con ri-
svolti di danno fisico e biologico per l’avversario (tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
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rugby. Entrando successivamente nel merito con le domande 6.1146  e 7.1147  è stato possibile mettere in evidenza 

come il senso comune configuri l’ottenimento del risultato della competizione” in virtù della regola d’uso del 

sancire la realtà ossia stabilendo come stanno le cose in modo certo e facendo riferimento a contenuti quali la 

“pressione” cui sono sottoposti i giocatori in particolar modo in alcuni sport (“alla pressione a cui sono sottoposti gli 

atleti per raggiungere la vittoria soprattutto nel calcio dove conta molto il denaro”) l’ “ottenimento della vittoria” al di là della 

prestazione sportiva (“il calcio e la pallacanestro sono sport in cui si da più importanza al risultato che alla prestazione” o anco-

ra “è troppo importante la vittoria , si mette al primo posto il risultato della squadra e non il rispetto per l’avversario”), gli “inte-

ressi economici” (“sono gli sport più seguiti e ci girano tropi soldi per perdere”), presenza del “contatto fisico” in alcuni 

sport che facilita la messa in atto di azioni fallose (“si tratta di sport molto fisici, in cui spesso il contatto fisico tra i giocatori 

è inevitabile”) e la “mancanza di controllo” da parte degli arbitri (“molto spesso che gli arbitri non fischiano falli per cui i 

giocatori credono sempre di cavarsela”). 

 Coerentemente con quanto sopra illustrato, i rispondenti giustificano quindi la messa in atto di azioni fallose da 

parte dei giocatori sulla scorta delle pressioni mediatiche che caratterizzano determinati sport  come si evince dal-

lo stralcio “ci sono pressioni esterne: sponsor, tifosi eccetera questo può spingere un giocatore a fare fallo pur di vincere” o circo-

scrivono alla propria opinione personale l’importanza della vittoria (“ho pensato che per vincere bisogna superare qual-

cuno e come in alcuni sport più si indebolisce l’ avversario meglio è) e delle considerazioni sulla notorietà (“credo che negli sport 

sovra citati è importante la notorietà dello sport stesso ovvero la frequenza con cui viene trasmesso dai media”).  

In egual modo, in riferimento alla domanda 7.1148,  i rispondenti stabiliscono che gli sport in cui si verifica 

meno la possibilità che i giocatori si autorizzino a compiere azioni fallose, sono gli sport individuali, stabilendo 

in maniera certa che sono gli sport in cui si insegna il “rispetto” (sono sport individuali uno dei quali insegna sempre il 

rispetto) in cui non c’è “contatto fisico” con l’avversario (sono sport singoli dove non c’è nessun tipo di contatto con 

l’avversario) e si dà valore alle “regole” (li ho scelti perché sono sport in cui viene dato molto valore e rispetto delle regole). In 

riferimento a questa domanda, i rispondenti mediante la regola d’uso dell’opinione personale circoscrivono 

alla dimensione personale le motivazioni sopra riportate, definendo  gli sport individuali come sport più “tran-

quilli”, in cui si pensa solamente alla propria “prestazione individuale” (penso che gli sport che ho segnato siano più 

tranquilli, che ognuno pensi per sé senza danneggiare l’altro,anche perché nel nuoto,per esempio,ognuno si concentra nelle proprie 

capacità ed è isolato nella propria corsia). Inoltre i rispondenti ritengono che ci sia maggior “controllo” (“secondo me 

hanno meno possibilità di fare certi atti per vincere,c’è il fair play”), “rispetto per l’avversario” (“penso che negli sport non di 

squadra c’è più rispetto per l’avversari” ) e  “meno contatto fisico” (“a mio parere sono sport individuali che comportano 

meno scontri fisici”).  

Quanto posto consente di evidenziare come la legittimazione a compiere azioni di gioco fallose da parte di un 

giocatore, sia stabilito dal senso comune in virtù di teorie personali che consentono di dipanare uno scenario in 

                                                
146 “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?”(ovvero la 6:quali sono gli sport fra quelli indicati 
(nuoto ,calcio,atletica,arti marziali,boxe,pallacanestro,scherma,sci, rugby,ciclismo), in cui c è la possibilità che i giocatori si 
legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l avversario(tre ed in 
ordine di rilevanza rispetto alla richiesta)”. 
147 “Quali elementi hai utilizzato per rispondere alla domanda precedente(ovvero:quali sono gli sport tra quelli indica-
ti(nuoto,calcio,arti marziali,rugby,ciclismo)in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si legittimino/autorizzino a 
compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per l’avversario?”. 
148Idem. 
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cui vi sono  alcuni sport in cui vi è una maggiore probabilità che ci si possa autorizzare a compiere dei falli ed al-

tri sport in cui c’è invece una minore probabilità; in particolare è possibile considerare come tali teorie personali 

facciano riferimento ad una suddivisione tra sport di squadra e sport individuali e tra sport che prevedono un 

contatto fisico e sport che non lo prevedono. 

Quanto posto è suffragato anche dalla regola d’uso del confronto mediante la quale vengono messi a parago-

ne differenti tipi di sport “nella pallacanestro i giocatori entrando spesso in contatto hanno più occasioni per compiere azioni 

fallose”, “negli altri sport c'è più rispetto” o vengono messi a confronto gli sport di squadra con gli sport individuali 

laddove i primi sono configurati come contesti in cui più facilmente i giocatori possono legittimarsi a compie-

re azioni fallose “sport di squadra perché ci sono più occasioni per sfogare l aggressività per quanto riguarda il contatto fisico” , 

“il calcio e la pallacanestro essendo di squadra è più semplice simulare il fallo tanto non si è visti”. Coerentemente con quan-

to finora considerato, alla competitività di uno sport individuale viene contrapposta l’assenza di contatto fisico 

per affermare in tal modo come sia la presenza/assenza di tale aspetto a determinare la legittimazione a com-

piere azioni fallose da parte di un giocatore come nello stralcio “perché sono individuali quindi sono competitivi ma 

non c’è scontro fisico e impatto”.  

Lo stabilire alcuni elementi alla base della legittimazione a compiere falli come sopra argomentato, consente di 

configurare la legittimazione stessa come implicazione di tali elementi quali gli interessi economici e la vittoria 

“calcio perché pensano solo ai soldi e alla vittoria e quindi è facile legittimarsi a farlo per questi motivi”,  la presenza di contatto 

fisico “questi sport che sono sport di contatto e che quindi risentono di più del fattore legato allo stress psicologico”, e la mancanza 

di controlli adeguati “la boxe: presenta più azioni rapide e concitate,quindi gli arbitri non riescono a tenere tutto sotto controllo”.  

Alla luce di quanto argomentato è possibile considerare come il senso comune concorra alla costruzione di un 

ruolo dell’atleta che fa riferimento ad obiettivi personali piuttosto che al perseguimento dell’ obiettivo della com-

petizione. Da un lato si dipana uno scenario  in cui le azioni del giocatore sono determinate da fattori esterni alla 

competizione quali gli interessi economici, le pressioni mediatiche,  dall’altro uno scenario in cui il fatto stesso 

che lo sport preveda un contatto fisico implica una legittimazione da parte dei giocatori stessi a compiere azioni 

fallose. In entrambi i casi il senso comune dà come certo che i giocatori perseguono un obiettivo altro da quello 

della competizione che fa sì che l’avversario non sia più contemplato rispetto al ruolo appunto di avversario, 

bensì come “qualcuno da abbattere” per raggiungere il proprio obiettivo. Quanto si viene a generare in termini di 

risvolti pragmatici, è la possibilità di giustificare l’atleta in caso di azioni fallose. Quanto rilevato consente, infatti, 

di considerare come, nel momento in cui si infrange il regolamento sportivo, siano già a disposizione del senso 

comune, e quindi di tutti i ruoli cui è rivolta la regolamentazione sportiva, una serie di possibilità narrative volte a 

sostenere e giustificare quanto messo in atto.  

Al senso comune è stata posta inoltre la seguente domanda (domanda 8): “Quali sono gli elementi/valutazione che un gio-

catore che ha subito un fallo involontario usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario o un’aggressione verbale 

nei confronti dell’avversario?”. A partire dal testo raccolto è possibile considerare come anche in riferimento a tale situa-

zione il senso comune stabilisca a priori gli elementi che il giocatore utilizzerebbe per valutare di compiere a sua vol-

ta un fallo fisico o verbale (sancire la realtà); nello specifico i rispondenti stabiliscono in modo certo che tali ele-

menti farebbero riferimento da un lato ad aspetti riconducibili a “caratteristiche caratteriali” del giocatore stesso 

quali l’ “aggressività”, la “perdita di autocontrollo”, l’ “orgoglio”, la “ripicca” e la “cattiveria” come nello stralcio “si-
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curamente la propria predisposizione all’aggressività e alla vendetta”, dall’altro lato gli elementi portati fanno invece riferimen-

to alla situazione di gioco in termini di “vantaggio” o “svantaggio” del giocatore o della squadra del giocatore che 

subisce il fallo, ovvero si stabilisce che il giocatore  aggredirebbe l’avversario per trarne vantaggio.  

Ancora una volta emerge, dunque, come il ruolo dell’atleta sia configurato come svincolato da quello che è 

l’assetto della competizione sportiva; ciò implica che il giocatore possa mettere in campo delle azioni che violano 

la regolamentazione sportiva non solo in riferimento all’ottenimento del risultato in modo non pertinente alla re-

golamentazione stessa, ma anche in riferimento a tutti quegli aspetti che non pertengono al ruolo dell’atleta ma 

che sono ritenute essere le caratteristiche della “persona atleta”. 

La regola d’uso del sancire la realtà risulta in concorso infatti con la regola d’uso della giustificazione median-

te la quale il senso comune considera il fallo subito come giustificazione appunto del fallo commesso a sua volta 

dal giocatore che vuole “fargliela pagare” (“nella maggior parte dei casi il giocatore vuole “farla pagare” perché lui ha subito 

un fallo e vuole tornaglielo”). Il concorso tra tali regole concorre a mantenere stabile un assetto per cui l’atleta, nel 

momento in cui subisce un fallo, ha a disposizione una produzione discorsiva volta a giustificare la violazione 

della regolamentazione sportiva.  

Gli aspetti sopracitati sono poi portati in termini di opinioni circoscritte alla persona del rispondente come negli 

stralci “penso valga la regola “occhio per occhio” e il voler rivendicare la propria potenza”,  “penso una questione di carattere” (o-
pinione personale) ed in termini di implicazioni ossia delle conseguenze che scaturiscono da un’azione come 

nello stralcio “mi hai fatto male e quindi ora la devi pagare”. Anche tali regole nel concorso con quelle illustrate prece-

dentemente concorrono a blindare una realtà in cui subire un fallo può divenire occasione di violazione della re-

golamentazione sportiva;  le produzioni discorsive a disposizione del senso comune e, quindi, a disposizione an-

che degli atleti stessi contemplano infatti l’assunzione del fallo alla base di “reazioni emotive”, di “desiderio di 

ripicca” e come giustificazione per trarne una situazione di vantaggio mediante un ulteriore azione fallosa.  

Rispetto alla situazione delineata nella domanda 8, è stato chiesto successivamente al senso comune  di collocarsi 

nel ruolo di allenatore (domanda 9): “Rispetto alla situazione precedentemente descritta(domanda precedente) quali sono gli 

elementi/valutazioni che un allenatore,a cui fa ricorso,per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo fisico volon-

tario e /o un aggressione verbale nei confronti dell’avversario?”. 

Risulta rilevante considerare come anche rispetto alla collocazione del senso comune nel ruolo di coloro che 

sono deputati  non solo a trasferire  le competenze tecniche necessarie allo svolgimento della competizione 

sportiva, ma anche a gestire l’interazione con l’atleta/squadra, le produzioni discorsive utilizzate nonché i con-

tenuti da queste veicolate siano i medesimi di quelli utilizzati in riferimento agli atleti. I rispondenti, infatti, 

stabiliscono che l’allenatore farebbe riferimento alla “vittoria a tutti i costi” come negli stralci “sicuramente dirà 

che devono vincere, usa qualunque mezzo per raggiungere l'obiettivo” “l’istigazione, li istiga alla vittoria” e alla “ritorsione” 

nei confronti degli avversari (“sempre di riparare un torto subito,anche per intimorire l’avversario”, “l’allenatore spinge i gio-

catori a compiere fallo ritenendo che gli avversari lo faranno sicuramente”). E’ possibile considerare, pertanto, come anche 

le valutazioni dell’allenatore, rispetto alla realtà generata dal senso comune, si sostanziano rispetto ai nuclei di-

scorsivi dell’ottenimento della vittoria e della vendetta nei confronti dell’avversario. Tali contenuti sono veico-

lati anche in maniera circoscritta alla propria opinione personale concorrendo in tal modo a costruire un ruolo 

dell’allenatore che si dipana attorno alle teorie personali di ciascuno, piuttosto che in relazione a quanto com-
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pete al ruolo stesso (“credo che alla base ci sia sempre e comunque l’idea che bisogna vincere a tutti i costi a qualsiasi prezzo e 

con qualsiasi mezzo”). A tale discostarsi dal ruolo di allenatore, concorre in particolar modo la regola d’uso della 

contrapposizione. Mediante tale produzione discorsiva i rispondenti contemplano o prescrivono che 

l’allenatore non sia deputato a consigliare ai suoi giocatori azioni scorrette, ma delegittimano tale aspetto da un 

lato configurando  la rabbia del giocatore che ha subito il fallo come pretesto che l’allenatore può utilizzare per 

consigliare di compiere il fallo (“in teoria dovrebbe consigliare di lasciar perdere ma in questo caso potrebbe usare la rabbia 

del giocatore che ha subito un fallo per fargli commettere un altro fallo”);  dall’altro lato stabilendo la vittoria e gli interessi 

economici come elementi alla base della valutazione. Attraverso la regola d’uso della contrapposizione, dun-

que, vengono giustapposti aspetti differenti, così che  quello che viene ritenuto corretto nella regolamentazio-

ne sportiva può passare in secondo piano (“penso risulti difficile una scorrettezza simile da parte dell'allenatore, comun-

que potrebbe capitare per vincere la partita sul piano tecnico”, “Siamo sempre sul contesto, non lo deve fare ma se ci sono in gioco 

i soldi è il sistema sempre”, “L'allenatore è un po' come un genitore dovrebbe insegnare cose giuste. A meno che non vengano ricat-

tati, fa fai questo ti do un premi”).  

Infine i rispondenti mettono in campo una produzione discorsiva mediante la quale prescrivono quello che un 

allenatore dovrebbe o non dovrebbe fare nella situazione presentata, (prescrizione) sottolineando come gli 

allenatori non dovrebbero incitare i giocatori a compiere azioni fallose bensì essere d’esempio in termini di ri-

spetto delle regole e di disciplina (“no,non dovrebbe dire ai suoi giocatori di ripagare con la stessa moneta “indisciplinata”. 

Dovrebbe spiegargli ,convincerli di essere disciplinati,rispettare le regole”, “Una persona che è responsabile, è lui che deve dare un 

certo comportamento alla squadra per poter dare il meglio dovrebbe essere la prima persona che dà consigli giusti alla squadra.”).  

Lo scenario che si va via via tratteggiando mediante le teorie praticate dai rispondenti in merito all’ottenimento 

della vittoria con qualsiasi mezzo, agli interessi economici e alle “reazioni emotive”, non consente pertanto di 

contemplare uno scenario in cui l’allenatore sia collocato rispetto al proprio obiettivo di ruolo, cioè alla gestio-

ne di tutti quegli aspetti sia tecnici che interattivi che mettono nella condizione l’atleta/la squadra di perseguire 

l’obiettivo della competizione. Tant’è che il senso comune è solo nelle condizioni di prescrivere (e non di de-

scrivere) tale aspetto; ossia prescrive quello a cui dovrebbe attenersi un allenatore, cioè non incitare a commet-

tere il fallo bensì essere d’esempio per il giocatore in termini di rispetto delle regole, ma non è nelle condizioni 

di descrivere la situazione e quindi le valutazioni contestuali che potrebbe fare un allenatore a fronte della si-

tuazione stessa. E’ possibile considerare pertanto, in termini di risvolti pragmatici, come le produzioni discor-

sive a disposizione di coloro che scelgono di svolgere il ruolo di allenatore-tecnico sportivo, si discostino da 

quanto risulta essere pertinente al ruolo con l’implicazione che in una situazione di fallo un allenatore possa 

effettivamente “spingere” il giocatore a compiere a sua volta un’azione fallosa.  

Quanto fino ad ora argomentato, è ulteriormente suffragato dall’ultima domanda posta al senso comune (do-

manda 10)149. A fronte del testo raccolto è possibile mettere in luce innanzitutto come il senso comune stabilisca 

in maniera certa (sancire la realtà) che il discrimine tra agonismo e movimento fisico che diviene violento sia l’ 

“intenzionalità” del movimento come negli stralci “c’è sempre l’intenzionalità della persona che compie il movimento,che 

compie l’azione”, “La consapevolezza, la volontarietà di compiere un'azione vietata e che può provocare danni”, l’ “ottenimento 

                                                
149 ”Secondo lei, quale è il discrimine,fra l’agonismo(la prestazione sportiva) e un movimento fisico che diviene violento e di 
danno nei confronti dell’avversario?”. 
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della vittoria” e gli “interessi economici” (“Sta tutto nello scopo per cui uno gioca: se gioca per la vittoria e i soldi non farà 

agonismo, ma sarà più spesso violento pur di vincere”). E’ possibile considerare, pertanto, come i rispondenti stabiliscano 

tale discrimine in relazione ad elementi che esulano dalla regolamentazione sportiva, la quale fa, invece, riferi-

mento al perseguimento dell’obiettivo della competizione. Ancora una volta, pertanto, le produzioni discorsive 

del senso comune consentono di evidenziare la generazione di un assetto che si discosta da quelli che sono gli 

obiettivi dei ruoli coinvolti; entro tale assetto diviene possibile pertanto agire in virtù di obiettivi personali, per 

cui se l’obiettivo è la vittoria piuttosto che il ritorno economico è contemplata la possibilità di danneggiare inten-

zionalmente l’avversario. 

Gli stessi contenuti sopra citati sono veicolati in maniera circoscritta all’opinione personale dei rispondenti 

(opinione personale) per cui il discrimine tra agonismo e movimento fisico che diviene violenza è ricon-

dotto alla “voglia di fa male” o al discrimine tra quanto si ritiene giusto e sbagliato come illustrano i seguenti 

stralci esemplificativi “secondo me ci sta dietro la cattiveria,la voglia di fare male”, “penso quando non ragioni più se è 

giusto o sbagliato, l'avversario non è più una persona ma una cosa da togliere per arrivare alla vittoria” “secondo me uno sport 

violento che provoca dolori non è una prestazione sportiva ma rimane un movimento fisico violento, inutile e stupido. Quindi 

non c'è differenza perché la " cattiveria " rimane in entrambi i casi”. Tale regola d’uso concorre, come nelle domande 

precedenti, a mantenere una realtà in cui il discrimine tra agonismo e gesto violento è definito da ciascuno 

in base a criteri personali che rimangono impliciti . A quanto posto concorre anche la regola d’uso della con-
trapposizione come si può evincere dagli stralci: “è importante vincere ma lo è altrettanto farlo nel modo corretto”,  

“Negli sport di squadra può essere che un giocatore non sia di per sé un violento o uno scorretto, ma se i compagni, il mister, i 

tifosi, la società “caricano” la partita e l’importanza dell’obiettivo, anche il non violento sarà portato a compiere qualche com-

portamento poco corretto per raggiungere l’obiettivo  e quindi anche mostrarsi degno, si passi il termine, agli occhi dei compagni 

e dell’ambiente”. Da un lato quindi si stabilisce che la correttezza dell’atleta venga meno nel momento in cui le 

indicazioni che arrivano dall’allenatore vadano in una direzione differente in virtù dell’obiettivo che 

l’allenatore stesso si pone e pone alla squadra, dall’altro si stabilisce l’importanza di vincere in maniera cor-

retta senza tuttavia esplicitare quale sia il riferimento per valutare la correttezza delle azioni, che rimane di 

conseguenza implicito. 

Essendo pertanto il discrimine configurato in virtù di criteri personali, ciascun rispondente è nelle condizio-

ni di prescrivere quello che si dovrebbe o non si dovrebbe fare (prescrizione) sottolineando come nello 

sport non dovrebbe essere ammessa la violenza (è importante vincere ma lo è altrettanto farlo nel modo corretto rispet-

tando le regole) bisogna cercare di fare tutto il possibile per vincere ma senza compiere atti che possano provocare un danno fisi-

co agli avversari credo che dietro alla violenza gratuita che c'è oggi in alcuni sport ci sia l'interesse economico. Dove c'è passione 

c'è agonismo e non violenza). 

Alla luce dell’obiettivo 3 ossia “rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei ter-

mini dell’ottenimento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non 

adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva”, è possibile considerare pertanto come  il senso comune uti-

lizzi prevalentemente modalità di mantenimento, ossia modalità che non consentono di produrre uno spo-

stamento verso configurazioni discorsive “altre” da quelle che si sono già rese disponibili , bensì mantengo-

no stabile e immutabile la configurazione discorsiva che si dipana attorno ai nuclei discorsivi delle “caratte-
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ristiche personali del giocatore”, delle “caratteristiche dello specifico sport” e dei “fattori esterni allo sport”. 

Trasversalmente alle situazioni presentate, infatti, il senso comune si muove stabilendo a priori che ci sono 

sport in cui il giocatore può con maggiore probabilità legittimarsi a compiere falli in relazione alle caratteri-

stiche dello sport stesso e agli interessi economici e alle pressioni mediatiche che spingerebbero ad una “vit-

toria a tutti i costi”.Il senso comune stabilisce poi che il giocatore che ha subito un fallo si autorizzerebbe a 

commettere un fallo a sua volta per rabbia o vendetta o per trarne vantaggio rispetto al risultato e considera 

allo stesso modo come un allenatore autorizzerebbe un’azione fallosa di un giocatore per l’ottenimento del 

risultato. Coerentemente con quanto emerso, il discrimine tra agonismo ed un gesto che diviene violenza 

viene ricondotto all’intenzionalità o alla “volontà di fare del male” o ancora allo scopo della vittoria. In ma-

niera trasversale alle domande poste, pertanto, la realtà così blindata risulta avulsa dalla regolamentazione 

sportiva e si delinea invece a partire dalle teorie personali dei rispondenti.  

In conclusione, rispetto alla seconda linea strategica “descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di 

collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene definita violenza (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito 

sportivo)”, è possibile considerare come in linea generale siano disponibili  a livello di senso comune delle 

produzioni discorsive che tracciano dei legami di causa effetto tra la possibilità di condotte violente dei gio-

catori ed elementi che non sono riferibili ai ruoli coinvolti, ma ad obiettivi personali sia dei giocatori che 

degli allenatori. Si assiste cioè ad un’oscillazione dei ruoli coinvolti dall’identità di ruolo appunto all’identità 

personale. Posto che la voce senso comune comprende anche i fruitori ed i genitori si possono mettere in 

luce altri ordini di implicazioni. Il genitore, ad esempio, rispetto al suo ruolo educativo, non è nelle condi-

zioni di coadiuvare il giovane rispetto all’utilizzo di criteri che consentano di distinguere tra quanto è perti-

nente alla regolamentazione sportiva e quanto invece non lo è, in quanto i criteri , come in precedenza con-

siderato, rimangono impliciti. Questo implica la possibilità che in virtù di criteri personali in qualsiasi mo-

mento un atleta, piuttosto che un allenatore o un fruitore della competizione legittimino il compiere un ge-

sto che, fuoriuscendo dalla competizione, viola la regolamentazione e può essere riconosciuto pertanto dalla 

comunità come un “atto violento”. 

 

4.4 Descrizione e commento ai risultati relativi al gruppo oggetto di indagine: “Media” 

 

4.4.1 Gruppo oggetto di indagine: “Stampa” 

 

Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo oggetto di indagine “stampa” in riferimento 

all’obiettivo: “descrivere le regole d’uso del linguaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione di violenza in ambi-

to sportivo”, che a sua volta fa riferimento all’obiettivo generale della ricerca, ovvero “descrivere le regole d’uso del lin-

guaggio che generano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo”. 
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4.4.1.1 Descrizione dei risultati  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Grafico 16.9: grafico relativo alla domanda rivolta al canale ‘stampa’ “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in 
ambito sportivo nella stampa?”.  

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposizione 
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 R. del confronto 

 R. della prescrizione 

 R. della specificazione 

 R. della descrizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

R
. m

an
te

ni
m

en
to

 

Sancire la realtà 
“E di certo quella era una tifoseria agi-
tata” – “E’ evidente che il razzismo è 

un problema di ignoranza” 

Arc. del tifoso violento 
Arc. della violenza verbale 
Arc. della violenza fisica 
Arc. degli insulti all’arbitro 
Arc. del razzismo 

Causa 
“Di nuovo stavolta non c’è il solito 

comportamento indecoroso dei giocatori 
più giovani, ma nel mirino dei giudici 
c’è la società Giorgione, per colpa dei 

tifosi.” – “ Al fischio finale dell’arbitro, 
di fronte al terzo 0-0 consecutivo 

all’Euganeo conseguenza di una presta-
zione sconcertante e scialba, non ci han-

no più visto” 

Arc. dei giocatori 
Arc. degli arrestati 
Arc. della rissa 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dei controlli 
Arc. dei normativa 
Arc. della violenza verbale 
Arc. della paura 
Arc. degli ubriachi 
Arc. delle ideologie politiche 
Arc. della condotta violenta 

Previsione 
“Dico solo che sarà tremendamente dif-
ficile distinguere i cori razzisti da quelli 

di antipatia” 

Arc. della tolleranza zero 
Arc. della tensione 
Arc. dei tifosi 
Arc. della rivalità 
Arc. dei controlli 
Arc. degli insulti razzisti 

 
Giustificazione 

“Ho offeso esprimendomi male perché 
esasperato dai buu”. – “E’una conte-
stazione legittima perché la squadra ha 

fatto male oggi” 

Arc. delle aggressioni 
Arc. degli ubriachi 
Arc. degli insulti all’arbitro 
Arc. della reazione 
Arc. della contestazione 
Arc. delle espressioni offensive 
Arc. delle aggressioni contro l’arbitro 
Arc. dei dirigenti 
Arc. della rabbia 
Arc. della follia 

Contrapposizione 
“ Noi per esperienza avevamo predispo-
sto un apparato adeguato, ma mai a-
vremmo immaginato un livello di ag-

gressività”. - “Non credo che le critiche 
dei tifosi avessero uno sfondo razzista, 
però il loro atteggiamento non è positi-

vo” 

Arc. degli insulti razzisti 
Arc. dei tifosi 
Arc. della sicurezza 
Arc. dei disordini 
Arc. della violenza verbale 
 

Giudizio 
“Nel centro destra è in corso una sfida 
odiosa e vergognosa a chi lancia insulti 

più razzisti”
 

Arc. del comportamento scorretto 
Arc. del comportamento responsabile 
Arc. della gravità del gesto 
Arc. del razzismo 
Arc. dell’intollerabile 
Arc. dei giudizi di valore 
Arc. degli indignati 
Arc. dei tifosi violenti 
Arc. delle ideologie politiche 

Opinione 
“Penso che il nostro ragazzo abbia rea-
gito all'offesa”. – “ Dal mio punto di 
vista di allenatore posso dire che era 

stanco”

Arc. della reazione 
Arc. dell’allenatore 
Arc. della sicurezza 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. dei disordini 
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Tabella 17.1: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda rivolta al ca-
nale ‘stampa’: “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in ambito sportivo nei media, ovvero nei blog – nella 
stampa scritta e nelle trasmissioni televisive?” 
 

Come illustrato dalla tabella 17.1, in riferimento all’obiettivo specifico descrivere le regole d’uso del linguaggio utilizzate 

dai mass media che generano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo e, restringendo il focus sulla stampa,  

in riferimento alla domanda “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in ambito sportivo nella stampa scritta?”, sono state 

rilevate dodici repertori discorsivi. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento a quella 

“regola d’uso del linguaggio che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configu-

rando la possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata 

R
. i

br
id

i 

Confronto 
“Il problema razzismo è uno dei più 
gravi degli stadi di tutta Europa”  

 

Arc. dei tifosi violenti 
Arc. del ragazzo di colore 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. degli insulti razzisti 
Arc. della violenza fisica 
Arc. della violenza verbale 
Arc. della rabbia 
Arc. degli disordini 

Prescrizione 
“Non bisogna rispondere alle provoca-
zioni”. – “L'arbitro deve bloccare la 

partita e poi interromperla se i cori con-
tinuano”

Arc. del tifoso violento 
Arc. degli insulti razzisti 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dell’allenatore 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. del ragazzo di colore 

Specificazione 
“ Ecco perché non capisco l'avversario”. 
– “ Assurda, per esempio, la sciocchez-

za …”

Arc. della condotta violenta 
Arc. degli scontri con le forze dell’ordine 
Arc. dell’avversario 
Arc. dell’ideologia politica 

Possibilità 
“Potrebbe essere un modo per far capire 

loro la gravità del gesto” 

Arc. dei tifosi 
Arc. dei provvedimenti 
 

R
. g

en
er

at
iv

i Descrizione 
“L’interdizione può durare da uno a 
quattro anni, secondo la gravità e l'e-

ventuale recidiva del comportamento”. – 
“insulti alle forze dell’ordine” 

Arc. della condotta violenta 
Arc. del comportamento responsabile 
Arc. del tifoso 
Arc. degli insulti razzisti 
Arc. del dentro lo stadio 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. delle frasi offensive 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dell’allenatore 
Arc. del giudice sportivo 
Arc. della sconfitta 
Arc. delle accuse 
Arc. dei feriti 
Arc. dei poliziotti feriti 
Arc. forze dell’ordine 
Arc. del fuori dallo stadio 
Arc. dell’uso di oggetti contundenti 
Arc. dello scontro con le forze dell’ordine 
Arc. della resistenza a pubblico ufficiale 
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rispetto ai seguenti contenuti: “tifoso violento”, “insulti all’arbitro”, “razzismo”, “violenza fisica”, “violenza ver-

bale”. Il repertorio della causa, invece, fa riferimento ad una “modalità che individua/stabilisce un rapporto di 

causa ed effetto tra due argomenti/elementi del discorso”. Questa comporta l’individuazione di un agente rico-

nosciuto come causa della situazione attuale’; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti 

contenuti: “giocatori”, “arrestati”, “rissa”, “controlli”, “normativa”, “arbitro”, “violenza fisica”, “ideologie politi-

che”, “condotta violenta”, “paura”, “ubriachi”. Nel testo della stampa è stato impiegato altresì il repertorio della 

previsione, il quale fa riferimento ad una “produzione discorsiva che definisce precisamente e dettagliatamente 

lo scenario futuro che si andrà a generare, offrendo la configurazione di una realtà relativa ala possibilità di indivi-

duare degli elementi che consentono di attendere come scontato il risultato di un’azione”. Nello specifico, tale 

modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “tolleranza zero”, “tensione”, “tifosi”, “rivalità”, “con-

trolli”, “insulti razzisti”. Il repertorio della giustificazione fa riferimento alle ragioni che sono alla base di una 

situazione o comportamento e che consente di giustificare l'argomento del discorso; in particolare tale regola 

d’uso è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “follia”, “rabbia”, “ubriachi”, “aggressioni”, “reazione”, 

“contestazioni”, “espressioni offensive”, “aggressioni contro l’arbitro”, “insulti all’arbitro”, “dirigenti”. Ancora, il 

repertorio della contrapposizione fa riferimento a “produzioni discorsive che vanno ad istituire la presenza di 

un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, conno-

tandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”. Tali produzioni 

discorsive consentono di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla seconda por-

zione; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “insulti razzisti”, “tifosi”, “di-

sordini”, “sicurezza”, “violenza verbale”. Inoltre, nel testo si è denominato il repertorio del giudizio, facente ri-

ferimento ad una “produzione discorsiva che connota quanto sancito in termini di realtà, definendone il valore, 

secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale o qualitativo”: tale modalità è stata uti-

lizzata rispetto ai seguenti contenuti: “comportamento scorretto”, “gravità del gesto”, “tifosi violenti”, “ideologie 

politiche”, “razzismo”, “comportamento responsabile”, “indignati”, “intollerabile”. In ultimo, il repertorio dell’ 

opinione fa rifermento a “regole d’uso ricondotte alla posizione personale di chi emette l’ enunciato”. In riferi-

mento a tale repertorio, si utilizzano argomentazioni riguardanti teorie usate dal parlante; in modo peculiare tale 

modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “reazione”, “giocatore”, “disordini”, “provvedimenti”, 

“allenatore”.  

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio del confronto il quale fa riferimento ad una “regola 

d’uso del linguaggio che va a giustapporre due realtà, a scopo di operare una valutazione delle somiglianze, delle 

affinità, delle differenze, mantenendole in questo modo distinte”; nello specifico, tale modalità è utilizzata rispet-

to ai seguenti contenuti: “disordini”, “provvedimenti”, “insulti razzisti”, “tifosi violenti”, “rabbia”, “violenza ver-

bale”, “ragazzo di colore”, “violenza fisica”.  Il repertorio della specificazione fa riferimento ad “una modalità 

discorsiva che puntualizza le affermazioni precedenti”, nel testo utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “condot-

ta violenta”, “avversario”, “scontri con le forze dell’ordine”, “ideologie politiche”. Il repertorio della possibilità 

fa riferimento ad “una produzione discorsiva che configura la realtà in termini probabilistici, incerti. È una moda-

lità che individua, a fronte del verificarsi di un evento, la possibilità di realizzarne un altro”; nello specifico veico-

la le aree semantiche dei “tifosi” e dei “provvedimenti”. Il repertorio della prescrizione fa riferimento ad una 
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“produzione discorsiva che implica delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire. Tale regola d’uso 

conferisce alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che queste sanciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui 

attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare”. In particolare, nello specifico tale modalità discorsiva è uti-

lizzata rispetto ai seguenti contenuti: “tifosi violenti”, “violenza verbale”, “arbitro”, “provvedimenti”, “allenato-

re”, “insulti razzisti”, “ragazzo di colore”. 

Rispetto ai repertori generativi nel testo analizzato è stato impiegato il repertorio della descrizione che fa rife-

rimento ad una “regola d’uso che implica la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di valore o ele-

menti “personali”/“soggettivi”. Tale produzione discorsiva fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o 

accompagna le situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi e nello specifico è utilizzato rispetto ai contenuti: 

“frasi offensive”, “condotta violenta”, “comportamento responsabile”, “tifosi”, “insulti razzisti”, “dentro lo sta-

dio”, “provvedimenti”, “uso di oggetti contundenti”, “allenatore”, “arbitro”, “giudice sportivo”, “sconfitta”, “ac-

cuse”, “feriti”, “forze dell’ordine”, “fuori dallo stadio”, “poliziotti feriti”, “scontri con le forze dell’ordine”, “resi-

stenza a pubblico ufficiale”. 

 

4.4.1.2 Commento ai risultati  
 
Nel presente paragrafo si prenderà in considerazione il seguente obiettivo specifico: “descrivere le regole d’uso del lin-

guaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione di “violenza” in ambito sportivo”, che all’interno della ricerca 

ha generato la domanda:“come si genera la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo nei media, ovvero nei blog – 

nella stampa scritta – nelle trasmissioni televisive?” rivolta  al canale mass mediatico della stampa scritta. 

Alla luce dei risultati all’analisi, si rileva che le testate giornalistiche di settore e non precipuamente sportive adot-

tano la regola d’uso della descrizione con l’obiettivo di fornire al lettore quegli elementi di partenza che consen-

tono di collocarsi nell’argomentazione e di capire di “cosa” si sta “parlando”. Di seguito si offrono degli stralci 

esemplificativi: “poi lo scontro tra i due gruppi di facinorosi è proseguito all’esterno dell’impianto sportivo”, “insulti alle forze 

dell’ordine”, “l’interdizione può durare da uno a quattro anni, secondo la gravità e l’eventuale recidiva del comportamento”. Tale 

modalità, afferente ai repertori generativi, genera una configurazione che porta elementi di traccia della sequen-

za delle azioni che si sono verificate o che rimandano alla condivisione di un riferimento (il codice penale, ad e-

sempio, o la legislazione). Inoltre, come già posto in luce dalle descrizioni dei risultati, vengono utilizzate produ-

zioni discorsive afferenti alla famiglia dei repertori ibridi, ovvero entrando nel merito dell’accadimento, nella 

stampa viene fatto uso di modalità volte a dare una stima dell’avvenimento piuttosto che una descrizione dello 

stesso. Ciò viene perseguito facendo ricorso alla regola d’uso del confronto con accadimenti simili del passato, 

nello specifico paragonando le diverse tifoserie, ad esempio si legge di tifosi configurati come “i più facinorosi”, “i 

più violenti”, “i più agguerriti”. Si confrontano, inoltre, i provvedimenti configurati come “più o meno severi”  o “molto 

più concreti”  oltre che vengono valutate le diverse possibilità di “azione” volte ad eliminare tali accadimenti o an-

cora date prescrizioni attraverso le quali si sancisce cosa si deve o non si deve fare in virtù di cosa viene configu-

rato come moralmente giusto o sbagliato (“Adesso voglio che la giustizia sportiva faccia il suo corso - tuona deciso - Andreasi 

deve smettere di giocare e La Vittoriosa deve essere penalizzata di 40 punti perché, a fine gara, molti di loro erano soddisfatti di 

quanto fatto”; “non si deve arrivare mai e per nessun motivo a questi livelli di reazione”). 
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Nonostante le modalità sopra descritte consentano l’apertura verso scenari diversi, dall’analisi si rileva che, in 

modo trasversale a tutte le testate giornalistiche150 interrogate dalla domanda151 rivolta al testo della stampa scrit-

ta, l’obiettivo è quello di fornire una spiegazione al lettore (repertorio della causa), obiettivo che fa perdere la po-

tenza generativa delle modalità sopra descritte.  

Innanzitutto le testate giornalistiche usano modalità discorsive che sanciscono l’esistenza tangibile della “vio-

lenza”, come  e,  nello specifico, del “teppismo calcistico” ad esempio si legge: “anche in questo caso si è parlato di 

teppisti del calcio”. Tale passaggio retorico, consente a chi scrive di individuare elementi caratterizzanti l’azione, 

come si legge nel seguente stralcio: “quella era di certo una tifoseria agitata” o individuare elementi considerati le 

cause scatenanti trasformando l’accaduto in un ente fattuale che esiste di per sé. Dunque, la configurazione di-

scorsiva di “violenza” viene associata alle “caratteristiche di personalità” del “tifoso”, del “giocatore” o dell’ 

“arbitro”, connessa a scelte legate a “comportamenti devianti” come ad esempio il consumo di alcool o come 

reazione a scorrettezze di vario tipo, dall’errore dell’arbitro all’errore di un giocatore fino all’ “insulto”. En-

trando nel merito di tale modalità discorsiva (repertorio del sancire la realtà) emerge che la stampa configura 

la realtà “tifosi violenti” come “delinquenti” che, “mezzi ubriachi”, scatenano il caos negli stadi. A tal proposito, 

si riporta uno stralcio: “i controlli su strada che le nostre forze dell'ordine continuano a realizzare per evitare che ci si metta 

ubriachi al volante. Né al volante, né allo stadio”. Pertanto, il consumo di alcol viene configurato come motivo che 

induce ad adottare “comportamenti violenti” nello stadio, in riferimento ai provvedimenti volti all’aumento del 

controllo del consumo di alcolici in prossimità di manifestazioni sportive. Inoltre, la stampa considera le “i-

deologie politiche” come le cause scatenanti degli “scontri” o “disordini” che vedono lo stadio o le città ospi-

tanti teatro di scenari di configurazioni discorsive di “violenza” (repertorio della causa). Ricondurre tali acca-

dimenti a motivi di matrice politica consente di distinguere  tra i “veri tifosi” e coloro che, adottando tali com-

portamenti, si definiscono “teppisti” o “terroristi”.  

Anche quando i protagonisti sono i calciatori, la stampa fa uso della stessa produzione discorsiva (repertorio della 
causa) e quindi individua le possibili cause che hanno, ad esempio, “spinto” il giocatore ad insultare l’arbitro o a 

rispondere “male” all’allenatore. Per lo più vengono individuate come cause dell’adozione di tali comportamenti 

gli errori degli arbitri e le provocazioni ricevute dagli altri giocatori o dai tifosi. In merito, si rileva che la stampa 

configura i giocatori e talvolta i tifosi, giustificandoli, il ricorso, dunque, alla modalità discorsiva volta ad indivi-

duare i rapporti causa-effetto si declina poi come modalità che giustifica. Vengono di seguito riportati alcuni 

stralci esemplificativi: “i due sono venuti alle mani, dopo che lo scontro verbale e gli insulti sono degenerati, coinvolgendo in una 

rissa i rispettivi gruppi”; “forse all’origine della tensione l’espulsione (con squalifica di due giornate) di un giocatore del Silea”;  “è 

stato compiuto per la tensione”;  “Totti ha sbagliato per via della tensione, che in lui ha fatto prevalere l’istinto sul ragionamento” e 

in ultimo “La conduzione incerta dell’arbitro di Torre del Greco, aveva spinto addirittura una tifosa ad inveire nei suoi confronti”. 

Ovvero, tale regola d’uso del linguaggio (repertorio della causa) conferisce gli elementi per mantenere lo status 

quo fornendo la possibilità ad un giocatore di giustificare il comportamento adottato come indipendente dal pro-

prio controllo, come se fosse “vittima” del “sopravvento” che prende, quanto viene denominato “istinto” o “re-

azione”. In proposito ancora si legge: “reagiva con insulti e minacce nei confronti del direttore di gara” o anche “irri-

                                                
150 Si consideri a tal proposito il Capitolo 3. 
151 Si consideri a tal proposito il Capitolo 3. 
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tato per i fischi e gli insulti indirizzati a lui dopo la sconfitta”, “bisogna chiedere a Balottelli uno sforzo per non ascoltare gli insul-

ti”. Come emerge da quanto sopra, la “reazione” oltre ad essere un contenuto veicolato dalla modalità della giu-
stificazione, è veicolato da quello dell’opinione. Dunque, si configura la realtà mediante l’opinione personale 

che il tale avvenimento sia stato provocato da una reazione o che il tale giocatore abbia reagito insultando perché 

provato. Anche in tale caso la ricaduta, in quanto parere personale, vede inesplicabile il disancoraggio da tale po-

sizione che, pertanto, assume statuto di verità relativamente al parlante: “penso che il nostro ragazzo abbia reagito 

all’offesa”. Rispetto a tale regola d’uso del linguaggio (opinione), precipuamente, laddove questa attiene anche  al 

riportare verbatim la produzione discorsiva di chi viene interpellato/intervistato da chi scrive, si osserva come 

l’impiego di tale modalità nell’architettura del testo degli articoli stessi rientri a concorrere alla costruzione della 

configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo, considerando come le produzioni discorsive di chi viene 

interpellato/intervistato si generino a partire dalle domande poste dall’intervistatore/giornalista stesso. 

Oltre a ciò, si sono individuate anche modalità discorsive che vanno a delegittimare comportamenti definiti “violen-

ti” precedentemente assunti (regola d’uso della contrapposizione) come si legge nel seguente stralcio: “non credo che 

le critiche dei tifosi avessero uno sfondo razzista, però il loro atteggiamento non è positivo”. Lo stesso processo di delegittimazione 

emerge nella configurazione di realtà che prescrivendo sancisce che “non bisogna rispondere alle provocazioni”. Anche se 

si fa riferimento al contenuto “razzismo”, si osserva che lo stesso è veicolato da tale modalità discorsiva, per cui se 

in un momento precedente si sancisce che “è questione di ignoranza” proseguendo si osserva come questa affermazio-

ne viene delegittimata per cui si legge “ma dipende anche dall’ambiente in cui si vive” o ancora “Il razzismo però esiste nel cal-

cio come nella vita”.  

Per quanto riguarda i provvedimenti volti a garantire l’ “ordine pubblico” e, quindi, la “sicurezza” si rileva che si 

configurano come troppo blandi per cui viene sancito come necessario un inasprimento dei controlli e dei divieti 

oppure come emerge dal seguente stralcio: “noi per esperienza avevamo predisposto un apparato adeguato, ma mai avremmo 

immaginato un livello di aggressività”; la “colpa” o responsabilità di quello che è accaduto è demandata ad altri ele-

menti connotati come di “forza maggiore”, per natura “incontrollabili”. La stessa modalità veicola il contenuto 

delle “sanzioni di gioco” per cui il continuo verificarsi di accadimenti che vedono i giocatori adottare comporta-

menti definiti scorretti viene rimandato all’educazione di cui sono responsabili i genitori.  

In tal senso, dunque, vengono poste in campo due “strade parallele”, mantenute tali, in contrapposizione e nel 

contempo entrambe percorribili: da un lato quella dell’individuazione di elementi che possano essere precursori 

dell’atto violento (gli “insulti”, ad esempio, o le questioni di “sicurezza”), dall’altro quella della condanna di quan-

to accaduto. In particolare, la condanna espressa in termini di impiego di criteri morali, quindi in termini di giu-

dizio, si implementa su questioni, come descritto, relative alle “ideologie”, al “razzismo”, ai “tifosi violenti”. Ov-

vero, entrando nel merito di quello che, ad esempio, può essere un commento offerto in un articolo di fondo, 

l’argomentazione attinge a dei contenuti bastevoli di per sé per categorizzare la vicenda, connotandola senza la 

necessità di entrarvi nel merito o addurvi altri aspetti. In altre parole, a prescindere dalla connotazione positiva o 

negativa che chi scrive intende pronunciare, tali arcipelaghi di significato nell’uso del senso comune risultano così 

pervasivi e potenti rispetto alla generatività di realtà a partire da un’etichetta semantica (si pensi a “razzismo”), 

tali da rendere esaustiva la configurazione discorsiva descritta. In tal modo, si rende la connotazione euristica, of-

frendo l'esaustività della delineazione dello scenario in oggetto, all'interno del giudizio riportato. 
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Dalle argomentazioni fin qui svolte emergono alcune considerazioni. Si rileva che la stampa concorre a generare la 

configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo, sancendo l’esistenza come ente fattuale della “violenza” 

stessa, del “tifoso violento” e conseguentemente del “comportamento violento”, per cui si pone l’esistenza di lega-

mi causa-effetto. Da qui la necessità di individuare quali siano i ruoli responsabili (giocatori e tifosi, genitori, società, 

forze dell’ordine), che dà avvio ad una sorta di “caccia al colpevole”. Laddove questo risulta difficoltoso si ricorre a 

presupposte “teorie psicologistiche” che, consentendo di individuare le cause nelle cosiddette caratteristiche di per-

sonalità, nelle cosiddette reazioni e tensioni, rendano comprensibili e prevedibili gli avvenimenti.  

Pertanto, il resoconto dell’accaduto diviene ricostruzione mediante categorie conoscitive che portano teorie per-

sonali di chi scrive, da un lato riferendole come tali, dunque relativizzate ad un’opinione personale, dall’altro im-

piegandole in virtù di regole d’uso del linguaggio che ne reificano la portata e ne sanciscono l’univocità di rappre-

sentazione. In tal senso, l’aspetto critico si pone sulla blindatura di quanto riportato come inequivocabile rispetto 

al come viene portato: l’implicazione è che, laddove ci sono aspetti che modificano l’assetto del campo di gioco, 

ovvero nella violazione della regolamentazione sportiva, impiegando tali regole d’uso, i margini di conoscenza di 

quanto accaduto si sovrappongono al modo con cui chi riporta il fatto va a costruire la realtà. Quindi nell’articolo 

scritto, portato un elemento come critico, il modo in cui è scritto lo scenario incide sulla trasformabilità dello 

scenario stesso, laddove è blindato da modalità che lo sanciscono come inevitabile in virtù  dei presupposti ipo-

tizzati, delle condizioni, delle convinzioni rispetto a quello che è ordinario e consueto che accada in ambito spor-

tivo. In altri termini, la costruzione portata risulta critica nel momento in cui non va a tracciare uno scenario pas-

sibile di trasformazione, quindi letto a prescindere da connotazioni fornite in virtù di teorie sancite in termini di 

realtà, scevro da giudizi morali, avulso dal discrimine tra condizioni “giuste” versus “sbagliate” saldate su posizio-

ni proprie piuttosto che su riferimenti terzi che regolamentano la disciplina sportiva e le voci che vi contribui-

scono e ne concorrono all’accadere. Dunque l’aspetto critico di quanto riportato non risiede nell’enunciare, 

nell’esempio, che i tifosi erano ubriachi, quanto nel definire i tifosi secondo parametri di giudizio, andando, ad 

esempio, ad affermare che erano “mezzi ubriachi” e utilizzando il commento in termini polemici su quanto acca-

duto. Tale aspetto viene a costituire una strettoia di quanto riportato, in quanto, laddove si utilizzino tali produ-

zioni discorsive, di fronte al lettore che alla luce di ciò che “vede” allo stadio o “vede” riportato nell’articolo, va a 

commentarlo e a costruirsene un’opinione. L’articolo della stampa che riporta l’accaduto dal punto di vista di chi 

scrive, dunque, non va ad aggiungere nulla di più a quanto il lettore “già sa”, in quanto, riprendendo alcuni ele-

menti specifici sull’accaduto e su quanti ne sono coinvolti per rafforzarne il “peso", va ad utilizzare regole d’uso 

del linguaggio che sono le medesime del lettore. Il lettore dunque, non ha modo di incontrare uno scenario di in-

terlocuzione su cui aprire una condivisione ed eventualmente configurare altre possibilità di gestione di quello 

che è definito il “problema”, ma può soltanto  trovare conferma in termini personali. 

 

4.4.2 Gruppo oggetto di indagine: “Video” 
 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo “video” in riferimento all'obiettivo definito 

nei termini di “descrivere le regole d’uso del linguaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione di “violenza” in 

ambito sportivo”, che fa riferimento a sua volta all'obiettivo generale della ricerca, ovvero “descrivere le regole d’uso del 

linguaggio che generano la configurazione di violenza in ambito sportivo”.  
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4.4.2.1 Descrizione dei risultati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 17.2: grafico relativo alla domanda rivolta al canale ‘video’ “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in am-
bito sportivo nel canale mass mediatico dei video?”.  

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposi-
zione 

 R. del giudizio 

 R. della previsione 

 R. dell’opinione 

 R. della causa 

 R. della generalizzazione 

 R. del confronto 

 R. della prescrizione 

 R. della specificazione 

 R. della descrizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. d
el

 m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“certo si sapeva già, non è un caso che si 

senta bestemmiare” – “questi comportamen-
ti certamente non belli” – “giocatori sempre 
più indisciplinati che si arrabbiano con se 

stessi, con gli altri e con l’arbitro, ovviamen-
te” 

Arc. della violenza verbale 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. delle regole 
Arc. degli scontri 
Arc. della responsabilità 
Arc. della colpa 

Causa 
“tanti bambini costretti a tornare a casa per 
colpa di pochi delinquenti” – “questa vio-

lenza abbiamo sempre la possibilità di veri-
ficarla per strada, di verificarla in qualsiasi 
circostanza perché i telegiornali sono pieni di 

violenza inaudite” 

Arc. del tifoso violento 
Arc. delle armi contundenti 
Arc. delle ideologie politiche 
Arc. dei delinquenti 
Arc. della sospensione della partita 
Arc. della violenza verbale 
Arc. delle sanzioni di gioco 
Arc. del razzismo 
Arc. dei mass media 
Arc. della prevenzione 
Arc. dell’aggressione 
Arc. degli episodi di violenza 
Arc. della responsabilità 
Arc. della colpa 

Previsione 
“il problema è che adesso questo sarà un 

altro motivo per ghettizzare la nostra tifose-
ria” – “sicuramente però sarà una pena che 
tra qualche periodo, tra qualche giorno sarà 

sicuramente attenuta” 

Arc. dell’arbitro 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. delle provocazioni 
Arc. dei tifosi violenti 
Arc. delle ideologie politiche 
Arc. delle sanzioni di gioco 
Arc. della rabbia 

 
Giustificazione 

“chi non ha alternative magari a parole di-
verse si sfoga con la bestemmia” 

  

Arc. della violenza verbale 

 
Contrapposizione 

“è successa una cosa che di solito non si fa 
però sai stava provocando tutta la squadra” 

– “chiedo scusa, però quando sei lì ti si 
chiude la vena, dai” 

 

Arc. del tifoso violento 
Arc. della violenza verbale 

Giudizio 
“l’ennesimo episodio negativo, ha avuto poi 

la cattiva idea” 
 
 

Arc. del tifoso 
Arc. dei calciatori 
Arc. del comportamento 
Arc. della sanzione di gioco 

Opinione 
“quindi, secondo me la colpa è, ovviamente 

di questi tifosi” – “questo, secondo me non è 
sportivo” 

Arc. delle forze dell’ordine 
Arc. del tifoso violento 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. della violenza verbale 
Arc. degli episodi di violenza 
Arc. della responsabilità  
Arc. della colpa 
Arc. delle ideologie politiche 
Arc. delle aggressioni 
Arc. del tifoso 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

Generalizzazione 
“i giocatori in generale sono proprio ignoran-
ti” – “ovviamente i piloti battagliano verso 
l’oro e tutti i sistemi sono sempre in discus-

sione”  

Arc. della violenza verbale 
Arc. dei mass media 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. delle regole 
Arc. degli scontri 
Arc. del calcio 
Arc. dei delinquenti 
Arc. del rugby 

R
. i

br
id

i 

Confronto 
“si parla del calcio come dell’unico sport in 
cui accadono questi episodi. La pallavolo, il 
rugby, il basket sembrano tutti sport dalle 

tifoserie più tranquille” 

Arc. del calcio 
Arc. del rugby 
Arc. del tifoso 
Arc. degli arbitri 
Arc. delle manifestazioni violente 

Prescrizione 
“Le regole ci sono però bisogna farle rispet-

tare” – “poi è una cosa che non si fa”

Arc. del tifoso violento 
Arc. delle regole 
Arc. della violenza 

Specificazione 
“credo che ci sia anche un problema più pro-

fondo nel senso che non capisco come mai  
nei paesi anglosassoni…” – “io credo che 

non desta particolare allarme nel senso che è 
una tifoseria abbastanza tranquilla” 

 
Arc. del tifoso 
Arc. della sospensione della partita 
 

 
Possibilità 

“potrebbe essere anche una cosa giusta e 
normale” – “una misura che considerata la 

situazione della società Treviso-calcio 
dall’universo del mondo del calcio potrebbe 

risultare inapplicabile” 

Arc. del tifoso 
Arc. degli scontri 

R
. g

en
er

at
iv

i 

Descrizione 
“in un contrasto di gioco è successo che 

l’arbitro ha fischiato il fallo” – “è stato e-
spulso per bestemmia Luca” 

Arc. della violenza verbale 
Arc. dei giudici 
Arc. dell’ arbitro 
Arc. delle armi contundenti 
Arc. della sanzione di gioco 
Arc. della sospensione della partita 
Arc. di arresti e denunce 
Arc. delle polemiche 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. degli scontri 
Arc. dei danni o furti 

 
Tabella 17.3: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda rivolta al ca-
nale ‘video’ “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in ambito sportivo nelle trasmissioni televisive?”. 
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Come illustrato dalla tabella 17.3, in riferimento all’obiettivo specifico ai mass media e nel particolare alla do-

manda “come si genera la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo nelle trasmissioni televisive?”, sono state rileva-

te tredici produzioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà fa riferimento a “produ-

zioni discorsive che vanno a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 

possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuti: “provvedimenti”, “scontri”, “regole”, “responsabilità”, “colpa” e  “violenza verbale”. Il re-

pertorio della causa, invece, fa riferimento a “produzioni discorsive che individuano/stabiliscono un rapporto di 

causa ed effetto tra due argomenti/elementi del discorso”.  

Comporta l’individuazione di un agente riconosciuto come causa della situazione attuale; nello specifico tale mo-

dalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “tifoso violento”, “delinquenti”, “ideologie politiche”, “so-

spensione della partita”, “violenza verbale”, “sanzioni di gioco”, “razzismo”, “prevenzione”, “aggressione”, “epi-

sodi di violenza”, “responsabilità”, “colpa”, “armi contundenti”, “mass media”. Si è individuato anche il reperto-

rio della previsione che si impernia attorno alla “regola d’uso del linguaggio che definisce precisamente e detta-

gliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare e che offre la configurazione di una realtà riferita ad una con-

dizione o che indica la possibilità di individuare degli elementi che consentono di prevedere il risultato di una 

modalità di intervento”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “arbitri”, 

“provocazione”, “tifosi violenti”, “provvedimenti”, “rabbia”, “ideologie politiche”, “sanzioni di gioco”. 

Mentre il repertorio della giustificazione fa riferimento “produzioni discorsive che fanno riferimento alle ragio-

ni che sono alla base di una situazione o comportamento e che consente di giustificare l'argomento del discorso”; 

nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto al contenuto “violenza verbale”.  

Ancora, il repertorio della contrapposizione fa riferimento a “produzioni discorsive che vanno ad istituire la 

presenza di un rapporto di antitesi o di opposizione, ponendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà dif-

ferenti, connotandole come appartenenti a due o più universi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”.  

Tali modalità discorsive consentono, attraverso un processo di delegittimazione, di destrutturare la prima porzio-

ne di testo, dando così statuto di realtà alla seconda porzione’; nello specifico tale modalità è stata utilizzata ri-

spetto ai seguenti contenuti: “tifosi violenti”, “violenza verbale”.  

Inoltre, si è individuato il repertorio del giudizio che fa riferimento ad una “regola d’uso del linguaggio che va a 

connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il valore, secondo elementi di valutazione che sono 

relativi a criteri di tipo morale o qualitativo”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti 

contenuti: “comportamento”, “sanzioni di gioco”, “tifosi”, “calciatori”.  

Il repertorio dell’ opinione fa rifermento ad una “produzione discorsiva riconducibile all'opinione personale di 

chi emette l’enunciato”. Relativamente a questo repertorio si utilizzano argomentazioni riguardanti teorie usate 

dal parlante rispetto ai seguenti contenuti: “forze dell’ordine”, “tifosi violenti”, “provvedimenti”, “violenza ver-

bale”, “episodio di violenza”, “responsabilità”, “colpa”, “ideologie politiche”, “tifosi”, “aggressioni”.  

In ultimo il repertorio della generalizzazione fa riferimento ad una “modalità discorsiva caratterizzata da argo-

mentazioni generalistiche, che non individuano elementi caratteristici o distintivi rispetto al contenuto per cui è 

stata chiesta una risposta”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuto: “violenza 
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verbale”, “mass media”, “ideologie politiche”, “calcio”, “provvedimenti”, “delinquenti”, “regole”, “scontri”, 

“rugby”.  

In merito ai repertori ibridi sono stati rilevati il repertorio del confronto il quale fa riferimento a una “regola 

d’uso che va a giustapporre due realtà, a scopo di operare una valutazione delle somiglianze, delle affinità, delle 

differenze, mantenendole in questo modo distinte”.  

Nello specifico tale modalità è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “calcio”, “rugby”, “arbitri”, “manifesta-

zioni violente”, “tifosi”.  

Il repertorio della specificazione fa riferimento ad una “modalità discorsiva che puntualizza le affermazioni pre-

cedenti”; in particolare tale modalità è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “tifosi”, “sospensione della parti-

ta”. Il repertorio della prescrizione fa riferimento ad una “produzione discorsiva che implica delle disposizioni o 

degli ordini che si è tenuti a seguire, tale regola d’uso dà alle porzioni di testo statuto di realtà, tanto che esse san-

ciscono regole e/o ruoli e/o obiettivi cui attenersi e/o ciò che “si deve” o “non si deve” fare”.  

Tale modalità discorsiva è utilizzata rispetto ai contenuti: “regole”, “tifosi violenti”, “violenza”. Infine, il reperto-

rio della possibilità fa riferimento a una “produzione discorsiva che configura la realtà in termini probabilistici, 

incerti”; nello specifico questa modalità è impiegata rispetto alle aree semantiche “tifosi” e “scontri”.  

Rispetto ai repertori generativi si rileva, tra le produzioni discorsive impiegate durante le trasmissioni video, il 

repertorio della descrizione che fa riferimento alla “regola d’uso del linguaggio che  implica la descrizione degli 

elementi senza comportare giudizi di valore o elementi “personali”/“soggettivi””.  

Tale modalità discorsiva fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le situazioni sulle 

quali si è chiamati a pronunciarsi; nello specifico tale regola d’uso contempla i seguenti contenuti: “violenza ver-

bale”, “giudici”, “arbitro”, “armi contundenti”, “morti e feriti”, “scontri”, “sanzione di gioco”, “sospensione del-

la partita”, “arresti e denunce”, “polemiche”, “provvedimenti” e “danni o furti”. 

 

4.4.2.2 Commento ai risultati 

 

A fronte della descrizione dei risultati in questo paragrafo si prenderà in considerazione l’obiettivo specifi-

co“descrivere le regole d’uso del linguaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambi-

to sportivo”, che all’interno della ricerca ha generato la seguente domanda: “come si genera la configurazione discorsiva 

“violenza” in ambito sportivo nelle trasmissioni televisive?”.  

L’analisi pone in luce che le trasmissioni televisive152 configurano la “violenza in ambito sportivo” come circo-

scritta nello sport del calcio, declinata in “violenza verbale” e “violenza fisica”, individuando in particolare 

come responsabili di accadimenti definiti violenti i seguenti ruoli: giocatori e tifosi (si considerino gli arcipela-

ghi di significato del “tifoso”, del “tifoso violento”, dei “calciatori”).  

Mediante il canale video, in particolare lo sport del calcio viene configurato come “bacino” di raccolta di 

“comportamenti violenti”, si dice infatti: “si parla del calcio come dell’unico sport in cui accadono questi episodi. La palla-

volo, il rugby, il basket sembrano tutti sport dalle tifoserie più tranquille”.  

                                                
152 Si consideri il Capitolo 3 per la descrizione delle trasmissioni televisive. 
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Rispetto a tale stralcio di testo, l’utilizzo  della regola d’uso del confronto che per definizione lascia spazio a 

valutazioni, in modo trasversale alle trasmissioni analizzate, viene assorbita dalla modalità che configura gli ac-

cadimenti definiti violenti come realtà certe ed immutabili, descritti come se fossero enti fattuali. Rispetto a 

quanto argomentato, anche la “violenza verbale” è configurata come realtà che esiste di per sé, sulla quale per-

tanto non è possibile contemplare scenari di trasformazione. Ad esempio si legge: “non è un caso che si senta be-

stemmiare”.  

Le trasmissioni televisive, inoltre, ponendosi l’obiettivo di fornire allo spettatore una spiegazione di quanto è 

accaduto utilizzano produzioni discorsive volte all’individuazione dei possibili fattori causali (repertorio della 

causa).  

Proseguendo, gli elementi individuati come premessa per “raccontare” l’accaduto, sono inoltre i medesimi che 

vengono considerati per una giustificazione dell’accaduto stesso in riferimento al nucleo tematico del “tifoso 

violento” e della “violenza verbale”:“lo assolvo perché una parola così non è mai detta con cattiveria”, così come nello 

stralcio di testo: “dicevo loro che era giusta la loro arrabbiatura abbiamo fatto una partita vergognosa, purtroppo è giusto pren-

dersi gli insulti, gli sputi e i vaffa’ dai tifosi, che giustamente  quando vanno […]” o ancora: “chi non ha alternative magari a 

parole diverse si sfoga con la bestemmia”.  

La ricaduta dell’utilizzo di tale modalità è che sia i tifosi che i giocatori possono legittimarsi ad adottare una 

modalità di azione che si configura come “aggressione verbale”. Specificatamente per il giocatore diventa con-

sentito adottare quei comportamenti che, non previsti dal regolamento, modificano lo statuto dell’attività motoria 

che da prestazione agonistica diventa espressione della violazione del regolamento stesso. Pertanto, si rileva 

come gli “insulti”,a fronte delle “motivazioni” o “cause” alle quali vengono ricondotti, siano considerati legit-

timi (come nel caso precedentemente esposto) e dunque, giustificati.  

Oltre a ciò le cause a cui vengono ricondotti non sono univocamente definite cosicché lo stesso “comporta-

mento violento” diviene passibile di liceità: “ma cosa ti dicevano? Ma cioè, gli insulti che si sentono sempre, solo che è un 

conto farli in una situazione …”, quindi potenzialmente soggetto a prescrizione: “le regole ci sono però bisogna farle 

rispettare” che, nell’utilizzo della modalità della giustificazione annulla il suo potere generativo. Infatti in un al-

tro passaggio si afferma: “termini del tutto inappropriati e proibiti durante una partita di calcio ma che quando vengono san-

zionati dall’arbitro con  il cartellino rosso, perché questo è quello che vuole la regola, succede ogni volta il finimondo”.  

Pertanto, nel fornire giustificazioni per alcuni accadimenti, il ruolo delle trasmissioni televisive si declina nel 

concorrere a generare la stessa configurazione di realtà che in altri frangenti “condanna”.  

Questo è reso possibile dal fatto che l’oggetto della produzione discorsiva -in questo caso la “violenza verba-

le”- non esiste di per sé e le modalità con cui viene portato non delineano un limite tra ciò che è consentito e 

ciò che non è consentito che, dunque, risulta arbitrale e non condiviso.  

Tale frammentazione data da un’ assenza di condivisione della definizione e di riferimenti al di fuori della pro-

pria posizione, in questo specifico caso tra trasmissioni televisive e tifosi o giocatori o tra giocatori e arbitri, fa 

sì che ogni ruolo dando per scontata e quindi condivisa la propria definizione, prenda direzioni diverse. In 

proposito si è osservato che l’ “aggressione” e la “violenza verbale” vengono assunte rispettivamente (si con-

siderino gli omonimi arcipelaghi di significato) come possibile causa e come giustificazione, talvolta come 

caratteristica connotata negativamente e da debellare.  



351 
 

La “rabbia”, inoltre, se configurata nei termini di “reazione”, e quindi come non del tutto controllabile dal ti-

foso o giocatore, viene assunta come elemento di giustificazione e legittimazione di condotte altrimenti non 

consentite:“dicevo loro che era giusta la loro arrabbiatura abbiamo fatto una partita vergognosa […]”. Anche nel seguente 

stralcio di testo pur chiedendo scusa, l’interlocutore usa la “rabbia” come giustificazione senza lasciare spa-

zio a configurazioni alternative: “chiedo scusa, però quando sei lì ti si chiude la vena, dai”. Oltre a ciò, talvolta la “rab-

bia” è appunto configurata come elemento che “denigra” il giocatore; in proposito ad esempio si legge: “gioca-

tori sempre più indisciplinati che si arrabbiano con se stessi, con gli altri e con l’arbitro”. Tant’è che la ricaduta è stata la 

promulgazione di norme che prevedano che i diversi ruoli partecipi all'ambito sportivo  debbano essere valuta-

ti come “moralmente idonei”153. Nelle trasmissioni televisive si rileva come i giocatori, nello specifico i calciatori e 

tifosi, sono oggetto di generalizzazioni  volte a qualificarli, modalità che sancendo una realtà come data co-

me caratteristica stabile, non consente il generarsi di scenari altri per cui il giocatore rimane aderente a tale 

modalità conoscitiva che non gli consente di vedere la possibilità di fare in altro modo (“è successa una cosa che di 

solito non si fa”; “i due pesi e le due misure ci sono sempre”).  

Dai risultati, si rileva, inoltre,che la “vittoria” è configurata dalle trasmissioni televisive come motivo volto a 

giustificare atti che il regolamento sportivo non prevede ad esempio: “ovviamente i piloti battagliano verso l’oro e tut-

ti i sistemi sono sempre in discussione”. Ancora il ruolo delle trasmissioni televisive si fa compartecipe della genera-

zione della realtà per cui l’atleta smette di perseguire l’obiettivo della competizione come previsto dal regola-

mento, dalla natura agonistica delle attività motorie adottate per raggiungere il risultato.  

Come osservato all’inizio del presente, nelle trasmissioni televisive quando si parla di “violenza e sport” viene 

dedicato molto spazio agli accadimenti che fanno da “cornice” al “mondo” del calcio e in modo particolare ai ti-

fosi definiti “violenti” che adottano condotte “criminose”.  

Talvolta le trasmissioni televisive descrivono gli accadimenti nel tentativo di rendere fruibile allo spettatore la 

comprensione di quanto è accaduto (regola d’uso della descrizione): “tutti gli indagati sono accusati di violenza privata, 

furto, danneggiamento, minacce ingiurie e lesioni personali […]” o “i tafferugli sono continuati in città per tutta la notte. Ivan il ter-

ribile lo hanno arrestato nascosto nel vano motore di un autobus […]”.  

Questa modalità generativa, che non comporta giudizi di valore o elementi personali e soggettivi, fornisce una 

fotografia dalla quale le trasmissioni prendono avvio e che precede o accompagna le situazioni su cui poi gli in-

terlocutori sono chiamati a pronunciarsi. Altra regola d’uso del linguaggio, mediante la quale viene costruita la 

“realtà violenza in ambito sportivo” e che va a fornire ulteriori elementi di supporto e precisazione alla fotografia 

fornita, è quella della specificazione.  
                                                
153 Il capo III del trattato sulla Comunità europea, “TITOLO IX” - “Istruzione, formazione professionale e gioventù” viene 
aggiunto della specifica “e sport”. Infatti, l' articolo 149 del 2007 del trattato sulla Comunità, per quel che riguarda lo sport 
recita che “L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle 
sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa”; l’azione della Comunità è intesa “a sviluppare 
la dimensione europea dello sport, promuovendo l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra 
gli organismi responsabili dello sport proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di 
essi”.  
Inoltre, nel Protocollo di intesa firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND, al punto 7 si può leggere: “le società ed i calcia-
tori si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi sportivi della 
lealtà, della proibità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, eco-
nomica e sociale”. 
Oltre a ciò, si considerino gli Scopi statutari associazione nazionale calciatori serie A e F.I.P. Regolamento comitato nazionale allenatori, 
2002 – agg. 2007. 
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Utilizzando tale modalità rispetto ad arcipelaghi di significato -come sopra descritto- quali “tifosi” e “sospensione 

della partita”, la puntualizzazione dell’affermazione viene a ripiegarsi su quanto già espresso, non fornendo ele-

menti che si discostino da quanto già apportato.  

Similmente, anche il riferimento in termini di prescrizione a quanto attuare, viene posto nei contenuti non ri-

spetto a ruoli, obiettivi o codici disciplinari, quanto al richiamo alle “regole”, senza entrare nel dettaglio di quali 

queste siano e senza condividerne i risvolti e ai “tifosi violenti” e alla “violenza”, ribadendo quanto si va appor-

tando senza fornire elementi di sostegno a quanto si intende confermare.  

Alla luce di quanto rilevato, dunque, le regole d’uso definite ibride, facendo parte dell’intero processo caratteriz-

zato da modalità che “blindano” la realtà, vanno a perdere in gran parte il proprio potere di innescare dei cam-

biamenti rispetto agli scenari critici (repertorio del confronto, della prescrizione, della specificazione, della 

possibilità).  

Nel parlare di “violenza fisica” (comprendendo in questa dizione, gli scontri)  si rileva come le trasmissioni tele-

visive configurano il “tifoso violento” come delinquente. Nel sancire che si tratta di “delinquenti” le trasmissioni 

configurano questi “tifosi” come “non tifosi” proprio perché responsabili di accadimenti quali scontri, tafferugli 

che hanno come luogo sia lo stadio che la città che ospita la manifestazione sportiva, ad esempio si legge:  “bene a 

sapersi perché quelli non sono tifosi”.  

A fronte di ciò, nel momento in cui gli accadimenti di “violenza” riguardano anche le tifoserie che vengono consi-

derate “meno pericolose”, viene previsto che per colpa delle “tifoserie violente” anche le tifoserie “meno perico-

lose” ne risentano: “il problema è che adesso questo sarà un altro motivo per ghettizzare la nostra tifoseria”. 

Se da un lato i tifosi sono connotati come i colpevoli, dall’altro lo sport, in particolare lo sport del calcio , è 

configurato come vittima che subisce questi ‘attacchi’ esterni talvolta nemmeno legati allo sport del calcio 

stesso.  

Entrando nel merito, si rileva come la ‘violenza’ di cui si fa teatro lo stadio è configurata come parallela a quella 

che vede l’intera società come diretta spettatrice:“questa violenza abbiamo sempre la possibilità di verificarla per strada, di 

verificarla in qualsiasi circostanza perché i telegiornali sono pieni di violenza inaudita”.  

Inoltre, come detto sopra, la ‘violenza’, essendo configurata come non collegata direttamente allo sport del cal-

cio, nelle trasmissioni televisive  diviene uno strumento che tali “delinquenti” decidono di adottare per esplicitare 

le loro “ideologie politiche”.  

Dunque, il calcio è configurato come lo strumento che, grazie alla visibilità anche mass mediatica che ha su scala 

nazionale, consente la diffusione del messaggio politico: “sono una frangia politica che si batte per qualcosa che loro hanno 

nel cuore e che non c’entra nulla con il calcio […], il calcio di questi anni è una vetrina troppo importante […]”.  

O ancora, come emerge dall’opinione presente in questo stralcio: “abbiamo già dato troppo spazio a questi esseri presi-

dente, anche i giornali, […], hanno ottenuto quello che volevano”.  

Per cui si sancisce che proprio perché “delinquenti” e non “veri tifosi” e talvolta guidati da “ideologie politiche” i 

comportamenti che adottano non riguardano specificatamente l’ambito sportivo, il tentativo di fornire una spie-

gazione si declina così nella ricerca di cause che vanno in ultima battuta a giustificare i “comportamenti” con-

dannati.  
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Inoltre la ricaduta di quanto fin qui esposto è che lo sport, nello specifico il calcio, ne esce deresponsabilizzato, 

proprio perché tratteggiato come vittima di attacchi esterni, tant’è che nelle stesse trasmissioni si afferma la ne-

cessità di potenziare, rendendoli più rigidi, i provvedimenti e  potenziare la prevenzione in termini di “ordine 

pubblico”: “secondo me le forze dell’Ordine e gli Stuart devono evitare che la gente entro nello stadio[…]”.  

In linea con tale considerazione, nel corso delle trasmissioni televisive lo sport viene configurato come ambito in 

cui si vogliono trasmettere dei valori e contemporaneamente si afferma “però le società non possono sostituirsi 

all’educazione” rimandando così la responsabilità ad altri ruoli.  

Ovvero le trasmissioni televisive se hanno per oggetto del programma accadimenti che vedono coinvolti i ‘tifosi’ 

concorrono a generare la configurazione di “violenza” come problema di “ordine pubblico”. Pertanto i “tifosi” 

vengono definiti “delinquenti” o “terroristi” e la gestione degli avvenimenti è demandata al legislatore e quindi 

alle forze dell’ordine chiamate a far debellare le possibili cause.  

Così, il ripresentarsi di tali accadimenti vede gli opinionisti interrogarsi sul dove le forze dell’ordine hanno “falli-

to” o sulla necessità di inasprire i provvedimenti.  

Se, invece, hanno per oggetto accadimenti che vedono coinvolti i giocatori si assiste ad un “rimbalzo” di respon-

sabilità: vengono individuati svariate cause e svariati responsabili dalla “rabbia”, all’educazione impartita dai geni-

tori, dal ruolo delle società agli errori degli arbitri fino agli stessi ‘attacchi’ che lo sport subisce da parte di quei de-

linquenti che si fingono tifosi e tale frammentazione fa sì che ogni ruolo coinvolto demandi all’altro la responsa-

bilità di quanto accade.  

Tali regole d’uso (repertori del sancire la realtà, della causa, della giustificazione, del giudizio, della genera-
lizzazione, del confronto) consentono il generarsi di una configurazione di realtà blindata che si mantiene inaltera-

ta, il cui resoconto risulterà di per sé bastevole, allo spettatore, per poter proseguire quanto tracciato da chi parla 

e per ricondurre a tale scenario portato altri scenari non accaduti ma sanciti come verificabili nella loro prevedibi-

lità, anche laddove incerti e non già definiti. 

 

4.4.3 Gruppo oggetto di indagine: “Blog” 

 
Entro il presente paragrafo si presentano i risultati relativi al gruppo “blog” in riferimento all'obiettivo “descrivere 

le regole d’uso del linguaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo, 

che a sua volta fa riferimento all'obiettivo generale della ricerca, ovvero “descrivere le regole d’uso del linguaggio che gene-

rano la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo”. 
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4.4.3.1 Descrizione dei risultati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 17.4: grafico relativo alla domanda rivolta al canale ‘blog’ “Come si genera la ‘configurazione violenza’ in ambi-
to sportivo nei blog?”.  

Legenda 

 R. del sancire la realtà 

 R. della giustificazione 

 R. della contrapposi-
zione 

 R. del giudizio 

 R. della previsione 

 R. dell’opinione 

 R. della causa 

 R. della generalizzazione 

 R. del confronto 

 R. della prescrizione 

 R. della specificazione 

 R. della descrizione 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 
R

. m
an

te
ni

m
en

to
 

Sancire la realtà 
“il pugno in discoteca è un 
episodio. La violenza è un 

fenomeno.” - “nessuno sport è 
immune da fatti del genere” 

Arc. del razzismo 
Arc. del rugby 
Arc. degli stranieri 
Arc. degli insulti 
Arc. degli ultras 
Arc. dello sport 
Arc. della violenza 
Arc. della polizia 

Causa 
“alla fine chi non vuole far la 
tessera del tifoso è perché ha 
qualcosa da nascondere”- “se 
uno invece si comporta come 
Balotelli quando ha lanciato 
la maglia dell' inter allora ci 
stà di insultare anche la per-

sona” 

Arc. dei calci e pugni 
Arc. dell’ arbitro 
Arc. degli stranieri 
Arc. del Ministro  
Arc. della tessera del tifoso 
Arc. dei facinorosi 
Arc. di provvedimenti 
Arc. della sicurezza 
Arc. della tensione 
Arc. della violenza 
Arc. del consumo di sostanze stupefacenti 
Arc. del rugby 
Arc. della responsabilità  
Arc. della colpa 
Arc. della politica 

Previsione 
“è chiaro che per emulazione i 

figli faranno lo stesso” – 
“semplicemente non ammette-

rà mai che la tessera è un 
grandissimo fallimento” 

Arc. dell’insulti 
Arc. del razzismo 
Arc. della tessera del tifoso 
Arc. del Ministro 
Arc. degli scontri 
Arc. della prevenzione 

 
Giustificazione 

“gli Stuart fanno gli arroganti 
ecco inevitabilmente la tensio-
ne si viene a creare”- “nessun 
giocatore sferra pugni se non 

provocato” 
  

Arc. dell’arbitro 
Arc. della reazione 
Arc. degli ultras 
Arc. della tensione 
Arc. dei genitori 
Arc. del provocato 
Arc. dei calci e pugni 
Arc. del giocatore 

 
Contrapposizione 

 “la colpa è loro certo! Ma tra 
tante persone è inevitabile che 

ci sia la testa calda” 
 

Arc. del ultras 
Arc. del rugby 
Arc. della violenza fisica 
Arc. della responsabilità 
Arc. della colpa 
Arc. dei danni e furti 
Arc. della reazione 
Arc. dei mass media 
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 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

Giudizio 
“questa è la storia di dieci 

imbecilli”- “capitanata da un 
mafioso di m****”

 
 

Arc. degli insulti 
Arc. degli scontri 
Arc. dei facinorosi 
Arc. degli stranieri 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dei genitori 
Arc. del razzismo 
Arc. dello sport 
Arc. dei mass media 
Arc. del Ministro 
Arc. dei calci e pugni 

 
Opinione 

“io penso che la tessera del 
tifoso abbia peggiorato”-

“ritengo sia ingiusto che tutti 
gli spettatori di uno stadio 

vengano trattati come poten-
ziali teppisti e violenti” 

 
Arc. dell’uso di armi contundenti 
Arc. della violenza verbale 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. della tessera del tifoso 
Arc. degli facinorosi 
Arc. del giusto  
Arc. dello sbagliato 

Generalizzazione 
“gli ultras italiani sono tutti 

dei delinquenti” 

Arc. della violenza  
Arc. del calcio 
Arc. degli ultras 
Arc. della violenza verbale 
Arc. degli scontri 
Arc. degli razzismo 

R
. i

br
id

i 

Confronto 
“a Taranto è tutto permesso 
mentre quando la squadra 
ionica va in trasferta…” 

Arc. dei tifosi 
Arc. degli insulti 
Arc. della violenza 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. del rugby 

 
Prescrizione 

“bisogna mandarla in tribuna 
quella gente” – “questi sono i 
nodi che la politica deve risol-

vere” 
 

 
Arc. dei facinorosi 
Arc. dei provvedimenti 
Arc. della  politica 
Arc. delle polemiche 
Arc. dello sport 

Specificazione 
“sarei critico ad esempio se si 
dovesse trasformare in un fa-
vore alle banche”- “e pensa 
che in curva gh'è gente e non 
poca che se ne vanta. Ricor-

diamo per esempio lo striscio-
ne "molte multe molto ono-

re"” 
 

 
Arc. della tessera del tifoso 
Arc. della violenza verbale 
Arc. della violenza 



357 
 

 Repertorio discorsivo Arcipelaghi di significato 

Dichiarazione di inten-
ti 

“non ci fermeremo continue-
remo a lottare perché simili 
vergogne […]”- “da un lato 
faremo in modo , con fatica, 
di essere pronti con la tessera 
del tifoso all'inizio della pros-

sima stagione” 

Arc. della tessera del tifoso 
Arc. della violenza 

R
. g

en
er

at
iv

i 

 
Descrizione 

“hanno chiamato subito la 
polizia mentre gli ultras tor-
navano sul pullman”- “sette 
poliziotti e il ministro dell'in-
terno sono chiamati a rispon-
dere dei calci e delle manga-
nellate alla testa che hanno 

trasformato Paolo S.” 

Arc. della violenza verbale 
Arc. delle forze dell’ordine 
Arc. dell’arbitro 
Arc. dell’ uso di armi contundenti 
Arc. del ministro 
Arc. degli tafferugli 
Arc. della tessera del tifoso 
Arc. del consumo di sostanze stupefacenti 
Arc. dei danni e furti 
Arc. delle polemiche 
Arc. degli ultras 
Arc. del fuori dallo stadio 
Arc. del dentro allo stadio 

 
Tabella 17.5: la tabella illustra i repertori discorsivi e gli arcipelaghi di significato rilevati rispetto alla domanda rivolta al ca-
nale ‘blog’ “Come si genera la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo nei blog?”.  
 
Come illustrato dalla tabella 17.5, in riferimento all’obiettivo specifico ai mass media e nel particolare alla do-

manda “come si genera la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo nei blog?”, sono state rilevate tredici produ-

zioni discorsive. 

Per quanto concerne i repertori di mantenimento, il repertorio del sancire la realtà costituisce quella “regola 

d’uso che va a definire una realtà come data, certa, dunque non modificabile, non configurando la possibilità di 

scenari di trasformazione della realtà stessa”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti 

contenuti : “razzismo”, “rugby”, “stranieri”, “insulti”, “ultras”, “sport”, “violenza”, “polizia”. Il repertorio della 

causa invece fa riferimento “produzioni discorsive che individuano/stabiliscono un rapporto di causa ed effetto 

tra due argomenti/elementi del discorso”. Comporta l’individuazione di un agente riconosciuto come causa della 

situazione attuale e, in particolare, tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “rugby”, “stranie-

ri”, “calci e pugni”, “Ministro”, “facinorosi”, “sicurezza”, “tensione”, “consumo di sostanze stupefacenti”, “re-

sponsabilità”, “colpa”, “politica”, “genitori”, “arbitro”, “violenza”, “tessera del tifoso”. Si è individuato anche il 

repertorio della previsione che fa riferimento a quella “regola d’uso del linguaggio che definisce precisamente e 

dettagliatamente lo scenario futuro che si andrà a generare, indicando la possibilità di individuare degli elementi 

che consentono di prevedere il risultato di una modalità di intervento”; questa è stata utilizzata rispetto ai seguen-

ti contenuti: “insulti”, “razzismo”, “tessera del tifoso”, “Ministro”, “prevenzione”. 

Per repertorio della giustificazione si intende la “regola d’uso del linguaggio che fa riferimento alle ragioni che 

sono alla base di una situazione o comportamento e che consente di giustificare l'argomento del discorso”; nello 

specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “arbitro”, “ultras”, “reazione”, “tensione”, 
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“genitori”, “provocato”, “calcio e pugni”, “giocatore”. Ancora, il repertorio della contrapposizione fa riferi-

mento a “produzioni discorsive che vanno ad istituire la presenza di un rapporto di antitesi o di opposizione, po-

nendo in questo modo l'esistenza di due o più realtà differenti, connotandole come appartenenti a due o più uni-

versi distinti, dunque come non conciliabili fra loro”. Queste consentono, attraverso un processo di delegittima-

zione, di destrutturare la prima porzione di testo, dando così statuto di realtà alla seconda porzione; tale modalità 

è stata utilizzata rispetto alle aree semantiche “rugby”, “ultras”, “reazione”, “violenza fisica”, “responsabilità”, 

“colpa”, “danni e furti” e “mass media”. Inoltre, nel testo è stato denominato il repertorio del giudizio che fa 

riferimento ad una “produzione discorsiva che va a connotare quanto sancito in termini di realtà, definendone il 

valore, secondo elementi di valutazione che sono relativi a criteri di tipo morale o qualitativo”; in particolare tale 

modalità è stata utilizzata rispetto agli arcipelaghi di significato “mass media”, “insulti”, “stranieri”, “Ministro”, 

“facinorosi”, “scontri”, “calci e pugni”, “razzismo”, “genitori”, “sport” e “arbitro”. Il repertorio dell’ opinione 

costituisce “la regola d’uso riconducibile al parere personale di chi emette l’enunciato”. In riferimento a questo 

repertorio, si utilizzano argomentazioni riguardanti teorie usate dal parlante, contemplando, nel testo analizzato, i  

seguenti contenuti: “facinorosi”, “violenza verbale”, “provvedimenti”, “uso di armi contundenti”, “tessera del 

tifoso”, “giusto” e “sbagliato”. In ultimo il repertorio della generalizzazione fa riferimento ad una “modalità 

discorsiva caratterizzata da argomentazioni generalistiche, che non individuano elementi caratteristici o distintivi 

rispetto al contenuto per cui è stata chiesta una risposta”; nello specifico tale modalità è stata utilizzata rispetto ai 

seguenti contenuto: “razzismo”, “violenza”, “ultras”, “calcio”, “violenza verbale”, “scontri”. 

In merito ai repertori ibridi è stato denominato il repertorio del confronto, “produzione discorsiva che va a 

giustapporre due realtà a scopo di operare una valutazione delle somiglianze, delle affinità, delle differenze, man-

tenendole in questo modo distinte”. Tale produzione discorsiva è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “insul-

ti”, “provvedimenti”, “violenza”, “tifosi”, “rugby”. Con repertorio della specificazione  si fa riferimento ad una 

“modalità discorsiva che puntualizza le affermazioni precedenti”; questa è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: 

“violenza”, “tessera del tifoso”, “violenza verbale”. Con repertorio della prescrizione si intende quella “regola 

d’uso del linguaggio che implica delle disposizioni o degli ordini che si è tenuti a seguire”, nel testo analizzato 

impiegata rispetto alle aree semantiche “politica”, “provvedimenti”, “polemiche”, “facinorosi” e “sport”. Infine, 

il repertorio della dichiarazione di intenti fa riferimento ad una “modalità discorsiva in cui si esplicita intenzio-

nalità a intraprendere azioni, a prendere decisioni o a seguire un impostazione data”; nello specifico tale modalità 

è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “tessera del tifoso”, “violenza”. 

Rispetto ai repertori generativi è stato individuato il repertorio della descrizione, “regola d’uso del linguaggio 

che  implica la descrizione degli elementi senza comportare giudizi di valore o elementi "personali"/“soggettivi”. 

Tale modalità discorsiva fornisce una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le situazioni sulle 

quali si è chiamati a pronunciarsi”; nello specifico tale modalità è utilizzata rispetto ai seguenti contenuti: “violen-

za verbale”, “fuori dallo stadio”, “dentro lo stadio”, “ministro”, “tessera del tifoso”, “consumo di sostanze stupe-

facenti”, “arbitro”, “ultras”, “danni e furti”, “uso di armi contundenti”, “polemiche”, “tafferugli” e “forze 

dell’ordine”. 
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4.4.3.2 Commento ai risultati  

 

A fronte della descrizione dei risultati nel presente paragrafo si prenderà in considerazione il seguente obiettivo 

specifico: “descrivere le regole d’uso del linguaggio utilizzate dai mass media che generano la configurazione di violenza in ambito 

sportivo” che all’interno della ricerca ha generato la  domanda: “come si genera la configurazione discorsiva “violenza” in 

ambito sportivo nei blog?”.  

Preliminare al raggiungimento dell’obiettivo è l’individuazione delle modalità con cui chi scrive nei blog154 defini-

sce il costrutto stesso di “violenza” in ambito sportivo. A tal proposito, dall’analisi si rileva  come il costrutto 

“violenza” viene considerato un “fenomeno” di cui è possibile individuare i tratti caratteristici e gli elementi che 

lo causano. In merito si legge: “il pugno in discoteca è un episodio. La violenza è un fenomeno”. La “violenza” viene consi-

derata come “fenomeno” che, oltre a riguardare tutti gli sport,  “nessuno sport e' immune da fatti del genere che anzi in 

certi sport i giocatori fuori dal campo ne combinano di peggio”, è definita essere un fenomeno che riguarda in modo tra-

sversale la vita quotidiana e che quindi non è un problema specifico dello sport tanto meno del calcio, si legge: 

“che giustamente considera la violenza come un problema non direttamente legato al calcio” e anche, “la violenza è dappertutto e 

pensare che lo stadio ne sia immune […]”. Emerge, dunque, che le produzioni discorsive utilizzate configurano la 

“violenza” come esistente “per natura” descritta come presente in modo trasversale a tutta la comunità.  

Precipitato di questa configurazione è che quanto viene configurato come ‘problema violenza’ viene demandato 

solo ad alcuni ruoli come “forze dell’ordine”, ruoli “politici”, i “genitori” o viene spiegato come causato da ele-

menti esterni indipendenti dalla scelta di ogni singolo. Infatti, nei blog si trovano confronti tra il calcio e il rugby. 

In proposito vengono esposte posizioni che vanno a sancire il rugby come sport violento alle quali si contrap-

pongono posizioni che sanciscono il rugby come sport non violento ma all’interno del quale, per regolamento, 

sono previsti movimenti per cui potrebbe esserci una collusione tra giocatori. In proposito si legge:“non li unisco 

col legame rugby-violenza ma li unisco come perdita, come due cose che nel campo ci possono stare entro sempre le regole ma non ci può 

stare assolutamente fuori e dentro al campo con risse, pugni […]” e “il nostro è uno sport di aggressività regolata”, “ne ho mandati 

diversi in ospedale nel rispetto delle regole”. Ovvero la “violenza” è configurata come da condannare perché caratteriz-

zata da azioni quali calci e pugni, agite per rispondere ad una provocazione o agite fuori dal campo di gioco: “se 

hai bisogno di dare un cazzotto per rispondere ad una provocazione o chiarire le cose per me questo sport puoi fare a meno di giocar-

lo”. In tal senso, si vanno a legittimare gli atti di violazione della regolamentazione sportiva, considerandola come 

parte integrante dello stesso sport ed effettuata  durante il gioco per raggiungere il risultato. Tant’è che in suppor-

to a questa affermazione la “violenza” è sancita (regola d’uso del sancire) come parte integrante del rugby, dive-

nendo lo stesso sport causa di “tensione” e “passioni” - quindi “comportamenti” che vengono definiti “violenti” 

nello stesso ruolo di giocatore. Si consideri esemplificativamente un passaggio di un blog sportivo in cui si affer-

ma che “fin dalla sua nascita il rugby genera passioni forti anche tra i giocatori-e l' arbitro sta lì per quel motivo”. Nelle produ-

zioni discorsive sulle quali si costruiscono i testi dei blog, i “comportamenti violenti” vengono caratterizzati da 

movimenti fisici che possono provocare danno fisico a chi li riceve o caratterizzati da produzioni verbali definite 

come volgari o offensive solitamente configurate come di “natura razziale”;  i “comportamenti violenti” adottati 

                                                
154 Per i riferimenti relativi ai blog interpellati nella ricerca, si consideri il Capitolo 3. 
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dai giocatori sono configurati come “vergognosi” ma anche giustificati, ad esempio si legge: “nessun giocatore sferra pu-

gni se non provocato”  (regola d’uso della giustificazione) e vengono spiegati come causati dalla tensione che pro-

voca la partita o come reazione a provocazioni e pertanto per quanto sbagliati comunque comprensibili: “ho sba-

gliato a reagire, ma mi è venuto spontaneo difendere il mio compagno” (regola d’uso della giustificazione). 

Rispetto agli accadimenti che hanno per protagonisti i ‘tifosi’ innanzi tutto si osserva l’impiego di regole d’uso 

del linguaggio che distinguono tra il “vero tifoso” e il “delinquente o facinoroso”, delineando chi va ad assistere alla 

competizione sportiva in termini di giudizio. L’ambito sportivo, così come tracciato dagli utenti dei blog, non 

è dunque luogo in cui è contemplata la possibilità che si generino scenari definiti violenti ma è ambito che ‘su-

bisce’ la “violenza” che arriva dell’esterno, ad esempio dalle organizzazioni che si muovono in modo illecito. 

Si considerino i seguenti stralci: “Ultrà non sempre è sinonimo di criminale, ma a Napoli certi gruppi camorristi non sono 

estranei alla gestione delle attività illecite che ruotano attorno allo stadio” ; “dobbiamo distinguere tra il tifo sportivo, che deve es-

sere incoraggiato, ed essere più severi con certezza nelle pene e rapido accertamento delle responsabilità”; “c' è un piccolo gruppo di 

ultrà che ricatta il calcio italiano”.  

Inoltre, come per i giocatori i “comportamenti violenti” vengono configurati come “spregevoli, vergognosi,, incivili 

[…] ma nello stesso tempo la ‘violenza’ viene configurata come spiegabile rintracciando una causa in aspetti po-

sti come ragioni, ad esempio “diversi tifosi hanno lanciato uova […] per esprimere la loro rabbia […]” ; “inevitabilmente se a 

cinque minuti dall'inizio , in una partita infrasettimanale quando la gente lavora e arriva all'ultimo , i controlli sono lenti, i cancelli 

vengono chiusi ogni 5 persone, e gli steward fanno gli arroganti, ecco, inevitabilmente la tensione si viene a creare”. Le azioni defini-

te violente vengono collegate, inoltre, a questioni inerenti la “politica” e l’ambito cosiddetto sociale, quindi a un 

aspetto che non riguarda direttamente lo sport ma che riguarda l’intera comunità in una specifica contingenza 

storico - culturale. Ulteriori elementi addotti a “motivazione” sono la presenza di “facinorosi”, la “tessera del ti-

foso”, l’addurre a spiegazione  ricadute di scelte di ordine politico (arcipelaghi di significato del “ministro” e della 

“politica”, si considerino esemplificativamente gli stralci “un progressivo, costante svuotamento degli stadi. Da un paio 

d’anni il ministro Maroni ha cominciato ad agitare questa“tessera del tifoso” come panacea di tutti i mali”; “l’ingenerarsi di sacche 

politicizzate ha modificato il dna dell’ultras”). Il consumo di sostanze stupefacenti legali o illegali viene altresì configu-

rato come causa o con-causa dell’adozione di comportamenti definiti “violenti” (ad esempio si legge: “complice il 

tasso alcolico sempre più alle stelle”). Inoltre, se alcuni ragazzi compiono azioni definite “violente” la “responsabilità” 

viene attribuita anche ai genitori che comportandosi “male” fanno da esempio negativo per i figli che quindi nel 

futuro seguiranno quanto insegnato dai genitori. In merito si legge: “l' integrazione deve essere insegnata fin da piccoli, se 

dei genitori si comportano così, è chiaro che per emulazione anche i figli faranno lo stesso , se non anche peggio”. 

Indipendentemente da tali precipui contenuti, il mettere in campo produzioni discorsive che vanno a individuare 

legami causali fa sì che un evento diventi pervasivo delle scelte che possono compiersi: individuare in elementi 

indipendenti dalle proprie scelte le cause degli accadimenti e delle proprie azioni ha come precipitato 

l’attribuzione di responsabilità ad altri o a qualcosa di esterno. Pertanto, a livello pragmatico, chi scrive non dà la 

possibilità di anticipare e generare scenari altri che non contemplino la “violenza”. Inoltre come visto sopra, si è 

osservato che la violenza stessa viene configurata come ‘fenomeno’ che non appartiene e caratterizza il solo am-

bito sportivo, bensì pervade l’intera vita quotidiana e lo sport ne risulta configurato come una prova di una teoria 

su quello che accade a livello di matrice sociale, lo sport diviene, dunque, uno degli ambiti “colpiti”. Di qui, i “ti-
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fosi” che vengono giudicati come violenti, nelle stesse parole dei blogger, vengono altresì resi passibili di giudizio 

come vittime di un sistema di “politica” che ricade in questo modo. Viene, dunque, ad essere attribuita una “col-

pa”, addossata al versante istituzionale o al versante della “responsabilità” di ruoli altri. Quest’ultima difatti viene 

demandata ad altri tanto che si legge: “queste sono le cose che la politica deve risolvere” per cui diventa “affare”, respon-

sabilità di quanto viene definito politica come altro da sé o il responsabile è il genitore o la “provocazione” e la 

“tensione”. Dunque, il contenuto che potenzialmente va ad individuare dove poter fare leva per modificare 

l’assetto di “violenza”, non solo viene contemplato per attribuire l’origine della “violenza” a qualcosa o a qualcu-

no, destituendo l’insieme delle altre voci dalla compartecipazione e dalla possibilità di agire in merito a ciò, ma 

tale “responsabilità” viene riferita a persone, non a ruoli che in riferimento al proprio obiettivo di ruolo (es. di 

giocatore, di presidente della società, di esperto, eccetera) possano porre il discrimine sulla scelta di attuare 

un’azione piuttosto che un’altra.  

In proposito, dall’analisi svolta si rileva che i provvedimenti sono configurati come necessari per eliminare la “vi-

olenza” e quelli presenti come inadeguati, tant’è che la “violenza” viene portata fuori dallo stadio. In particolare, 

nei blog fil rouge delle argomentazioni risulta l’introduzione della “tessera del tifoso”: l’analisi pone in luce 

l’attribuire alla tessera del tifoso il ruolo di causa della limitazione della libertà,  “colpire il tifo sano” e il definire la 

tessera stessa all’interno di un giudizio relativizzato alla propria posizione personale, alla propria opinione, con-

templando dunque tale decisione politica con modalità che mettono chi scrive nei blog nelle condizioni di fare 

una previsione degli scenari futuri, ancorché scatenati e scatenabili da una serie di elementi (primo fra i quali, 

appunto, la “tessera”). Ancora, le vicende che si verificano nei pressi dello stadio vengono tratteggiate come di-

retta conseguenza di un inadeguato sistema di sicurezza. Nel giudicare i provvedimenti giusti o sbagliati, utili o 

inutili, che rovinano il tifo, colpiscono la passione dei veri tifosi di cui sono responsabili i politici; questi ultimi, 

come sopra descritto, sono configurati come corrotti e di cui i mass media divengono strumento per veicolare 

immagini stereotipiche dei tifosi. Usando altresì il confronto con situazioni diverse, si va a rendere legittima, a 

giustificare, la condizione critica, di ‘violenza’ che è incipit delle diverse discussioni sui blog (“no alla violenza, lo 

ribadisco, ma nemmeno che il calcio diventi uno sport per femminucce”; “la colpa è loro, certo! Ma tra tante persone è inevitabile che 

ci sia la testa calda o l’esaltato”; i fatti di quella maledetta domenica al viviani erano costati il daspo anche atre tifosi che non aveva-

no niente a che vedere con gli scontri, ma erano finiti nel registro degli indagati per istigazione alla violenza”; “la violenza gratuita è 

sempre sbagliata.. ma non credo che il buon vandelli non abbia usato qualche parolina di troppo o qualche tacchetto di troppo”).  

A partire dal testo dei blog, si rileva, inoltre, come i contenuti entrino nel merito della “violenza” rispetto a quan-

to accade sugli spalti e a cornice della competizione, riferendo la “violenza” all’azione che accade fuori dal campo 

di gioco, individuando tale definizione come prova di un “sistema” ancorato a vedere tali azioni come “violente” 

e a reprimerle, giudicando quanto messo in atto a livello istituzionale, contrapponendo il giudizio negativo 

sull’azione a una “ragione” ideologicamente posta che va a soverchiare anche il giudizio negativo che si può nu-

trire su quanto fatto. All’interno dei blog si, inoltre, forniscono specificazioni apportando elementi precisi a 

quanto si va sostenendo e si vanno a dichiarare  una serie di intenti e di prescrizioni alla luce dei presupposti 

di carattere ideologico e personale che vengono posti a capo delle argomentazioni (“la squadra bisogna incitarla 

dall'inizio alla fine e quando è il caso anche fischiarla” ; “la responsabilità in questi casi deve essere individuale, non collettiva”; “con 

'sti figli di puttana ci vuole solo la violenza”; “parto da Noventa per tutte le partite in casa e cerco di sostenere (nel mio piccolo) la 
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squadra”). Si mette in luce inoltre come, in termini di contenuto, entrino nello scenario oggetto delle discussioni 

connotandolo, le aree semantiche “scontri”, “calci e pugni”, “danni e furti”, “violenza”, “tafferugli”, “forze 

dell’ordine”, “uso di armi contundenti”. A partire dai contenuti, seguendo le modalità tracciate, lo scenario che si 

definisce risulta uno scenario di combattimento parallelo agli avvenimenti del campo, avulso dalla competizione 

sportiva e che si va ad affiancare a questo, non considerandolo.    

Dunque, riassumendo, trasversale ai contenuti portati si rileva come gli interlocutori che scrivono nei blog, una 

volta descritta la situazione che ha per oggetto un episodio definito di violenza o prendendo spunto da un artico-

lo di giornale o un video pubblicato in rete, procedono nel tentativo di trovare e fornire una spiegazione 

all’oggetto della conversazione o ad esporre una propria opinione. Si rileva, inoltre, come ogni interlocutore si fa 

“promotore” di una propria “verità” che talvolta diventa motivo di scontro. Per cui lo stesso blog diventa ambito 

in cui le modalità discorsive adottate hanno come ricaduta pragmatica l’uso di termini che definiamo denigratori 

o offensivi per rimarcare presunte differenze tra provenienza territoriale, tra posizione politica e squadra seguite 

e superiorità di una delle parti. Si va, pertanto, a generare uno scenario caratterizzato dall’accusa reciproca, 

dall’attribuzione di cause e “responsabilità” a ruoli terzi rispetto a se stessi per cui si attende che siano i ruoli i-

dentificati come responsabili a risolvere quanto sollevato come problema. 

Posto ciò, la modalità discorsiva mediante la quale si vanno ad esplicitare delle indicazioni precise riguardanti le 

situazioni accadute, descrivendo e usando dei dettagli di quanto accade “fuori dallo stadio” e “dentro lo stadio”, 

il dichiarare l’intenzionalità dunque il tratteggiare la coerenza che chi scrive nei blog anticipa porterà a condurre 

determinate azioni (ad esempio in virtù dell’entrata in vigore della “tessera del tifoso”), fornisce potenzialmente 

l’appoggio a una leva di trasformazione dell’assetto. Questo viene portato dai blogger come blindato attorno allo 

scenario di “guerriglia”. Il discostarsi, potenzialmente, da tale uniformità di costruzione della realtà, si delinea nel 

momento in cui vengono individuati i presupposti connotati come “sbagliati”, consentendo, dunque, di mettere 

sul piano della discussione la propria posizione rispetto a tali presupposti, in virtù del ruolo che viene ricoperto, 

degli obiettivi che si hanno andando ad assistere alla gara e delle implicazioni che quanto si fa a latere della com-

petizione sportiva ha sulla stessa. 

Considerando quindi i testi prodotti dalle diverse voci mediatiche, di stampa e digitali, si osserva come le produ-

zioni discorsive impiegate, contemplando i testi prodotti da chi scrive e i testi citati, concorrano a costruire una 

“realtà violenza” che si dipana secondo regole d’uso del linguaggio che ne sanciscono e confermano l’effettiva 

“presenza”; da un lato giudicando, dall’altro giustificando quanto viene definito “violenza”. Ovvero le produzioni 

discorsive delineano lo svolgimento di azioni che possono arrecare danno (danno sul campo o tra gli spettatori) e 

che non rientrano nell’alveo della gestualità agonistica prevista dalla peculiare disciplina sportiva, come facenti 

parte di una serie di azioni già contemplate nel praticare sport, per cui constatabili, non alienabili. Condannate e 

deplorate, vengono legittimate nella loro attuazione: rimanendo nell’ambito della competizione sportiva, il fallo, 

l’azione di danno fisico rispetto all’avversario viene ritenuta possibile. In tal senso vengono contemplate come 

percorribili entrambe le possibilità: sia che il gesto atletico contemplato nella regolamentazione della specifica di-

sciplina venga attuato nella competizione sportiva (si pensi ad esempio alla pallacanestro, in cui il toccare il gioca-

tore avversario costituisce da regolamento un fallo e al calcio, in cui non tutti i contatti tra giocatori appartenenti 

alle due diverse squadre vengono sanzionati, in virtù delle implicazioni che il gesto ha rispetto alla possibilità di 
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proseguire l’azione atletica da parte del giocatore con cui si entra in contatto) sia che il gesto venga attuato fuori 

dalla competizione sportiva quindi utilizzando il gesto come modalità che interrompe le modalità condivise se-

condo la regolamentazione e che interferisce rispetto al mantenimento delle regole di gioco, oppure che il gesto 

sia effettuato a gioco interrotto o sugli spalti, tra gli spettatori. Alla luce di tale aspetto, l’impiego da parte delle 

voci dei media, di produzioni discorsive che portano una descrizione del fatto, esponendo delle specifiche a 

quanto riportato, consente di piegare la costruzione di “violenza” verso il condividerne gli aspetti anticipatori e i 

criteri in base ai quali il giocatore o gli spettatori - mediante delle azioni che si situano al di fuori dello svolgimen-

to dell’atto sportivo e dell’assistere allo stesso – può scegliere un’azione generativa di uno scenario definito di 

“violenza” versus di uno scenario di “salute”155. 

 

4.5 Considerazioni Conclusive 

 

Il presente progetto di ricerca si pone come obiettivo quello di descrivere le regole d’uso del linguaggio che generano la 

configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo. Tale obiettivo nasce dalla domanda, posta in modo sempre più 

pressante dalla società civile, di individuare strategie efficaci di contrasto e gestione delle manifestazioni di 

violenza che caratterizzano talvolta i vari ambiti in cui si articola il mondo dello Sport156. A fronte di tale 

domanda, il primo passo condotto all’interno della ricerca è stato l’analisi della letteratura scientifica di settore 

(Capitolo 1), che ha consentito di evidenziare come gli interventi ad oggi messi in campo prendono le mosse dal 

considerare la “violenza” alla stregua di un ente empirico-fattuale157; l’implicazione di tale assunzione consiste 

nell’orientare la ricerca verso l’individuazione delle presunte cause, identificate ad esempio nella “aggressività”, 

nella “devianza” o in “caratteristiche di personalità”158 di coloro o che la compiono o che la subiscono. Ciò ha 

comportato, a sua volta, che gli interventi si connotassero in termini di prevenzione (o di contrasto “fisico sul 

campo” da parte delle forze dell’ordine), volti, pertanto, al tentativo di eliminare tali cause con una delega, quasi 

esclusiva, agli esperti preposti ad occuparsi delle stesse. Per cui, ad esempio, quando la causa è definita in termini 

di “aggressività”, il “problema violenza in ambito sportivo” si riduce ad una questione di ordine pubblico da 

gestire mediante il ricorso alle forze dell’ordine. Tuttavia, come illustrato, sempre entro il Capitolo 1, rispetto alla 

“violenza” in ambito sportivo non è possibile fare riferimento ai medesimi presupposti conoscitivi che sono 

implicati per gli enti empirico-fattuali, pertanto, la prima non può poggiare entro lo stesso piano conoscitivo in 

cui si individuano legami di causa-effetto tra oggetti.  

E’ possibile considerare dunque, come quanto attuato ad oggi in termini di intervento, non abbia consentito di 

gestire in modo efficace ciò che la comunità civile rileva ancora come critico e rispetto al quale continua, infatti, 

ad interrogare la comunità scientifica. A fronte di quanto finora argomentato, prende le mosse la presente ricerca, 

che, partendo dalla responsabilità scientifica in merito alla richiesta posta, non può prescindere dalla riflessione 

conoscitiva rispetto all’oggetto di indagine (la “violenza” in ambito sportivo). Si presume, infatti, che solo tale 

                                                
155 Si considerino il Capitolo 1 ed il Capitolo 2. 
156 Si consideri il Capitolo 1. 
157 Ossia, come se la configurazione discorsiva di “violenza” fosse sottoposta alle stesse leggi che determinano il mondo “fi-
sico” degli oggetti. 
158 Si consideri il Capitolo 1. 
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passaggio metta nelle condizioni di poter offrire delle proposte di intervento che siano efficaci, laddove l’efficacia 

è garantita dalla declinazione degli interventi a partire dal medesimo piano conoscitivo sul quale poggia l’oggetto 

stesso dell’intervento. 

Nello specifico, a partire da tale riflessione teorico-conoscitiva, è possibile mettere in luce la scorrettezza sottesa 

alla collocazione della “violenza” nell’alveo degli interventi volti all’eliminazione delle cause che l’hanno 

determinata e fare, invece, riferimento ad un presupposto conoscitivo che si connoti in termini di scarto rispetto 

allo stato dell’arte della produzione scientifica rispetto all’oggetto del presente contributo, ossia a come si può 

procedere nei confronti di come si configuri discorsivamente la “violenza” in ambito sportivo. 

Tale presupposto conoscitivo fa riferimento al Paradigma Narrativistico159, il quale assume che la realtà è 

generata dal e nell’utilizzo del linguaggio ordinario (ossia, il linguaggio dell’ “uomo della strada”, 

metodologicamente definito come il linguaggio del “senso comune” od ordinario), a partire dall’interazione delle 

“voci” degli attori sociali coinvolti in un definito scenario di realtà (così configurata sempre nell’uso del 

linguaggio). A fronte di tale cornice conoscitiva, è possibile definire, pertanto, l’ “atto violento” nell’ambito 

sportivo, come una costruzione sociale che fa riferimento al piano delle azioni, delle scelte e delle interazioni, 

ovvero come l’insieme di produzioni discorsive che si generano entro una specifica matrice storico-culturale, 

dunque, entro una certa comunità che abita un certo ‘territorio’.  

I presupposti conoscitivi della ricerca partono, dunque, dal considerare la “violenza” come una configurazione di 

realtà generata e mantenuta dalle produzioni discorsive che caratterizzano uno specifico contesto socio-culturale 

e normativo di riferimento. Pertanto, il focus della ricerca è di indagare quali produzioni discorsive configurano, 

giustificano e, dunque, legittimano l’uso, ad esempio, di un gesto atletico, che, se praticato nell’ambito della 

competizione sportiva stessa, risulta aderente alla regolamentazione sportiva; viceversa, al di fuori della 

competizione sportiva viola la regolamentazione sportiva stessa. Si fa riferimento, in termini esemplificativi, 

all’utilizzo del “pugno” come gesto atletico: nel contesto della competizione, il pugno si configura come 

elemento aderente alla regolamentazione in quanto strategia per il perseguimento dell’obiettivo della stessa, ossia 

l’ottenimento del risultato; al di fuori del contesto della competizione (appena “fuori dal tempo che definisce il 

ring”) il gesto del pugno si configura come “violenza”, come violazione alla regolamentazione. La ricerca, 

pertanto, si focalizza su come le produzioni discorsive adottate configurino la “violenza” a partire dal riferimento 

alla regolamentazione sportiva (in virtù della quale, il perseguimento del risultato risulta già inscritto nella 

regolamentazione stessa, non legittimando, dunque, di per sé il mettere in campo “atti violenti” per l’ottenimento 

dell’obiettivo della competizione).  

Alla luce di quanto finora argomentato, la “violenza” in ambito sportivo è stata definita come “l’insieme delle produ-

zioni discorsive che modificano lo statuto dell’attività motoria da: strategia ed espressione (il gesto atletico/agonistico) della regolamen-

tazione sportiva per il perseguimento dell’obiettivo della competizione sportiva (e dunque anche nella presenza dell’avversario); in mo-

                                                
159 Come si è descritto nel Capitolo 2, il Paradigma Narrativistico si pone in termini antinomici rispetto al Paradigma Mecca-
nicistico, che pone la realtà come ontologicamente data, ossia esistente al di là delle categorie utilizzate per conoscerla. Rias-
sumendo gli assunti antinomici dei Paradigmi Meccanicistico e Narrativistico sono: ente vs processo discorsivo, legami empirico-
fattuali vs legami retorico-argomentativi, legge causa-effetto vs coerenza narrativa delle produzioni discorsive, determinismo-livello esplicativo vs 
casualità-livello descrittivo, previsione vs anticipazione (Turchi 2002). 
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vimento fisico che diviene strategia ed espressione della violazione della regolamentazione sportiva, per l’ottenimento direttamente del 

risultato nell’annullamento dell’obiettivo della competizione sportiva stessa (e dunque anche nell’assenza dell’avversario)”.160  

In riferimento a tale definizione, dunque, la regolamentazione sportiva, rappresentando una strategia per il perse-

guimento dell’obiettivo della competizione sportiva, si inserisce nel processo di anticipazione di quanto potrebbe 

generarsi se non vi fossero delle regole cui attenersi e dei ruoli deputati a vigilare il rispetto delle stesse. Alla luce 

di tale definizione teorica, la “violenza” in ambito sportivo si configura, pertanto, come concorso di quelle pro-

duzioni discorsive che giustificano e, dunque, legittimano la violazione della regolamentazione sportiva, non con-

templando le implicazioni sul piano delle azioni, delle scelte e delle interazioni (ossia su ciò che si genera a partire 

dalle produzioni discorsive utilizzate).  

Altresì, l’utilizzo della regolamentazione sportiva come strategia per il perseguimento dell’obiettivo della compe-

tizione, caratterizza ciò che la cornice teorica di riferimento pone antinomicamente alla configurazione discorsiva 

di “violenza”, ossia la configurazione discorsiva “salute”; nello specifico, la “salute” è definita come “l’insieme delle 

modalità - discorsivamente intese – di configurazione della realtà che contemplano, in termini di anticipazione, l’insorgenza di patolo-

gie e/o la generazione di teorie sulla malattia”. A fronte di tale definizione, la “salute” in ambito sportivo si configura, 

pertanto, come concorso di quelle produzioni discorsive che consentono di anticipare le ricadute in termini di 

insorgenza di patologie e/o generazione di teorie sulla malattia (ad esempio, le conseguenze sanitarie di un mo-

vimento fisico non regolamentato all’interno della competizione sportiva; piuttosto che le implicazioni sul piano 

interattivo di segnalazioni ai ruoli deputati di condotte che viceversa verrebbero gestite su un piano personale -

“sei aggressivo, dunque te la faccio pagare”- invece che sul piano della regolamentazione sportiva -“segnalo quel-

lo che fai all’arbitro altrimenti la situazione potrebbe degenerare”). 

Pertanto, le configurazioni discorsive di “violenza” e di “salute” possono essere collocate lungo un continuum 

teorico che ad una estremità pone l’utilizzo di produzioni discorsive che giustificano e legittimano la violazione 

della regolamentazione sportiva (“violenza”); all’altra estremità pone l’utilizzo di produzioni discorsive che con-

templano l’anticipazione delle implicazioni sia sul piano pragmatico che sul piano interattivo (“salute”). E’ in rife-

rimento a quanto argomentato, dunque, che la regolamentazione sportiva rappresenta una strategia per il perse-

guimento dell’obiettivo della competizione sportiva e rende possibile lo sport come occasione di promozione 

della “salute”, in quanto ambito che consente di promuovere competenze di anticipazione delle implicazioni di 

ciò che si genera sia sul piano pragmatico che sul piano interattivo (vedi continuum “salute”-“violenza” sopra de-

scritto). Può offrire contezza di quanto argomentato, l’utilizzo di produzioni discorsive volte, ad esempio, a stabi-

lire “la necessità di vincere a tutti i costi”: tali produzioni, infatti, possono generare uno scenario in cui l’atleta, 

piuttosto che l’allenatore o il fruitore dell’evento sportivo, agiscono in virtù di elementi che non pertengono allo 

sport e che non si inscrivono entro la regolamentazione sportiva stessa, proprio in quanto la direzione è “la vitto-

ria a tutti i costi” e non il perseguimento dell’obiettivo della competizione sportiva. A partire da tale impiego del 

linguaggio ordinario, si può anticipare, infatti, che il ruolo in questione valuti di agire in virtù di quanto ritiene uti-

le per l’ottenimento del risultato a prescindere dalle modalità impiegate per raggiungerlo (violando la regolamen-

tazione sportiva) e, pertanto, a prescindere dall’anticipazione delle implicazioni delle proprie azioni. 

                                                
160 Si considerino i Capitoli 1 e 2. 
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A fronte di ciò, è possibile mettere in luce come nel momento in cui i ruoli appartenenti all’ambito sportivo met-

tono in campo produzioni discorsive non pertinenti e non adeguate alla regolamentazione sportiva, costruiscono 

e mantengono scenari cosiddetti di “violenza” (ad esempio produzioni discorsive che giustificano, che contrap-

pongono, che sanciscono la realtà come dato di fatto). Pertanto, a fronte della cornice teorico-conoscitiva adotta-

ta nel presente progetto di ricerca, si prendono in considerazione tutte le “voci” che concorrono a costruire e 

mantenere configurazioni di realtà cosiddette di violenza (ossia l’insieme di “voci” istituzionali e non, dell’uomo 

comune come dell’esperto, della stampa generalistica e di settore -giornali e trasmissioni televisive-, degli atleti, 

dei tecnici e degli allenatori). 

La “violenza” in ambito sportivo è costruita, dunque, dai parlanti a fronte dei differenti “ruoli” che gli stessi pos-

sono rivestire rispetto all’ambito sportivo, quali ad esempio atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico 

(dove, entro la cornice teorica del presente progetto, per “ruolo”161 si intende quel processo interattivo-dialogico 

che permette di assumere una collocazione rispetto ad un interlocutore, in virtù di aspetti quali il contesto, la si-

tuazione specifica e gli obiettivi delegati al ruolo stesso). Al “ruolo” dunque, come argomentato nel Capitolo 2, si 

possono attribuire delle competenze sia di carattere tecnico che di tipo interattivo162. In particolare, sono queste 

ultime, nel loro esercizio, che rendono possibile la generazione di configurazioni discorsive di “salute” in ambito 

sportivo antinomicamente a configurazioni discorsive definite come “violenza”. Ovvero tali competenze consen-

tono agli attori coinvolti di anticipare gli assetti sociali che, l’impiego di certe produzioni discorsive piuttosto che 

altre (tra cui, appunto, quelle di “violenza”), possono generare.  

Il tratteggio della configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo così come definita entro la presente 

ricerca, è reso possibile, pertanto, nel momento in cui i “ruoli” che concorrono a configurarla in quanto tale, uti-

lizzano riferimenti che non si collocano nell’ambito sportivo. Si assiste, quindi, a ciò che, nel Capitolo 2, è stato 

definito come oscillazione dall’identità di ruolo (laddove il riferimento utilizzato dagli attori coinvolti è l’obiettivo 

di ruolo che consente quindi di agire il proprio ruolo) all’identità personale (laddove il riferimento utilizzato sono 

viceversa obiettivi personali). Ciò implica che gli attori coinvolti non abbiano a riferimento il “ruolo” definito 

dall’assetto sportivo, bensì si attestino su posizioni personali, che non consentono di anticipare le implicazioni di 

quanto si genera sul piano dell’interazione con gli altri ruoli (ossia su un piano che esula dai presupposti che ca-

ratterizzano l’ambito sportivo), generando configurazioni discorsive di realtà antinomiche a quelle che, in virtù 

della cornice teorica di riferimento, si collocano nel continuum teorico adottato all’estremità “salute”. 

Dunque, in riferimento ai presupposti conoscitivi del Paradigma Narrativistico, entrambi i costrutti163 (“violenza” 

in ambito sportivo e “salute”), in virtù delle produzioni discorsive mediante le quali sono costruiti, rendono conto 

del concorso di più voci che li configurano164 in quanto tali165.  

                                                
161 Si consideri il Capitolo 2. 
162 Si consideri il Capitolo 2. 
163 Si consideri il Capitolo 1. 
164 Cfr. Capitoli 1 e 2. 
165 Alla luce della teoria dell’Identità Dialogica165, l’innesto delle produzioni discorsive in termini di resoconto (ossia tutte le pro-
duzioni discorsive che, nella declinazione della lingua italiana, fanno riferimento all’utilizzo della prima e terza persona singo-
lare e plurale), di narrazione (ossia tutte le produzioni discorsive che, nella declinazione della lingua italiana, fanno riferimen-
to all’utilizzo della seconda persona singolare e plurale), e di matrice collettiva (ossia, tutte le produzioni discorsive rese di-
sponibili a livello di contesto sociale, culturalmente connotato e socialmente condivise) consentono il dispiegarsi di tali realtà. 
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Coerentemente con tale assunzione teorica, come argomentato nel Capitolo 3, è stata adottata la metodologia 

M.A.D.I.T. (Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati Testuali; Turchi G.P., 2004). L’impiego di tale meto-

dologia ha consentito, sia di utilizzare strategie166 atte a rilevare le produzioni discorsive delle “differenti voci” 

coinvolte nella ricerca che configurano la realtà oggetto di indagine, sia di procedere con l’analisi delle stesse se-

condo i criteri metodologici a disposizione (cfr. Capitolo 3). A fronte di ciò, il gruppo oggetto di indagine del 

progetto di ricerca, a cui è stato somministrato il protocollo d’indagine, è composto dalle seguenti categorie di 

rispondenti: atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, alunni, insegnanti, senso comune e mass media 

(divisi tra stampa, blog e forum e trasmissioni televisive). Si considerino a tal proposito le seguenti tabelle 4.61 e 

4.62 nelle quali si riporta la numerosità dei testi raccolti appartenenti al gruppo oggetto di indagine: 

 

TIPOLOGIA DI RISPONDENTE NUMERO TOTALE 
Studenti 933 
Insegnanti 90 
Atleti 864 
Allenatori e tecnici 134 
Mondo associazionistico 77 
Senso comune 609 
TOTALE RISPONDENTI 2.707 

 
Tabella 4.61: numero di rispondenti al protocollo di indagine relativo al progetto di ricerca “Sport e Media: la configurazio-
ne della violenza in ambito sportivo. Ricerca di base e risvolti operativi”. 
 
 

TIPOLOGIA DI MASS MEDIA NUMERO TOTALE 
Media stampa (quotidiani nazionali e locali) 500 
Media digitali (blog/forum) 250 
Media elettronici (trasmissioni televisive) 85 

 
Tabella 4.62: numerosità di testi raccolti mediante le testate giornalistiche, i blog e forum e le trasmissioni televisive. 
 

Nello specifico, come riportato nella tabella sinottica 4.61, il gruppo oggetto di indagine della ricerca ha conside-

rato 933 studenti, 90 insegnanti, 864 atleti, 134 allenatori e tecnici, 77 dirigenti sportivi appartenenti al mondo as-

sociazionistico e 609, rispondenti appartenenti alla categoria del gruppo di indagine definita come “senso comu-

ne”167. La ricerca ha, inoltre, raccolto le produzioni discorsive dei media (tabella 4.62) della stampa (quotidiani 

nazionali e locali), dei media digitali (blog e forum) ed elettronici (trasmissioni televisive).  

A fronte dell’obiettivo generale del presente lavoro: descrivere le regole d’uso del linguaggio che generano la configurazione 

“violenza” in ambito sportivo, si sono raccolte le categorie conoscitive impiegate dai diversi “ruoli” illustrati nelle ta-

belle sopra riportate, il cui concorso genera la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo in quanto 

realtà generata dalle produzioni discorsive messe in atto per conoscerla. Descrivere le regole d’uso del linguaggio sotten-

de, a fronte degli assunti conoscitivi del Paradigma Narrativistico168, la delineazione delle categorie che si pongo-

no a fondamento della conoscenza, mediante le quali la realtà (costruita discorsivamente) assume per i parlanti 

                                                
166 Si consideri il Capitolo 3. 
167Gente comune: (definito metodologicamente “senso comune”) l’insieme di voci non istituzionali ovvero dell’uomo co-
mune che, seppur non svolgendo direttamente alcun ruolo rispetto all’ambito sportivo in termini agonistici, mediante la 
condivisione di modalità del linguaggio, concorre a definire e costruire la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito 
sportivo. 
168 Idem. 
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che le applicano statuto di realtà rappresentando il “dato di fatto”. Si definisce, pertanto, la regola d’uso come la 

forma attraverso la quale il linguaggio ordinario rende conto delle categorie conoscitive impiegate dai parlanti, 

che assumono una denotazione di vocabolario nella lingua specifica di riferimento. L’operazionalizzazione di tali 

regole d’uso, nel passaggio dall’alveo del linguaggio ordinario al linguaggio formalizzato (linguaggio scientifico), ri-

siede nella definizione dei Repertori Discorsivi (Capitolo 3). Pertanto, il modo in cui i parlanti definiscono la confi-

gurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo in termini formali di applicazione di un linguaggio scientifico, 

è descritto mediante le denominazioni dei Repertori Discorsivi169 sul testo raccolto.  

A partire da tale obiettivo generale, le linee strategiche della ricerca che consentono di perseguirlo, contemplano i 

costrutti che gli assunti teorico epistemologici mettono a disposizione e che rappresentano i riferimenti per la de-

scrizione della configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo: “ruoli”, “obiettivi di ruolo”, “collocazio-

ne di ruolo”, “regole di contesto”170.  

Tali linee strategiche, dunque, si dipanano su due fronti, da un lato descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le 

configurazioni discorsive che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti spor-

tivi; dall’altro descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura discorsivamente quel-

lo che per senso comune viene definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo). Quanto posto si rende possi-

bile mediante la definizione della direzione verso cui dirigersi (obiettivi); la definizione di quel processo che con-

sente di individuare una posizione rispetto ad un interlocutore (ruolo); la definizione degli elementi posti a riferi-

mento nel prospettare le azioni che presuppongono un’interazione e che è possibile/non è possibile svolgere, 

precisandone le modalità (regole di contesto).  

Attraverso la prima linea strategica, dunque, si delineano come le diverse voci coinvolte nella ricerca interloqui-

scano rispetto alla “violenza” in ambito sportivo, laddove mediante la seconda linea strategica, risulta possibile 

precisare come tali voci ricoprano i “ruoli” in ambito sportivo, ovvero come oscillino rispetto al mantenere quel 

“ruolo” in relazione all’ambito sportivo e quali riferimenti impieghino nel mantenerlo o meno (“collocazione di 

ruolo”).  

In tal modo, risulta possibile delineare come atleti, tecnici e allenatori, associazioni sportive, insegnanti, studenti e 

senso comune compartecipano alla generazione della configurazione discorsiva di “violenza” nello sport, in mo-

do specifico come costruiscono il proprio “ruolo” (configurando la realtà in termini di resoconto personale) e 

come configurano altri “ruoli” ponendosi nella posizione di rivestirli (configurando la realtà in termini di narra-

zione). Pertanto, a partire da ciò risulta possibile confrontare la configurazione costruita da quel “ruolo” e quella 

generata da altre voci che si collocano in tale specifico “ruolo”171.  

Alla luce di ciò, la prima linea strategica si declina nei seguenti due obiettivi specifici: 

1. Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di 

“violenza” in ambito sportivo. 

2. Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di 

“violenza” in ambito sportivo. 

                                                
169 Si consideri il Capitolo 3. 
170 Per un’argomentazione degli stessi si consideri il Capitolo 2. 
171 Si consideri il piano di metodo presentato nel Capitolo 3. 
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Mentre la seconda linea strategica si declina nel seguente obiettivo specifico: 

1. Rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’otteni-

mento di un risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e 

non adeguato alla regolamentazione della pratica sportiva. 

In virtù di quanto posto a livello teorico-metodologico e di quanto rilevato in riferimento ai tre obiettivi sopra riportati, 

è stato, dunque, possibile predisporre un piano conoscitivo che consenta di misurare il peso dialogico172 della “violen-

za” in ambito sportivo. Ossia è stato possibile collocare i testi raccolti mediante il protocollo di indagine in riferimento 

ai tre obiettivi specifici sopra citati e ai differenti ruoli coinvolti, all’interno del continuum “violenza”-“salute”, definen-

do la posizione degli stessi lungo una scala che vede all’estremità 10 la configurazione discorsiva di “violenza” in ambi-

to sportivo (utilizzo di produzioni discorsive che giustificano e legittimano la violazione della regolamentazione sporti-

va) e all’estremità 1 la configurazione discorsiva “salute” (utilizzo di produzioni discorsive che contemplano 

l’anticipazione delle implicazioni sia sul piano pragmatico che sul piano interattivo). Infatti, a partire dagli assunti teorici 

di riferimento e dai risultati ottenuti mediante la ricerca, si è proceduto ad attribuire il “peso dialogico” che i Repertori 

Discorsivi173, formalizzati all’interno della Tavola Periodica dei Repertori Discorsivi174, assumono nel concorrere a ge-

nerare la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo piuttosto che la configurazione discorsiva “salute”. 

La tabella sotto riportata illustra dove si distribuiscono i testi raccolti in riferimento agli obiettivi specifici del pro-

tocollo di indagine e alle categorie di rispondenti coinvolte rispetto al continuum “violenza”-“salute”. 

 

Categorie di risponden-
ti 

Obiettivo 1:  
Rilevare le regole d’uso 
del linguaggio utilizzate 
per configurare i termini 
di narrazione gli assetti 
interattivi di “violenza” 

in ambito sportivo 

Obiettivo 2:  
Rilevare le regole d’uso 
del linguaggio utilizzate 
per configurare i termini 
di resoconto gli assetti 
interattivi di “violenza” 

in ambito sportivo 

Obiettivo 3:  
Rilevare le regole d’uso del 
linguaggio in riferimento al 
perseguimento di obiettivi 

nei termini dell’ottenimento 
di un risultato della competi-
zione, in modo pertinente e 

adeguato versus in modo 
non pertinente e non ade-

guato alla regolamentazione 
della pratica sportiva. 

Studenti 7,2 8,3 5,9 

Atleti 8 8,3 7,6 

Insegnanti 7,5 7,9 6,9 

Allenatori-Tecnici 7,2 6,9 6,8 

Senso comune 7,9 8,4 6,2 

Associazioni 7,7 9 6,6 

Media Stampa Blog Video 

 7,7 9 6,6 

Tabella 4.63: La tabella illustra la distribuzione dei testi raccolti in riferimento agli obiettivi specifici del protocollo di inda-
gine e alle categorie di rispondenti coinvolte rispetto al continuum “violenza”-“salute”.  

                                                
172 Per la metodologia della misura si rimanda al Capitolo 3, laddove per “peso dialogico”, attribuito ai singoli Repertori Di-
scorsivi, si fa riferimento al potere generativo di ciascuna forma d’uso rispetto alla generazione/mantenimento della configu-
razione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo. 
173 Si veda il Capitolo 3. 
174 Si veda in Appendice. 
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Di seguito si ripercorrono, dunque, i risultati della ricerca in riferimento alle linee strategiche e agli obiettivi speci-

fici sopra riportati. Tali risultati offrono contezza in merito a come i testi raccolti si collochino entro il continu-

um “violenza”-“salute” secondo le misure illustrate nella tabella 4.63.  

Nello specifico, la prima linea strategica del progetto: “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera 
le configurazioni che per senso comune sono definite “violenza” rispetto a obiettivi, ruoli e regole di 

contesto nei vari ambiti sportivi” è stata declinata nei due obiettivi specifici sopra riportati, volti a descrivere 

come le voci coinvolte configurano gli assetti interattivi di “violenza” in ambito sportivo in termini di resoconto 

e di narrazione.  

Dai risultati emersi, la prima considerazione che si può offrire è relativa alla coincidenza delle regole d’uso impie-

gate in termini di resoconto ed in termini di narrazione.  

Tali regole d’uso appartengono prevalentemente alla tipologia della classe dei Repertori di Mantenimento175, 

ossia a quei repertori che non consentono di generare delle realtà differenti da quelle stabilite dai rispondenti, 

bensì mantengono stabile ed immutabile l’assetto interattivo-discorsivo definito come “violenza” in ambito 

sportivo.  

Nello specifico, la ricerca ha rilevato sia in termini di resoconto che di narrazione (le due polarità dell’Identità 

Dialogica), l’utilizzo del Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà, il Repertorio Discorsivo della Causa, il Repertorio Discor-

sivo della Giustificazione, il Repertorio Discorsivo della Contrapposizione, il Repertorio Discorsivo del Giudizio, il Repertorio Di-

scorsivo dell’Opinione Personale. In riferimento alla teoria dell’Identità Dialogica176, la sovrapposizione tra la polarità 

del resoconto e la polarità della narrazione, rende conto di come, entro la matrice storico e socio-culturale di rife-

rimento, la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo sia considerata in maniera univoca e non 

passibile di modificazione da parte delle voci che, delineandola, si sovrappongono nel definirla come se fosse sta-

tica ed esistente di per sé.  

I repertori discorsivi denominati consentono di asserire, infatti, come la configurazione discorsiva di “violenza” 

in ambito sportivo sia considerata alla stregua di un ente fattuale, rispetto al quale è possibile individuare delle 

cause ben precise (ad esempio “Il giocatore fa fallo perché vuole vincere a tutti i costi”, “commette una scorrettezza perché non 

può tollerare la frustrazione”).  

Come argomentato all’interno del Capitolo 1 della ricerca, tale aspetto risulta critico in quanto rispetto alla confi-

gurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo non si ravvisa un riferimento ad un piano empirico-fattuale 

empiricamente rilevabile e, dunque, tale oggetto di indagine non risponde ai dettati conoscitivi del piano entro il 

quale è possibile individuare dei legami di causa-effetto.  

Tuttavia, come emerso in riferimento all’analisi della letteratura scientifica (Capitolo 1), i rispondenti configurano 

la “violenza” in ambito sportivo mediante tali legami, contribuendo in tal modo a mantenere lo stato attuale delle 

cose immutabile.  

Entrando ora nel merito dei risultati emersi in riferimento alla prima linea strategica, sia in termini di regole d’uso 

impiegate che dei contenuti da queste veicolate, è possibile considerare quanto segue. 

                                                
175 Si veda il Capitolo 3. 
176 Per la Teoria dell’Identità Dialogica si rimanda al Capitolo 2. 
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Nello specifico, in termini di resoconto, ai rispondenti sono state poste le seguenti domande: 
 

Dom 2: “Un difensore (o un attaccante) di una squa-
dra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difen-
sore) avversario, da questa ultima azione di gioco di-
pende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed an-
che di tutto il campionato; il difensore ha la certezza 
(per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna 
arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e 
dunque di interrompere l’azione di gioco. Il giocatore 
(difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie 
valutazioni/elementi agisce compiendo un fallo fisico 
nei confronti dell’avversario?” 

Dom 4: “Un marciatore dilettante che, partecipando ad 
una gara e in una situazione per cui non è visto dai 
giudici, decide di tagliare la strada ad un marciatore 
vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come 
si arriva a prendere questa decisione?”. 
 

 

Per quanto concerne gli elementi che un atleta utilizzerebbe per scegliere di compiere un fallo avendo la certezza 

di non essere visto dall’arbitro177, è emerso come, tutte le voci coinvolte stabiliscono come fatto certo [Repertorio 

Discorsivo del Sancire la Realtà] elementi quali la “vittoria a tutti i costi”, l’ “interesse della squadra”, la “brama di vit-

toria”, l’ “agonismo”, gli “interessi economici”, il fatto di “non poter essere punito” e l’ “eliminazione 

dell’avversario”.  

I rispondenti non contemplano, pertanto, altre possibilità al di fuori di quelle così definite, ossia non si dà la pos-

sibilità che la valutazione dell’atleta tenga conto degli elementi contestuali di una specifica situazione, bensì si de-

finisce aprioristicamente che tale valutazione si basi sugli elementi sopra riportati. Entro il quadro delineato in 

questi termini, si innesta la possibilità che l’atleta offra un giudizio [Repertorio Discorsivo del Giudizio] rispetto 

all’azione di fallo commessa definendola come “scorretta” o “non moralmente giusta”, ma al contempo attribui-

sca maggiore rilevanza alla “vittoria” e alla “salvezza della squadra”, per cui “è scorretto ma così ho salvato la squadra” 

[Repertorio Discorsivo della Contrapposizione].  

Tale operazione fa sì che gli atleti possano agire rispetto a “ciò che comunque consente di salvare la squadra” piuttosto 

che nel rispetto della regolamentazione sportiva. La “vittoria della squadra” assurge, infatti, a motivo con il quale 

l’atleta giustifica l’azione di fallo compiuta [Repertorio Discorsivo della Giustificazione]. Altri elementi portati come giu-

stificazione sono, inoltre, la “carriera personale”, “la considerazione dei dirigenti o della tifoseria”, la “mancanza 

di educazione”, la “mancanza di valori”, il fatto che “sia stato insegnato loro a fare così” e l’ “incapacità di sop-

portare le frustrazioni”.  

Da quanto emerso, si evidenzia, pertanto, come i rispondenti delineano una figura dell’atleta che agisce in riferi-

mento a criteri personali avulsi dallo sport, per cui da un lato il fallo trova giustificazione in relazione al raggiun-

gimento del risultato, dall’altro trova giustificazione in relazione alle “caratteristiche personali” dell’atleta stesso. 

L’attribuzione di “caratteristiche personali” all’atleta, si riscontra, infatti, anche mediante una regola d’uso che 

connota negativamente l’atleta in riferimento alla “scorrettezza” e alla “slealtà” o in riferimento a “problematiche 

personali” quali “l’essere una persona debole” [Repertorio Discorsivo del Giudizio]. 

In riferimento alla prima linea strategica del progetto178, in termini di narrazione ai rispondenti sono state poste 

le seguenti domande: 

                                                
177 Si consideri la domanda 2 del protocollo di indagine.  
178 Linea strategica 1:“Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono de-
finite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
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Dom 1: “Immagini un gruppo di tifosi che al termine 
di una partita di pallacanestro, provoca danni al 
palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi 
tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un 
giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al 
giornalista?”;  

Dom 3: “ Durante una fase di gioco di una partita di 
pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico 
plateale (gli arbitri hanno una posizione sul campo tale 
per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo 
deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla 
squadra del giocatore che ha compiuto il fallo stesso. 
Al termine della partita il giocatore in questione è 
intervistato da un giornalista. Il giocatore, come 
descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo?” 

 
Per quanto concerne gli elementi che un giocatore utilizzerebbe per descrivere a terzi l’azione di gioco in cui ha 

compiuto un fallo da cui è derivata un’azione di gioco che ha fatto vincere la propria squadra (domanda 2, linea 

strategica 1)179, è emerso quanto di seguito illustrato.  

Trasversalmente alle categorie di rispondenti coinvolte (atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, alunni, 

insegnanti, senso comune) si stabilisce in maniera certa che l’atleta descriverebbe tale azione “attribuendo la col-

pa di quanto accaduto all’arbitro, dichiarandosi innocente”, dichiarerebbe la “non intenzionalità” rispetto all’atto 

compiuto o ancora la definirebbe come una “normale azione di gioco” [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà]. Si 

delinea in tal modo un quadro in cui i rispondenti stabiliscono come i giocatori non riconoscerebbero l’azione 

come fallo, tanto da potersi giustificare in riferimento al fatto di non essere stati visti e, quindi, interrotti 

dall’arbitro, per cui il fallo, se non fischiato, non viene rappresentato/considerato come tale [Repertorio Discorsivo 

della Giustificazione].  

Oppure, anche nel caso in cui si riconosca il fallo si dà la possibilità che a tale “ammissione” sia contrapposta la 

“non intenzionalità” del fallo stesso piuttosto che una “vittoria comunque meritata” [Repertorio Discorsivo della Con-

trapposizione].  

Quest’ultimo elemento rende conto di come il “merito” sia messo in relazione unicamente al risultato della parti-

ta a prescindere da come tale risultato si raggiunga. Sulla scorta di quanto delineato i rispondenti individuano, 

quindi, quale causa dell’azione di fallo commessa, la “legge dello sport” [Repertorio Discorsivo della Causa], non con-

templando, pertanto, la possibilità che lo sport stesso si declini in riferimento ad elementi altri da quelli sopra 

stabiliti.  

Ovvero non si contempla la possibilità che, ad esempio, gli atleti si assumano la responsabilità per l’azione com-

piuta. I rispondenti ritengono, infatti, che l’atleta descriverebbe l’azione di gioco fallosa offrendo dei giudizi ri-

spetto alla conduzione della partita da parte dell’arbitro [Repertorio Discorsivo del Giudizio] ed utilizzerebbe tale 

“conduzione scorretta” per giustificarsi. A fronte del quadro che si sta via via tratteggiando, i rispondenti, dun-

que, non possono fare altro che prescrivere le azioni cui dovrebbe attenersi un atleta, ossia si afferma che l’atleta 

“dovrebbe ammetterlo” e “dovrebbe scusarsi se è onesto” [Repertorio Discorsivo della Prescrizione]. Emerge, quindi, 

come la contemplazione della regolamentazione sportiva sia lasciata ad appannaggio del singolo in virtù di carat-

teristiche personali quali l’”onestà” e la “correttezza”. 

                                                
179 Linea strategica 1:“Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a 
obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”, obiettivo specifico 2: “Descrivere la costruzione dell’identità di ruolo in virtù dei 
vari ambiti di collocazione nell’ambito sportivo”. 
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Alla luce di quanto illustrato in merito agli elementi che i rispondenti utilizzano nel configurare assetti interattivi 

di “violenza” in termini di resoconto e di narrazione, è possibile descrivere come i rispondenti identificano il 

ruolo dell’atleta.  

Da quanto si rileva dai risultati, è possibile asserire che l’unica valutazione contemplata come possibile per l’atleta 

è il risultato della competizione a prescindere da quanto messo in atto per raggiungerlo (“lo fa perché vuole vincere a 

tutti i costi”), ossia il gesto atletico è ritenuto funzionale all’ottenimento diretto del risultato della competizione. Il 

ruolo dell’atleta è costruito, infatti, in virtù di elementi avulsi da quelli che pertengono allo sport e che poggiano, 

invece, sul piano di riferimenti personali non condivisibili quali la “vittoria della squadra a tutti i costi” ed il “fine 

giustifica i mezzi” (“non è corretto ma il fine giustifica i mezzi”).  

Tali elementi non risultano condivisibili né dalla squadra né dalla comunità stessa di riferimento, nei termini in 

cui non mettono gli interlocutori nelle condizioni di anticipare le ricadute pragmatiche che si possono generare a 

partire dagli stessi. Nel momento in cui, infatti, l’atleta agisce sulla scorta di tali riferimenti, l’agire è esclusivamen-

te orientato al risultato e non tiene conto di tutti quegli elementi contestuali che potrebbero coadiuvare, invece, 

l’atleta in una scelta responsabile verso la squadra e la comunità. Entro un quadro in cui ciascun atleta procede in 

riferimento a criteri personali che vertono esclusivamente sul risultato, è possibile considerare, infatti, come cia-

scun interlocutore sarà volto ad affermare la propria versione dell’accaduto ed a sostenerla.  

A partire da ciò, si possono, pertanto, anticipare scenari di contrapposizione che possono generare azioni definite 

come “violenza”. Come illustrato in precedenza, il ruolo fa riferimento da un lato alle competenze tecnico-

operative relative allo specifico ambito di applicazione, dall’altro fa riferimento alle competenze di gestione 

dell’interazione con gli altri ruoli e, quindi, all’anticipazione delle ricadute pragmatiche a partire dall’impiego del 

linguaggio ordinario.  

Sulla scorta di questo, è possibile considerare come il ruolo dell’atleta sia configurato perlopiù a prescindere dalle 

competenze di gestione dell’interazione, in quanto come illustrato, si stabilisce aprioristicamente che lo stesso a-

gisca in virtù dell’ottenimento diretto del risultato e, quindi, a prescindere dalla considerazione degli altri ruoli 

coinvolti. Il fatto che si utilizzi come riferimento la“vittoria a tutti i costi”, non mette, infatti, l’atleta nelle condi-

zioni di anticipare le implicazioni che potrebbero derivare dalle proprie azioni sia rispetto alla propria squadra 

(vedi squalifica di giocatori), che rispetto alla tifoseria (diventando elemento di contrapposizione tra le tifoserie 

stesse). Risulta rilevante, a tal proposito, sottolineare come in maniera peculiare le associazioni configurino 

l’atleta che valuta di violare la regolamentazione sportiva, anche in riferimento a “problematiche personali” (“per 

problematiche personali dell’atleta. Non ha assimilato i valori fondamentali dello sport, lealtà, presa di coscienza dei propri limiti”).  

Nello specifico, tale elemento è attribuito all’atleta che viola la regolamentazione nell’ambito di uno sport indivi-

duale a livello dilettantistico, mentre nell’ambito di uno sport di squadra a livello professionistico, tale azione è 

ricondotta perlopiù all’ “interesse della squadra” (“sto facendo l’interesse della mia squadra”).  

Inoltre, in merito ai livelli di pratica dello sport, le associazioni esplicitano una posizione secondo la quale ai dif-

ferenti livelli agonistici dovrebbero corrispondere modi differenti di intendere lo sport, come esplicitato nello 

stralcio “la voglia di primeggiare a volte fa commettere atti deplorevoli. Nel mondo dell’amatoriale dovrebbe contare la partecipazio-

ne soltanto. Invece la voglia di protagonismo è riuscire a vincere una gara anche se non importante”.  
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Si evince, quindi, come le associazioni offrano un margine più ampio di giustificazione in riferimento ad uno 

sport di squadra a livello professionistico [Repertorio Discorsivo della Giustificazione], mentre il fallo nell’ambito di 

uno sport individuale e dilettantistico sia sottoposto a giudizio [Repertorio Discorsivo del Giudizio]. Tale aspetto è 

suffragato (si veda tabella 4.63), dalla posizione che assume la voce “associazioni” in termini di resoconto rispet-

to al continuum “violenza”-“salute”. Dalla tabella si evince, infatti, che le associazioni rappresentano la voce che 

concorre maggiormente a mantenere immutabile una configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo, 

posizionandosi, in termini di resoconto, nella scala da 1 (configurazione discorsiva di “salute”) a 10 (configura-

zione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo) a 9. Tale aspetto risulta critico in quanto veicolato proprio dal-

le associazioni, ossia da quei ruoli dirigenziali che offrono la cornice ed i riferimenti entro i quali agire e che risul-

tano essere la voce maggiormente legittimata a definire la realtà “sport”. Ecco, dunque, che quanto portato dalle 

associazioni risulta pervasivo per la comunità dei parlanti, in quanto può essere assunto come praticabile da altre 

voci, oltre a quelle dell’ambito sportivo, della comunità nel momento in cui “si parla” della “violenza” in ambito 

sportivo. 

Infine, a partire dall’analisi del testo raccolto, sempre in riferimento alla prima linea strategica180, per quanto con-

cerne il ruolo del tifoso emerge l’utilizzo di repertori discorsivi volti a definire lo stesso in termini fattuali [Reper-

torio Discorsivo del Sancire la Realtà e Repertorio Discorsivo della Causa]. Nello specifico, i rispondenti, portano come da-

to certo che il tifoso affermerebbe di “essere stato provocato”, “che di sicuro la colpa non è loro” direbbe di “essersi 

fatto trasportare” (“mi sono fatto trasportare dagli eventi”) [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà]. Trasversalmente alle 

voci coinvolte, rispetto all’azione del tifoso, si individuano delle cause come nello stralcio “che sono stati gli arbitri a 

determinare le sorti della partita” [Repertorio Discorsivo della Causa]. Diviene possibile, quindi, giustificare l’azione com-

piuta sulla scorta della “rabbia” per cui è possibile dire “è successo perché sono andato fuori di testa” [Repertorio Discorsivo 

della Giustificazione]. 

Da quanto illustrato, si rileva, pertanto, come sia in atto un processo di deresponsabilizzazione sia per quanto ri-

guarda il ruolo di atleta che il ruolo di tifoso. Ovvero si ravvisa la possibilità di attribuire ad altri le azioni di fallo 

compiute, i danni alla struttura o a terzi oltre che di giustificarsi rispetto alla “vittoria della squadra” o alle “carat-

teristiche personali” [Repertorio Discorsivo della Giustificazione]. Quanto posto in evidenza, si rende possibile nel 

momento in cui la realtà viene configurata come un ente fattuale, per cui il comportamento del tifoso/atleta può 

essere spiegato come conseguenza, ad esempio, di particolari “problemi di personalità”. Come illustrato 

all’interno del Capitolo 1, la letteratura di settore veicola questo tipo di legame causa-effetto a prescindere 

dall’esplicitazione delle categorie conoscitive di riferimento. Quanto così affermato diviene, quindi, immediata-

mente reale e disponibile per l’intera comunità. Dunque, il gesto atletico, quand’anche le regole di contesto della di-

sciplina sportiva non lo definiscano come azione agonistica, si legittima, adducendo elementi che lo sostengano 

nel suo generarsi, in modo tale da farlo rientrare come praticabile entro il campo di gioco.  

In riferimento alla seconda linea strategica del progetto, definita come “Descrivere il concorso delle regole 
d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene 

                                                
180 “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza ri-
spetto a obiettivi, ruoli e regole di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
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definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”, di seguito si presentano le domande 

poste al gruppo oggetto di indagine: 

 

Dom. 5 “Lei come (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di catego-
ria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno 
dei genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in com-
pleto disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che ricopre alla fine della competizio-
ne, parla con questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con 
questo genitore? ” 

Dom. 5.1 “Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizio-
ne? ” 

Dom. 6 e 6.1 “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?” (ovvero dom. 6. 
Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, 
pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui c’è la possibilità che i giocatori si legitti-
mino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico 
per l’avversario(tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta) 

Dom. 7 e 7.1 “Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente?” (ovvero dom. 7. 
Quali sono gli sport fra quelli indicati (nuoto, calcio, arti marziali, atletica, pallavolo, boxe, 
pallacanestro, scherma, sci, rugby, ciclismo) in cui si verifica meno la possibilità che i gioca-
tori si legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e 
biologico per l’avversario(tre ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta) 

Dom. 8 “Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore,che ha subito un fallo involontario, 
usa, a cui fa ricorso, per compiere a sua volta fisico volontario e/o un aggressione verbale nei 
confronti dell’avversario”? 

Dom. 9 “Rispetto alla situazione precedentemente descritta(dom8)quali sono gli elementi,valutazioni 
che un allenatore usa,a cui fa ricorso,per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua vol-
ta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario?” 

Dom. 10 “Secondo lei, quale è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento 
fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?   ” 

 
Le domande del protocollo di indagine costruite in virtù della seconda linea strategica, offrono contezza in meri-

to al riferimento o meno all’obiettivo di ruolo da parte di tutti i ruoli coinvolti nella ricerca. Come illustrato in 

precedenza, nel momento in cui i ruoli considerano gli obiettivi personali, si descrive un’oscillazione tra “identità 

di ruolo” (riferimento all’obiettivo di ruolo) e “identità personale” (riferimento a teorie personali). In merito 

quindi alla domanda (si veda tabella sopra), a fronte di un genitore che incita il figlio che ha subito un fallo a 

commettere fallo a sua volta, i rispondenti affermano in maniera certa che nell’interlocuzione con tale genitore 

farebbero riferimento ai valori della “correttezza”, della “lealtà” e del “rispetto” [Repertorio Discorsivo del Sancire la 

Realtà]. Altresì l’ “educazione” viene portata come condizione imprescindibile per l’assenza di situazioni di questo 

tipo e la sua mancanza viene considerata, quindi, come causa delle azioni violente messe poi in atto [Repertorio Di-

scorsivo della Causa]. Il quadro così delineato, rende possibile che in questo caso la contrapposizione si rovesci ri-

spetto all’ordine dei contenuti, ossia si attribuisce maggior rilevanza alla “correttezza” e alla “lealtà”, a discapito 

dell’aver subito un fallo [Repertorio Discorsivo della Contrapposizione]. Rispetto ai Repertori Discorsivi del Sancire la Realtà, 

della Causa e della Contrapposizione, si innestano i giudizi di ordine morale attribuiti al genitore che incita il figlio 

all’azione “violenta” [Repertorio Discorsivo del Giudizio] e la prescrizione rispetto a ciò che il genitore dovrebbe fare, 

considerato il proprio ruolo educativo [Repertorio Discorsivo della Prescrizione]. A partire da quanto rilevato, è possi-

bile anticipare che ciascun ruolo nell’interazione porterebbe le proprie istanze stabilendole come giuste, generan-

do una possibilità di conflitto piuttosto che un’occasione di scambio e condivisione circa l’accaduto. Infatti, ri-

spetto a quanto i genitori porterebbero a sostegno della propria prescrizione, i rispondenti stabiliscono che i ge-
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nitori farebbero riferimento al “non dover subire”, alla “vendetta”, al “dover vincere” o porterebbero giudizi cir-

ca il fallo subito rivendicando l’opportunità di “restituire il colpo”. Il ruolo del genitore è, quindi, configurato dai 

rispondenti come un ruolo che persegue e trasmette obiettivi personali che contemplano la violazione della rego-

lamentazione sportiva. I rispondenti non considerano, quindi, la possibilità che quanto accaduto possa essere uti-

lizzato come occasione per interloquire con il genitore al fine di generare una realtà differente da quella che si sta, 

invece, stabilendo. 

In riferimento agli sport in cui i rispondenti ritengono che gli atleti “si autorizzino” a compiere azioni di gioco 

fallose e quelli in cui ritengono che “non si autorizzino” (domande 6, 6.1, 7, 7.1), si evidenziano sia caratteristiche 

legate alla specificità dello sport che altri aspetti. Nello specifico, i rispondenti stabiliscono che gli sport in cui gli 

atleti si autorizzano maggiormente a compiere falli, siano quelli che prevedono il contatto fisico (“sono sport i cui c’è 

il contatto fisico e può sempre finire nel peggiore dei modi”) e gli sport di squadra “maggiormente legati ad interessi economici e 

pressioni”, (“giochi di squadra molto movimentati sono sempre più a rischio”) [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà]. I ri-

spondenti, infatti, mettono fra i primi tre posti, come sport in cui l’atleta si autorizza maggiormente a compiere 

falli, il calcio, seguito dalla boxe, dal rugby, dalla pallacanestro e dalle arti marziali. I rispondenti utilizzano altresì 

una regola d’uso che consente di giustificare il fallo compiuto sulla scorta, ad esempio, delle “pressioni esterne” 

[Repertorio Discorsivo della Giustificazione] e regole d’uso che riportano dei giudizi o delle opinioni personali senza 

esplicitare i criteri che consentono di giungere a tali attribuzioni come negli stralci “c’è maggiore rispetto”, [Repertorio 

Discorsivo del Giudizio] e “credo che negli sport citati è importante la notorietà” [Repertorio Discorsivo dell’Opinione Personale]. 

Dall’altra parte i rispondenti stabiliscono che gli sport in cui si verifica meno la possibilità che gli atleti compiano 

dei falli, sono gli sport che non prevedono contatto fisico e gli sport individuali “negli sport non di squadra c’è più ri-

spetto per gli avversari”,” sono sport individuali che comportano meno scontri fisici” [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà). E’ 

possibile considerare, dunque, come i rispondenti stabiliscano aprioristicamente e, quindi, a prescindere 

dall’esplicitare i criteri utilizzati per affermare ciò, che ad esempio, il contatto fisico ed il gioco in squadra di per 

sé favoriscano la legittimazione da parte degli atleti a compiere falli. Tale risultato mette in luce una confusione 

tra il gesto atletico che si compie al’interno della competizione sportiva e, quindi, nel rispetto della regolamenta-

zione ed il gesto atletico che fuoriesce dalla competizione e rappresenta, dunque, una violazione della regolamen-

tazione stessa. A partire da ciò, l’implicazione pragmatica è la possibilità che entro gli sport che prevedono un 

contatto fisico e/o di squadra ci si possa effettivamente legittimare a compiere azioni di fallo in quanto è possibi-

le dire che “è lo sport stesso che porta a violare le regole”.  

Rispetto alla domanda 8, ovvero in riferimento alle valutazioni che un atleta farebbe per compiere un fallo volon-

tario dopo averne subito uno involontario, da quanto emerso dai risultati della ricerca tali valutazioni fanno rife-

rimento all’ “aggressività” alla “stanchezza”, alla “rivalsa” e alla “carica agonistica”, laddove si afferma per esem-

pio: “sicuramente la propria predisposizione all’aggressività e alla vendetta” [Repertorio Discorsivo Sancire la Realtà e Repertorio 

Discorsivo della Causa]. Ossia i rispondenti portano sia “caratteristiche personali” dell’atleta che “aspetti attribuiti 

ad altri attori”; in ogni caso quanto così stabilito non offre alcun elemento che possa consentire all’atleta di valu-

tare la situazione e, in virtù di tale valutazione, anticipare le implicazioni di quanto messo in atto. Quanto portato, 

viceversa, viene assunto per giustificarsi rispetto all’azione di fallo “potrebbe comunque rispondere con un fallo volontario 

perché ci si deve difendere altrimenti si soccombe” [Repertorio Discorsivo della Giustificazione]. Per quanto concerne gli ele-
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menti che userebbe, invece, un allenatore per consigliare ai propri giocatori che hanno subito un fallo a compiere 

a loro volta un fallo (domanda 9), i repertori denominati, sono volti a stabilire il ricorso ad una modalità specula-

re a quella ricevuta, ad esempio, “dimostrarsi forti”, “dimostrarsi superiori”, “vittoria a tutti i costi”, “usa qualun-

que mezzo per raggiungere l’obiettivo” [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà]. Diviene possibile, pertanto, la legittima-

zione da parte del giocatore stesso a compiere il fallo. I rispondenti, infatti, portano quale giustificazione il “si-

stema” in cui si inserisce lo sport e che non consente di muoversi diversamente da quanto definito, bensì porta a 

valutare ed usare il fallo stesso per il proprio vantaggio “non lo deve fare ma se ci sono il gioco, i soldi, è il sistema sempre” 

[Repertorio Discorsivo della Giustificazione], “dovrebbe consigliare di lasciar perdere, ma in questo caso potrebbe usare la rabbia del 

giocatore per fargli commettere un altro fallo” [Repertorio Discorsivo della Contrapposizione]. Non contemplando, dunque, al-

cuno spazio di azione, è possibile solo esprimere un giudizio relativo alle tattiche scelte dall’allenatore [Repertorio 

Discorsivo del Giudizio] o prescrivere le azioni cui lo stesso dovrebbe attenersi “non dovrebbe dire ai suoi giocatori di ripa-

gare con la stessa moneta” [Repertorio Discorsivo della Prescrizione]. Alla luce dei risultati emersi si evidenzia, pertanto, 

l’impiego di produzioni discorsive volte ad affermare la coesistenza dello sport con elementi avulsi allo stesso 

quali il “sistema”, la “rivalsa” o l’ “aggressività”. Pertanto, è possibile riconoscere la “scorrettezza” dell’azione ri-

spetto alla regolamentazione sportiva e, al contempo, affermare ad esempio l’ “inevitabilità” della stessa in quan-

to dovuta, ad esempio, al “sistema” (“è scorretto ma è il sistema che lo chiede”). I risultati, inoltre, hanno messo in luce 

anche il ricorso a regole d’uso del linguaggio che offrono una fotografia della situazione proposta senza riferi-

menti a interpretazioni personali [Repertorio Discorsivo della Descrizione e Repertorio Discorsivo dell’Implicazione]. E’ pos-

sibile considerare, pertanto, come la collocazione del rispondente nel ruolo di allenatore apra anche alla possibili-

tà di mantenersi ad un livello descrittivo, ponendo le basi per uno spazio di condivisione con altri interlocutori. 

Ossia l’allenatore, in virtù delle regole d’uso impiegate per conoscere e descrivere la “violenza” in ambito sporti-

vo, si pone nelle condizioni di anticipare le implicazioni sia sul piano fisico-biologico che sul piano interattivo-

relazionale. In virtù dell’impiego di produzioni discorsive che si attestano ad un piano descrittivo, l’allenatore è, 

pertanto, nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo in virtù dell’obiettivo che gli è stato delegato e di gestire, 

quindi, quelle situazioni in cui l’agire degli altri ruoli coinvolti verta verso l’ottenimento diretto del risultato della 

competizione. In questi termini, l’allenatore può esercitare il proprio ruolo, effettuando quelle scelte, anche sul 

piano tattico, che si inseriscono in un’ottica di promozione della “salute” del singolo atleta, della squadra e della 

comunità stessa.  

Infine, il discrimine tra un gesto agonistico ed un movimento fisico che diviene violenza (domanda 10), è stabili-

to risiedere nell’ “ignoranza”, nell’ “agonismo”, nella “pressione”, nell’ “intenzionalità” e nel “rispetto 

dell’avversario”, senza entrare nel merito di tali aspetti ed assumendoli, quindi, come veri di per sé “quando c’è pre-

determinazione e desiderio di far male” [Repertorio Discorsivo del Sancire la Realtà]. Quanto posto in evidenza, rende possi-

bile che ciascuno possa portare le proprie opinioni personali in merito e contrapporre differenti aspetti, per cui, 

ad esempio, il fallo viene accettato se dovuto ad un’ “alta carica emotiva” ma non se “intenzionale”, o ancora, si 

accettano i danni da agonismo ma non i danni che derivano dall’ “intenzionalità di fare del male” “i danni derivati 

dall’agonismo ci sono, ma sono casuali e possono essere giustificati, invece un’azione uguale ma con l’obiettivo di far male ed essere 

violento non è giustificabile” [Repertorio Discorsivo della Contrapposizione]. Il presupposto di non condividere i criteri in 

base ai quali attribuire l’intenzionalità o meno di un fallo, o che cosa si intenda con “carica emotiva” o con “ri-
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spetto dell’avversario”, ha come implicazione che ciascun attore coinvolto possa usare tali aspetti in termini per-

sonali e non condivisibili con terzi, sulla scorta delle teorie personali praticate. Ossia ciascuno può agire entro la 

competizione in virtù delle stesse, sulla scorta della personale opinione in relazione ad esempio al “rispetto 

dell’avversario” che può assurgere a motivo per giustificare l’eventuale violazione della regolamentazione.  

In merito alla tabella 4.63 che presenta il testo raccolto entro il continuum “violenza”-“salute”, è possibile consi-

derare come le domande, che perseguono il secondo obiettivo relativo alla prima linea strategica181, si avvicinano 

maggiormente alla configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo. Si faccia riferimento, a tal proposi-

to, ai pesi dialogici calcolati in merito all’obiettivo 2, relativi alle risposte di studenti e atleti (8,3), senso comune 

(8,4) e associazioni (9). Inoltre, in riferimento all’ obiettivo 1 (si consideri la tabella 4.63 sopra riportata) , si rileva 

anche l’utilizzo di Modalità Generative182 [Repertorio Discorsivo della Descrizione] (ad esempio rispetto alla voce degli 

studenti, alla quale è associato il peso dialogico di 6,7).  

Alla luce di tali considerazioni, è possibile rilevare come, nel momento in cui il rispondente è nella posizione di 

colui che deve scegliere se violare la regolamentazione, quindi, è coinvolto “in prima persona”, costruisce la realtà 

rispetto alla quale prendere una decisione utilizzando Repertori di Mantenimento, andando ad esempio a giustifi-

carsi o a ribadire l’esistenza di due ordini di “realtà” distinti ed ugualmente legittimabili: quello dell’attenersi alla 

regolamentazione e quello del compiere azioni definite “violente”. Viceversa, quando si richiede di raccontare 

l’azione di fallo o di violazione commessa, ovvero quando la posizione di chi risponde è di osservatore, si utiliz-

zano delle regole d’uso del linguaggio ordinario che dispiegano scenari generativi. Ovvero, scenari che rendono 

possibile la gestione dell’azione definita “violenza” in una prospettiva di trasformazione della stessa, non aggiun-

gendo altri elementi o interpretazioni personali [Repertorio Discorsivo della Descrizione]. Tale scenario, dunque, per-

mette di individuare dei riferimenti e di delinearli rispetto agli obiettivi offerti dalla regolamentazione sportiva. 

In merito alla seconda linea strategica183, alla luce della tabella 4.63 sopra riportata, si pone in evidenza come i pe-

si dialogici relativi a quanto portato dai rispondenti, si distanzino - lungo il continuum “violenza”-“salute” - dalla 

configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo. Si considerino, i valori dei pesi relativi alla voce stu-

denti (5,9), senso comune (6,2), associazioni (6,6). Considerato come la seconda linea strategica faccia riferimento 

all’oscillazione tra “identità di ruolo” (riferimento all’obiettivo di ruolo) e “identità personale” (riferimento a teo-

rie personali), è possibile considerare come i rispondenti, qualora siano posizionati rispetto ad uno specifico ruo-

lo (quale ad esempio nella domanda 8 il ruolo di allenatore), abbiano maggiori possibilità di impiegare regole 

d’uso generative. Come argomentato in precedenza, è possibile considerare, pertanto, come il disporre di un rife-

rimento terzo, l’obiettivo di ruolo appunto, consenta ai rispondenti di attestarsi ad un livello descrittivo al fine di 

anticipare e, quindi, gestire lo scenario specifico che si sta dipanando nell’interazione. Ovvero è possibile indivi-

duare quale posizione assumere rispetto all’interlocutore, ed individuare le modalità con cui interagire rispetto 

allo stesso (descrivendo, dunque, le regole di contesto). 

                                                
181 “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera le configurazioni che per senso comune sono definite violenza rispetto a obiettivi, ruoli e rego-
le di contesto nei vari ambiti sportivi”. 
182 Si consideri il Capitolo 3. 
183 Ovvero “Descrivere il concorso delle regole d’uso che genera il processo di collocazione di ruolo che configura quello che per senso comune viene 
definita “violenza” (per ciascun ruolo coinvolto nell’ambito sportivo)”.   
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In merito alla costruzione della configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo che si descrive secon-

do le linee strategiche testé riportate, concorre la voce dei media (divisi tra stampa, blog e forum e trasmissioni 

televisive). In particolare, ripercorrendo quanto analizzato rispetto ai media stampa (quotidiani nazionali e locali), 

a fronte delle regole d’uso impiegate, la configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo è contemplata 

come ineluttabile in virtù degli elementi individuati all’origine dell’episodio descritto [Repertorio Discorsivo della Cau-

sa]. Inoltre, tali elementi vengono rintracciati in aspetti (ad esempio “ideologie politiche”, “paura”, “arrestati”, 

“ubriachi”) che non appartengono all’attività sportiva quanto ad aspetti a latere della manifestazione sportiva. La 

“violenza” in ambito sportivo diviene, così, scenario individuato e praticato alla luce di condizioni che ne legitti-

mano e consentono la condivisione, ad esempio le “scelte arbitrali”, le “azioni degli avversari in campo”, i “con-

trolli e la normativa riguardante la tifoseria” (si considerino esemplificativamente i seguenti stralci: “Insulti razzisti 

dei genitori contro un ragazzino di 12 anni: squadra multata. Nel mirino giocatore di colore del Casier Dosson, ma il Silea smenti-

sce: Non è accaduto nulla, c'è odor di montatura”; “Non è accaduto nulla - minimizza - né in campo né sugli spalti anche perché se 

ciò fosse avvenuto saremmo stati i primi a prendere provvedimenti sul posto”). Inoltre, a partire dai risultati rilevati, si pone in 

luce come la configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo sia costruita dai media stampa in termini di 

individuazione di elementi fattuali che consentono di dire che “c’è violenza” [Repertorio Discorsivo del Sancire la Real-

tà], che “ci sono delle cause di violenza” [Repertorio Discorsivo della Causa], oltre che in termini di giudizio conno-

tando la “violenza” come “intollerabile e grave” e, dunque, portata rispetto a un metro di misura per definirla 

[Repertorio Discorsivo del Giudizio]. Contestualmente, i repertori discorsivi impiegati delineano tale configurazione 

discorsiva come appartenente ad un universo che assume carattere di indipendenza dalla disciplina sportiva, ov-

vero la “violenza” risulta individuata come esistente a latere dello stesso sport, in virtù di riferimenti non sportivi. 

In tal senso, la ricaduta che si prospetta è la definizione di azioni che, pur accadendo in concomitanza della mani-

festazione sportiva (si considerino, ad esempio, le risse sugli spalti) oppure proprio all’interno della manifestazio-

ne sportiva stessa (si pensi ad una rissa in campo), siano riconosciute come giustificate [Repertorio Discorsivo della 

Giustificazione] proprio in virtù del fatto che siano definite come appartenenti ad “altro” rispetto allo sport. La 

configurazione di “violenza” in ambito sportivo offerta dai media stampa entra nel dettaglio [Repertorio Discorsivo 

della Specificazione] dell’accaduto. In virtù di ciò, entrando nel merito della composizione dipinta dello scenario ri-

portato, si volge a tratteggiare la “violenza” come realtà dal carattere probabilistico e incerto, non assolutistico e 

generalizzato, dato per scontato nello svolgimento dell’azione sportiva. In questi termini, è possibile evidenziare 

come la configurazione discorsiva riportata dalla stampa, entrando nel merito degli avvenimenti e dei ruoli coin-

volti, quindi, offrendo anche dei riferimenti normativi, legislativi e di regolamentazione rispetto all’accaduto, of-

fre altresì -al fruitore della stampa, la possibilità di individuare quegli elementi che connotano la vicenda sportiva 

descritta. Sulla scorta di ciò, laddove il lettore può riconoscere gli elementi specifici di un determinato evento, è 

anche nelle condizioni di anticipare gli scenari che si possono generare a partire dagli stessi.  

A partire dall’analisi svolta, è possibile considerare come i media elettronici (trasmissioni televisive) portino ele-

menti a conferma della connotazione tratteggiata rispetto allo scenario oggetto di argomentazione. In particolare, 

nel dialogo tra interlocutori (si pensi alla situazione dell’intervista o di un dibattito televisivo, ad esempio) è porta-

to il confronto tra sport diversi, costruendo, in concertazione, una possibilità differente di scenario in ambito 
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sportivo (si consideri lo stralcio: “Abbiamo raccolto alcune riflessione proprio dal mondo di questo sport: i nostri stadi sono 

quelli più privi di recinzioni”).  

Entro tale cornice, aspetto generativo di una condivisione per l’innesco di produzioni discorsive che possono 

mettere nelle condizioni di gestire ciò che è definito “problematico”, in modo scevro da posizioni di giudizio e 

assunzioni di principio, è l’utilizzare la descrizione [Repertorio Discorsivo della Descrizione]. Infatti, anche le voci che 

prendono forma nella scrittura dei blog, impiegano nell’argomentazione la descrizione del fatto così come avve-

nuto, da cui poi si prendere avvio per portare posizioni personali o ideologiche e generalizzanti. In particolare, 

tale aspetto risulta peculiare nello scenario portato mediante i media digitali nei quali si fa riferimento all’accaduto 

definito “violento” entrando nei dettagli della cornice all’evento sportivo e, dunque, considerando peculiari aree 

semantiche. Queste risultano relative a: “violenza verbale”, “forze dell’ordine”, “uso di armi contundenti”, “faci-

norosi”, “razzismo”, “provvedimenti”, “politica”, “tessera del tifoso”, impiegando, nel portare tali aree semanti-

che, produzioni discorsive che compongono una configurazione discorsiva già definita nel suo utilizzo.  

Nei blog, dunque, quanto oggetto della discussione viene caratterizzato in modo univoco, situando l’accaduto su 

un versante che rispecchia commenti personali che vanno a imperniarsi rispetto a ‘massime’ o a-priori applicati 

all’accaduto stesso (“eh sì... sempre le solite scene di polizia violenta...”; “sai cosa ti dico giocatore che veramente siete stati bravi vi 

siete comportati da persone correte quello che si deve vergognare e dico vergognare e proprio lui e sapete con chi la ho”).  

Questi ultimi vengono impiegati per indicare, prevedere e prescrivere quanto attuare e altresì usati per spiegare 

l’oggetto di discussione. Ne consegue una realtà tautologica che si esaurisce in se stessa, ulteriormente sostenuta e 

riconosciuta a prescindere dall’impiego di criteri di analisi e valutazione, autofondata su posizioni personali gene-

ralizzate e rese così ‘veritiere’.  

In tal senso, considerando la tabella 4.63 (relativa alla collocazione delle configurazioni raccolte in riferimento alle 

differenti voci lungo il continuum “violenza”-“salute”) sopra riportata, si rileva come il peso dei media digitali 

(blog/forum) si posizioni sulla configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo con un peso prossimo al 

valore massimo (9,01).  

Tale dato conferma, da parte di chi impiega tale canale mediatico, l’utilizzo di produzioni discorsive imperniate 

attorno alla conferma di -proprie- teorie sullo sport, sancendole come condivise [Repertorio Discorsivo del Sancire la 

Realtà] e, dunque, generando scenari che rimarcano configurazioni che si distanziano dalla configurazione discor-

siva di “salute”. 

Come illustrato in precedenza, trasversalmente ai mass media presi in considerazione, emerge il tentativo di tro-

vare una spiegazione, ovvero delle cause individuandone i colpevoli o chi dovrebbe prendersene carico. Si deli-

nea un quadro, dunque, volto a sancire quanto si configura come “violenza” in ambito sportivo, delineando la 

stessa come insieme di fattori indipendenti dal controllo e attribuendo a questa e a chi l’agisce statuto di fattuali-

tà. L’implicazione di quanto argomentato, rende possibile che la responsabilità di quello che accade si esaurisca 

nella contrapposizione di ‘posizioni’ che si attribuiscano la responsabilità della “violenza” stessa, delegando, per-

tanto, ad altri ruoli -altri dal proprio- il compito di gestirla.  

Si può rilevare, dunque, come, tra i mass media, rispetto al continuum “violenza”-“salute”, le produzioni discor-

sive trasmesse nei video, abbiano un peso in termini di generazione di “violenza” in ambito sportivo inferiore a 
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quello degli altri canali (6,62), pur risultando maggiormente attratte dalla configurazione discorsiva di “violenza” 

stessa.  

In merito a tale aspetto, si può considerare come nelle trasmissioni televisive, dove all’innesco delle produzioni 

discorsive segue il dipanarsi della costruzione di una realtà, ovvero laddove si contempla un dialogo in svolgimen-

to tra interlocutori, la costruzione della realtà diviene imperniata attorno alle considerazioni in modo tale da per-

correre, conoscere e anticipare le teorie che implicano la configurazione discorsiva di “violenza”, individuando 

altresì quelle produzioni discorsive che concorrono alla “salute”. Per la durata dell’intera trasmissione si svolge 

uno spazio in cui vi è possibilità di dialettica e di condivisione (nonché di modifica) di ciò che si va sostenendo, 

limando e sfumando la linea di quanto precedentemente portato come vero, che, quindi, si inserisce nell’alveo 

della possibilità.  

A tal proposito, il Repertorio Discorsivo della Possibilità è impiegato in tale canale e non nei blog, all’interno dei quali 

la “discussione” può esaurirsi dopo alcuni interventi. Difatti, la modalità di interazione non contempla necessa-

riamente l’interlocuzione con gli altri partecipanti in quanto il blog consente di scrivere dei messaggi, definiti 

“post”, sulla bacheca del blog stesso.  

Ovvero quanto scritto è portato in modo tale da esprimere una propria posizione o ‘rivendicazione’ (laddove in 

termini polemici), rafforzando la posizione che si intende presentare mediante il portare delle produzioni discor-

sive che mantengono lo stato delle cose.  

Alla luce di tali considerazioni, è possibile osservare come lo spostamento degli scenari che si offrono da una 

configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo, lungo il continuum, verso la configurazione discorsi-

va di “salute”, si serva di una pluralità di voci coinvolte; inoltre il movimento dialettico tra le stesse consente 

margini di trasformazione rispetto alla possibilità di mettere in luce aspetti che, condivisi, inneschino configura-

zioni discorsive che vanno verso la “salute” della comunità. 

Considerando i risultati delle analisi sia dei protocolli di indagine che dei mass media, dunque, si può affermare 

che laddove ogni partecipante all’ambito sportivo utilizzi il riferimento al ruolo nel generare la configurazione di-

scorsiva di cui si parla, non impiega la modalità di delega ad altri ruoli rispetto a quello che accade o può accade-

re, ma si muove nell’anticipazione degli scenari che si possono generare sul campo e sugli spalti, ad esempio, in 

favore di una responsabilità condivisa.  

Potenzialmente, si genera una configurazione in cui l’obiettivo non è più ripristinare l’ordine pubblico o garantir-

ne la sicurezza, ad esempio censurando contenuti offerti dai canali mediatici e indicati come causa, bensì 

l’obiettivo diviene promuovere la “salute” coinvolgendo in tal modo tutti i ruoli implicati e non solo alcuni ad-

detti ai lavori, ovvero l’insieme dei partecipanti agli scenari relativi all’attività sportiva. Ecco allora che anche il 

ruolo dei mass media, divenendo una delle voci responsabili della configurazione discorsiva di “sport”, si può fa-

re anch’esso occasione di promozione della “salute”. 

In conclusione, a fronte dell’obiettivo generale della ricerca: “Descrivere le regole d’uso del linguaggio che generano la confi-

gurazione di “violenza” in ambito sportivo”, nella tabella che segue, è possibile riassumere quanto emerso in termini di 

regole d’uso impiegate dalla comunità dei parlanti ed di implicazioni pragmatiche delle stesse nella generazione 

della configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo: 
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CONCORSO DI REGOLE D’USO NELLA GENERAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DISCORSIVA 
“VIOLENZA” IN AMBITO SPORTIVO 
COSTRUTTI DI RIFERIMENTO DEL-
LA RICERCA 

REGOLE D’USO IMPLICAZIONI  
PRAGMATICHE 

La “configurazione discorsiva” della “vio-
lenza” in ambito sportivo come costrutto, 
ovvero come realtà che si costruisce discor-
sivamente. 

Repertorio Discorsivo del 
Sancire la Realtà; Repertorio 
Discorsivo della Generalizza-
zione; Repertorio Discorsivo 
della Previsione 

Assumere il costrutto di “violenza” in 
ambito sportivo come dato inequivoca-
bile, pertanto individuabile con certezza 
a fronte di presupposti elementi  
 collocazione della “violenza” sul pi-
ano degli enti empirico fattuali 

Il “ruolo” definito come quel processo che 
permette di assumere una posizione, una 
precisa collocazione rispetto ad un interlo-
cutore, in virtù di aspetti quali il contesto, 
la situazione specifica e gli obiettivi, deli-
neando 
l’interattività tra diversi interlocutori rivesti-
ti di un “ruolo”, in funzione di un obiettivo. 
Al “ruolo”, dunque, si possono attribuire 
delle competenze sia di carattere tecnico 
che di tipo interattivo-relazionale. 
L’insieme di tali competenze è ciò che si 
definisce l’ “Identità di Ruolo”, viceversa 
l’insieme delle capacità e delle abilità legate 
all’esperienza personale si definisce “Iden-
tità Personale”. 

Repertorio Discorsivo 
dell’Opinione Personale; Re-
pertorio Discorsivo del Giu-
dizio 

Utilizzo da parte dei ruoli coinvolti en-
tro l’ambito sportivo di considerazioni 
che vertono su posizioni personali e 
proprie, individuali e non condivisibili.          
 oscillazione da “Identità di Ruolo” 
a “Identità Personale” 

La “configurazione discorsiva” della “vio-
lenza” in ambito sportivo come costrutto, 
ovvero come realtà che si costruisce discor-
sivamente. 

Repertorio Discorsivo della 
Contrapposizione; Repertorio 
Discorsivo della Giustifica-
zione 

Definire la realtà come certa e definita, 
tracciando, inoltre, la possibilità che due 
scenari differenti quello dello “sport” e 
della “violenza” coesistano, consenten-
do la legittimazione al praticare azioni di 
“violenza”  
 Processo di legittimazione della “vio-
lenza” in ambito sportivo 

La “configurazione discorsiva” della “vio-
lenza” in ambito sportivo come costrutto, 
ovvero come realtà che si costruisce discor-
sivamente. 

Repertorio Discorsivo della 
Giustificazione; Repertorio 
Discorsivo del Commento; 
Repertorio Discorsivo della 
Non Risposta 

Collocazione su ruoli che non perten-
gono il proprio, percorrendo posizioni 
personali avulse dalla definizione del 
proprio ruolo in ambito sportivo  
 Processo di deresponsabilizzazione e 
delega a terzi 

La “configurazione discorsiva” della “vio-
lenza” in ambito sportivo come costrutto, 
ovvero come realtà che si costruisce discor-
sivamente. 

Repertorio Discorsivo del 
Sancire la Realtà; Repertorio 
Discorsivo della Causa 

Sancire la realtà come causata da fattori 
intervenienti, discostandosi dallo statuto 
dell’oggetto “violenza”                            
  Inefficacia degli interventi 

Tabella 4.64: regole d’uso nella generazione di “violenza” in ambito sportivo.  
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Come illustrato nelle tabelle 4.61 e 4.62, tutte le voci coinvolte nella ricerca (atleti, allenatori, tecnici, mondo as-

sociazionistico, alunni, insegnanti, senso comune e mass media: divisi tra stampa, blog e forum e trasmissioni te-

levisive), rispetto al continuum “violenza”-“salute” si posizionano maggiormente vicine alla configurazione di-

scorsiva “violenza” in ambito sportivo così come definita entro la ricerca (“l’insieme delle produzioni discorsive che mo-

dificano lo statuto dell’attività motoria da strategia ed espressione (il gesto atletico/agonistico) della regolamentazione sportiva per il 

perseguimento dell’obiettivo della competizione (e dunque anche nella presenza dell’avversario), in movimento fisico che diviene strate-

gia ed espressione della violazione della regolamentazione sportiva, per l’ottenimento direttamente del risultato nell’annullamento 

dell’obiettivo della competizione sportiva stessa (e dunque anche nell’assenza dell’avversario), in virtù dell’impiego di regole 

d’uso del mantenimento che assurgono la “violenza” in ambito sportivo a realtà di fatto. E’ stato evidenziato 

precedentemente, come tale aspetto risulti critico in quanto la “violenza” in ambito sportivo non si caratterizza 

quale realtà ontologica, bensì quale realtà non disgiunta dalle categorie conoscitive impiegate per descriverla. Tale 

aspetto implica, infatti, che la comunità non sia nelle condizioni di gestire quanto rileva come critico in riferimen-

to all’ambito sportivo, in quanto il focus è sull’individuazione delle presunte cause della “violenza” stessa, cause 

che non risultano individuabili non disponendo di un ente empirico fattuale di riferimento. Al fine di poter, dun-

que, produrre una conoscenza scientifica in merito all’oggetto di indagine e, successivamente, proporre degli in-

terventi in grado di attestarsi in termini di efficacia, la ricerca è partita dal considerare la “violenza” come una 

configurazione di realtà generata e mantenuta dalle produzioni discorsive che caratterizzano uno specifico conte-

sto socio-culturale e normativo di riferimento. L’analisi condotta rispetto ai ruoli coinvolti, ha consentito, dun-

que, di descrivere le produzioni discorsive che configurano e giustificano l’impiego di un gesto atletico al di fuori 

della competizione sportiva e, dunque, di un gesto che viola la regolamentazione sportiva stessa. Dai risultati del-

la ricerca si rileva, infatti, come le voci coinvolte stabiliscano che alla base della “violenza” in ambito sportivo vi 

sia il “voler ottenere la vittoria a tutti i costi” o “problematiche personali” quali l’ “incapacità di sopportare le fru-

strazioni” [Repertori Discorsivi della Causa, del Sancire la Realtà, della Generalizzazione e della Previsione]. Quanto testé il-

lustrato, ha come implicazione che anche i ruoli coinvolti entro la competizione sportiva siano costruiti in virtù 

di legami causa-effetto, ossia si stabilisce che l’atleta agisca in un determinato modo “a causa” di un obiettivo vol-

to ad ottenere la vittoria con qualsiasi mezzo o “a causa” di “caratteristiche personali” [Repertori Discorsivi del Sanci-

re la Realtà e della Causa]. In entrambi i casi, è stato possibile descrivere come i rispondenti costruiscano il ruolo 

dell’atleta in riferimento all’ottenimento diretto del risultato della competizione, eludendo la regolamentazione 

sportiva e, quindi, i ruoli che la stessa contempla, quali l’avversario ed il giudice di gara. Gli elementi cui fa riferi-

mento l’atleta nelle azioni che esplica all’interno delle competizioni, poggiano, pertanto, su un piano personale e 

non risultano condivisibili dagli altri interlocutori, in quanto non consentono di anticipare le implicazioni sia sul 

piano pragmatico sia interattivo che potrebbero derivare dall’agire proprio e altrui [Repertori Discorsivi dell’Opinione 

Personale e del Giudizio]. Si delinea, dunque, un quadro in cui ciascun attore coinvolto, non contemplando posizioni 

differenti da quella assunta, può solamente affermare la propria generando la possibilità di mettersi in contrappo-

sizione con gli altri interlocutori. Il riferimento dell’oggetto di indagine, la “violenza” in ambito sportivo entro il 

piano degli enti empirico fattuali è emersa anche rispetto ai mass media, le cui produzioni discorsive, per il ruolo 

a questi attribuito, possono risultare pervasive nella generazione di realtà, non portando, quindi, un valore aggiun-

to alla comunità in quanto canale mass-mediatico che potrebbe divenire mezzo di promozione dello “sport” co-
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me strumento di coesione sociale. Tale aspetto risulta pervasivo nel momento in cui intercetta l’oscillazione tra 

“identità di ruolo” (riferimento all’obiettivo di ruolo) e “identità personale” (riferimento a teorie personali) di chi 

compartecipa alla costruzione della realtà in oggetto, scivolando da un piano pertinente al ruolo a quello persona-

le, mantenendo, in quanto tale, la prospettiva focalizzata su tali posizioni. A tal proposito, il non posizionarsi da 

parte delle voci interpellate (tra cui ruoli sportivi) rispetto a quanto è emanazione del ruolo, bensì l’attestarsi su 

posizioni personali, non consente alle stesse di farsi carico della gestione di quanto accade innescando un proces-

so di deresponsabilizzazione e di delega a terzi [Repertori Discorsivi della Causa, della Giustificazione, della Non Risposta 

e del Commento]. Pertanto, ciascun ruolo, partecipe nell’ambito sportivo a costruire la realtà che in esso si genera, 

quindi, anche quella che viene definita come “violenza”, non si mette nelle condizioni di fare quanto necessario 

affinché lo sport diventi un’occasione di “salute”, mettendo, dunque, in campo delle strategie di gestione di quan-

to accade. 

Inoltre, il delineare, trasversalmente ai diversi ruoli interpellati, quanto accade in ambito sportivo come certo e 

definito, portando la possibilità che due scenari differenti coesistano, ossia la realtà configurazione discorsiva 

“sport” e la configurazione discorsiva “violenza” consente di innescare un processo di legittimazione di tali realtà 

[Repertorio Discorsivo della Contrapposizione]. In altri termini, si assume che entrambi gli scenari possano mantenersi, 

in quanto innestati l’uno con l’altro: tale considerazione, come visto nel Capitolo 1, risulta una teoria di senso 

comune che implica il mantenimento dello stato dell’arte consentendo la legittimazione al praticare azioni di 

“violenza”, in quanto “comunque” parte dello sport. In virtù di quanto argomentato a livello teorico-

epistemologico184, infine, è possibile mettere in luce come il sancire l’esistenza di cause, individuandole come fat-

tori attraverso i quali decretare il verificarsi di “violenza” in ambito sportivo, si discosta dallo statuto epistemico 

dell’oggetto “violenza” in ambito sportivo, decretando, dunque, l’inefficacia degli interventi volti all’adozione di 

misure di prevenzione, ovvero all’eliminazione delle cause individuate.  

L’implicazione, dunque, di quanto argomentato rispetto alla comunità, è appunto da un lato la ricerca della pre-

sunta causa di “comportamenti violenti” e dall’altro l’attuazione di interventi volti all’eliminazione della causa 

stessa. Pertanto, l’attestazione della configurazione discorsiva “violenza” in ambito sportivo sul piano fattuale, ha 

innescato un processo di deresponsabilizzazione da parte sia di tutti i ruoli coinvolti nell’ambito sportivo sia della 

comunità stessa. Ne è diretta conseguenza, come già messo in evidenza, che la risoluzione di quanto rilevato co-

me critico sia delegata ai ruoli specifici considerati pertinenti, ad esempio, le forze dell’ordine ed il legislatore. Sul-

la scorta di quanto illustrato, essendo infondata l’eliminazione delle presunte cause, gli interventi attuati ad oggi 

non hanno potuto attestarsi in termini di efficacia. Ecco che la direzione che serve perseguire è che la comunità 

torni a farsi carico di ciò che essa stessa genera, assumendo la “violenza” quale realtà costruita discorsivamente. 

Ciò si rende possibile nel momento in cui ciascun attore agisce entro l’ambito sportivo in riferimento al proprio 

ruolo all’interno della comunità. Ossia agisce in virtù di valutazioni contestuali che anticipano cosa si genererà a 

fronte delle strategie attuate (siano esse sul piano tattico di gioco o sul piano interattivo) in un’ottica di responsa-

bilità condivisa. In questi termini, l’obiettivo di prevenzione degli interventi ad oggi messi in campo, risultando 

epistemologicamente infondato, al fine di attestarsi entro un piano conoscitivo adeguato all’oggetto di indagine 

non può che diventare un obiettivo di promozione della “salute”. L’efficacia degli interventi è possibile, infatti, 

                                                
184 Si consideri il Capitolo 1. 
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nel momento in cui anche l’intervento si inserisce entro il medesimo piano conoscitivo dell’oggetto di indagine. 

Posto che la “violenza” in ambito sportivo, come sopra argomentato, si costruisce discorsivamente, l’intervento 

non può, dunque, che essere volto alla modifica delle produzioni discorsive che generano e mantengono uno 

scenario di “violenza”. Ossia si pone la necessità che l’intervento abbia come obiettivo la modifica di quelle pro-

duzioni discorsive che legittimano l’utilizzo di un gesto atletico che, essendo volto all’ottenimento del risultato “a 

tutti i costi”, si pone al di fuori della competizione sportiva, violando la regolamentazione stessa. Quanto argo-

mentato, consente, inoltre , di considerare come, laddove si verificano situazioni che il senso comune riconosce 

come “violenza”, vi è sempre la possibilità di intervenire in un’ottica di “salute”. Ovvero, anche le situazioni di 

“violenza” possono diventare occasioni per promuovere la salute, nel momento in cui i ruoli coinvolti entrano in 

dialogo non a partire dall’affermazione della propria posizione come vera, bensì offrendo degli elementi di conte-

sto e, quindi, condivisibili al proprio interlocutore. In questi termini, lo sport assurge a strumento di coesione so-

ciale in quanto occasione che può far convergere differenti ruoli del territorio verso un obiettivo comune di 

competizione nel rispetto della regolamentazione sportiva. 
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CAPITOLO 5 

Le proposte di intervento:  

come intervenire nella configurazione discorsiva di “violenza” in ambito sportivo. 
Luisa Orrù, Annalisa Di Maso 

 
5.1 La strutturazione di forme di intervento  

 

Il presente capitolo si pone come obiettivo l’illustrazione e la definizione delle proposte di strategie di interventi 

formativi ed informativi a fronte di quanto rilevato in fase di esplorazione (fase 1del progetto, Capitoli 1, 2, 3, 4 

del report di ricerca), attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori che ricoprono un ruolo rilevante nell'ambito 

sportivo locale. 

In particolare, di seguito verranno illustrati gli interventi e le strategie che possono contribuire alla gestione degli 

aspetti critici emersi nelle modalità d’uso del linguaggio in ambito sportivo relativamente all’asse salute-violenza, 

coinvolgendo tanto gli operatori sportivi e gli atleti quanto i ruoli che con differenti obiettivi generano il contesto 

sportivo (genitori, mass media, forze dell’ordine).  

Nel paragrafo introduttivo e dalle risposte offerte alle domande della ricerca esposte nel report si mette in luce 

che gli studi effettuati sulla “violenza” in ambito sportivo e i relativi tentativi di contrasto alla “violenza”, si sono 

fondati sull’individuare le cause scatenanti della “violenza” stessa e gli interventi proposti, conseguentemente, 

hanno generano modalità legate all’eliminazione delle cause.  

Tali modalità di intervento hanno innescato una deresponsabilizzazione degli “attori della violenza” e la legitti-

mazione dell’uso stesso della “violenza” in relazione a determinati obiettivi (vincere la competizione), delegando 

ad esperti l’individuazione delle strategie.  

La ricerca, attraverso gli assunti scientifici della teoria dell’Identità Dialogica ha fondato sia le argomentazioni 

delle analisi delle risposte sia gli interventi e le strategie che di seguito si andranno a proporre.  

Quanto si è rilevato è che la “violenza” è generata discorsivamente attraverso la pratica di regole d’uso del lin-

guaggio che concorrono a legittimare l’utilizzo del gesto atletico, puntando all’ottenimento del risultato della vit-

toria, al di fuori del contesto sportivo. Non solo, ma essendo la definizione di “violenza”, condivisa da tutte le 

voci intervistate, ad oggi configurata come una entità che vive di vita propria, prescinde dalle modalità interattive 

praticate da tutte le voci stesse, rendendo così “impossibile” una trasformazione delle modalità stesse, e, dunque 

la generazione di configurazioni di attuazione della pratica sportiva differenti da quelle praticate.  

Gli interventi qui proposti sono organizzati secondo gli assi che hanno caratterizzato la ricerca, ma suddivisi per 

target e per tempo di realizzazione (breve termine, medio termine, lungo termine).  

 

1. DESCRIVERE IL CONCORSO DELLE REGOLE D’USO CHE GENERA LE CONFIGURAZIONI DISCORSIVE 

CHE PER SENSO COMUNE SONO DEFINITE VIOLENZA RISPETTO A OBIETTIVI, RUOLI E REGOLE DI CON-

TESTO NEI VARI AMBITI SPORTIVI 
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Considerando una delle criticità rilevate dalla ricerca la coincidenza delle configurazioni di realtà “violenza” sia 

nei resoconti che nelle narrazioni, che comporta, dunque, la possibilità di considerare la “violenza” come uno 

stato nell’ordine naturale delle cose, gli interventi realizzati nell’alveo di questo asse della ricerca perseguono 

l’obiettivo strategico di generare una diversificazione delle produzioni discorsive, sia in termini di modalità (Re-

pertori Discorsivi) disponibili e utilizzabili, sia in termini di contenuti. Gli interventi, sotto riportati, avranno 

dunque l’obiettivo di creare le condizioni affinché tutte le voci del contesto sportivo agiscano le proprie teorie 

sullo sport dovendo riferirsi a modalità differenti da quelle solitamente impiegate. Questa diversificazione per fa-

vorire l’uso e, quindi, la generazione di configurazioni di realtà che promuovano l’obiettivo generale sopra de-

scritto, andranno a generare l’uso della regolamentazione sportiva nei contesti propri allo sport, nonché promuo-

vere, presso tutti gli attori della comunità, la configurazione di manifestazioni sportive come eventi di esercizio 

della regolamentazione, aventi una finalità aggregativa al di fuori del contesto proprio della competizione (gara 

sportiva).  

 

1.1 Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di narrazione gli assetti interattivi di “violenza” in 

ambito sportivo 

TARGET E DURATA INTERVENTO 
Gruppi misti di allenatori e tecnici, 
manager, mondo dell’associazionismo, atle-
ti, insegnanti e studenti 
 
(breve – medio termine) 

Gruppi di lavoro misti, per la costruzione di progetti/eventi/manifestazioni la 
cui utenza è la comunità (in senso lato non solo sportiva) che consentano la 
condivisione dell’etica dello sport, attraverso lo studio e l’applicazione proget-
tuale, nei paesi di provenienza, degli assunti espressi nei documenti relativi alla 
regolamentazione e all’etica dello sport in ambito internazionale (es. Codice di 
Etica dello Sport).  

Dirigenti, operatori di Associazioni Sporti-
ve 
 
(breve – medio termine) 

Gruppi di lavoro, orientati allo studio di strategie per offrire agli atleti, durante 
gli allenamenti e le pratiche associative, configurazioni di vittoria fondate sulla 
condivisione di un obiettivo sportivo per la comunità e non soltanto per la 
squadra. 

Operatori di Associazioni sportive, allena-
tori e genitori 

Gruppi di lavoro orientati alla costruzione di modalità da mettere in campo 
durante le ultime fasi di preparazione degli atleti prima di un evento sportivo. 
(Il pensiero è che quando si avvicina una gara le modalità interattive mag-
giormente praticate sia tra allenatore e atleta che tra allenatore e genitore sono 
relative a cosa manca per poter vincere “gli manca fiato”, “più allenamento” e 
dunque spesso gli allenatori comunicano ai genitori cosa è necessario fare an-
che a casa. La possibilità è invece di creare delle strategie preparatorie alla gara 
che generino modalità differenti dove sia attraverso le interazioni con gli alle-
natori che con i genitori l’atleta si possa sentire supportato a prescindere dalla 
vittoria). Una delle azioni finali potrebbe essere quello di istituire un “ricevi-
mento pre - gara” dove gli atleti, gli allenatori e i genitori si possano confron-
tare per poter affrontare il momento della gara. 

Operatori dei Mass Media 
 
(breve – medio termine) 

Gruppi di lavoro orientati alla costruzione di interviste semi-strutturate da 
realizzare con gli atleti e con i dirigenti delle associazioni sportive e finalizzate 
a promuovere argomentazioni e configurazioni discorsive altre da quelle che 
concorrono a generare “violenza”. 

Operatori dei Mass Media 
 
(medio – lungo termine) 

Ricerca sul territorio di riferimento (Veneto ma anche fossero altre regioni) 
delle situazioni (eventi, associazioni ecc…) sportive che pur muovendosi se-
condo l’agone, utilizzano e generano modalità interattive tra i tifosi e la co-
munità; e tra i tifosi e gli sportivi, differenti da quelle che possono concorrere 
a generare violenza. Pubblicizzazione, attraverso articoli, dossier, servizi tele-
visivi e radiofonici, di queste situazioni e delle regolamentazioni che le caratte-
rizzano sia in sede di produzione dell’evento sportivo, sia in sede di colloca-
zione nella comunità. Pertanto, i destinatari della ricerca sono considerate le 
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tifoserie e le associazioni sportive. I mass media partecipano a questa strategie 
di ricerca offrendo voce a queste modalità e contribuendo, attraverso i loro 
strumenti di comunicazione, alla divulgazione. Inoltre, essendo mass media 
dell’ambito sportivo si potrebbero utilizzare come sentinelle per incentivare la 
sperimentazione nei differenti ambiti sportivi e in differenti territori. 

Genitori, Dirigenti, operatori di Associa-
zioni Sportive, Insegnanti  

Gruppi di lavoro per la costruzione di un protocollo di gestione della pratica 
sportiva nelle famiglie, sia per la promozione della stessa secondo regolamen-
tazioni eticamente fondate; sia per la gestione della pratica stessa fondata su 
configurazioni di realtà che concorrono a generare la partecipazione e la con-
divisione di obiettivi. I destinatari della proposta sono considerati tutti i ruoli 
citati con una alta partecipazione di genitori. 

 

1.2 Rilevare le regole d’uso del linguaggio utilizzate per configurare in termini di resoconto gli assetti interattivi di “violenza” in 

ambito sportivo 

 
TARGET E DURATA INTERVENTO 

Studenti e giovani atleti 
 
(breve-medio termine) 

Percorsi di formazione nelle scuole per la costruzione della responsabilità condi-
visa dell’etica dello sport nella comunicazione esterna, attraverso la produzione 
di spot multimediali (utilizzo dei social network, coinvolgimento di esperti di 
comunicazione multimediale nella Dialogical Technology Community) e la rea-
lizzazione di un concorso fra diverse scuole del territorio veneto, con evento fi-
nale di premiazione.  

Genitori, Insegnanti,  
Dirigenti di Associazioni, Operatori 
mass media 
 
(breve-medio termine) 

Percorsi di formazione in relazione al ruolo che tali interlocutori rivestono ri-
spetto agli atleti, agli obiettivi che il loro ruolo persegue verso gli atleti, agli obiet-
tivi che gli atleti perseguono in ambito sportivo. Il percorso formativo lavora 
sulla costruzione dei ruoli sviluppandone competenze tecniche (conoscenze sul 
mondo dello sport, delle tifoserie, della finanza che caratterizza lo sport), e com-
petenze gestionali (ossia di anticipazione di tutte le modalità interattive che cia-
scuno mette in campo e che concorrono a generare “violenza”).  

Associazioni e  
Operatori mass media 
 
(medio-lungo termine) 

Produzione di articoli, dossier, servizi televisivi e radiofonici in cui siano presen-
tate storie/imprese sportive in prima persona che sovvertono, come esemplifica-
zione, le regole della “violenza”.  

Studenti, insegnanti e  
persone della comunità 
 
(medio-lungo termine) 

Corsi di avviamento allo sport in formazione mista (trans generazionale), aventi 
l’obiettivo di contemplare, per la vittoria della squadra, regole d’uso della pratica 
sportiva che necessariamente debbano tener conto delle peculiarità di ciascuno 
dei ruoli coinvolti.  

 

2. DESCRIVERE IL CONCORSO DELLE REGOLE D’USO CHE GENERA IL PROCESSO DI COLLOCAZIONE DI 

RUOLO CHE CONFIGURA DISCORSIVAMENTE QUELLO CHE PER SENSO COMUNE VIENE DEFINITA “VIO-

LENZA” (PER CIASCUN RUOLO COINVOLTO NELL’AMBITO SPORTIVO) 

 

Rispetto a questo asse di ricerca, è emerso come preponderante che tutti i ruoli si collocano rispetto alla configu-

razione di “violenza” legittimandone l’uso (se si tratta di sé) o accusando/giustificandone l’uso se si tratta di un 

terzo. Sia la prima che la seconda posizione stabiliscono l’ineludibilità dell’uso della modalità della “violenza”.  

Altra criticità rilevata in questo asse di ricerca è il riferimento da parte del ruolo dei genitori ad obiettivi personali 

(assenza cioè di un riferimento alla terzietà dell’obiettivo della competizione ad esempio); da parte del ruolo 

dell’atleta all’obiettivo della vittoria della squadra, che diviene elemento di riferimento “senza se e senza ma”.  

Ulteriore risultato descritto dalla ricerca è che dal momento in cui chi risponde osserva una situazione in cui non 

è coinvolto, è nelle condizioni di produrre resoconti che prospettano maggiori possibilità; invece dovendo de-

scrivere una situazione in cui si è coinvolti in prima persona, si configura una realtà come l’unica possibile.  
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Se ci riferiamo al ruolo dei mass media, le risposte che questi offrono alla ricerca, delineano non soltanto la “vio-

lenza” come ineludibile, ma anche la descrizione degli eventi di violenza sportiva come “altro dalla descrizione 

stessa”. Cioè, i mass media non anticipano la possibilità che tali eventi sussistano anche in relazione alle modalità 

con le quali i mass media stessi li raccontano e quindi li generano su “vasta scala”, rendendoli fruibili all’intera 

comunità. La “violenza” viene condannata, giudicata, se ne cercano le cause, ma nessuno è mai pienamente re-

sponsabile.  

 

2.1 Rilevare le regole d’uso del linguaggio in riferimento al perseguimento di obiettivi nei termini dell’ottenimento di un 
risultato della competizione, in modo pertinente e adeguato versus in modo non pertinente e non adeguato alla regolamenta-

zione della pratica sportiva 

 
TARGET E DURATA INTERVENTO 

Associazioni (i partecipanti) Percorso formativo che intenda costruire la vittoria non come risultato ma come 
processo. Usando una metafora bellica, la vittoria non sarebbe configurata sol-
tanto come “legare l’avversario e sopraffarlo” ma anche nella sua dimensione 
processuale del combattere e superarlo, contemplandolo così anche dopo la bat-
taglia.  
Ciascun percorso sceglierà uno sport in particolare e costruirà delle modalità di 
coinvolgimento dell’altro dedicate. I percorsi formativi potranno riguardare as-
sociazioni differenti ma accomunate dal medesimo interesse sportivo che poi 
procederanno ad una manifestazione sportiva sia per i singoli sport sia collettiva. 

Genitori di atleti, partecipanti alle tifose-
rie di livello non agonistico e mass me-
dia 

Costruzione di una tifoseria per la salute nella competizione sportiva: genitori di 
sportivi associati a differenti discipline all’interno di un percorso di formazione 
per lo sviluppo di competenze nella comunicazione sportiva volta alla costruzio-
ne di slogan da utilizzare nelle tifoserie a cui appartengono. I mass media, oltre a 
contribuire alla costruzione della tifoseria, potranno poi scrivere articoli di gior-
nale, attivare interviste radiofoniche e televisive. Si potrebbero costruire anche 
degli spot pubblicitari con l’inserimento di qualche atleta famoso come testimo-
nial. 

Forze dell’ordine e ruoli che all’interno 
dello stadio gestiscono la “sicurezza” 
(vedi guardiani, coloro che controllano i 
tifosi prima di entrare allo stadio se di-
versi dalle forze dell’ordine) 

Percorso formativo che offra strategie comunicative per gestire l’innesco di con-
figurazioni di “violenza”. Ovvero spesso le forze dell’ordine si trovano a relazio-
narsi con i tifosi già dagli ingressi e a gestire modalità comunicative cosiddette 
“violente”. Il percorso formativo dovrebbe contribuire “disinnescare”la configu-
razione di “violenza”.  
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CAPITOLO 6 

Codice etico di condotta nella comunicazione in ambito sportivo. 
Roberta Iacopozzi, Valeria Gherardini, Alessia Appolonia 

 
6.1 Principi ispiratori ed esigenza per cui nasce il Codice Etico di Condotta 

 

Il presente Codice Etico di Condotta nella Comunicazione in Ambito Sportivo trova ragione della propria definizione a 

partire dall’assunto che mantenere salda e visibile la rilevanza dello sport nell’ambito della comunità risulta un 

processo che ha necessità di essere costantemente gestito e monitorato, in quanto quello che le persone (atleti, 

tifosi, tecnici ecc…) mettono in campo è generato da come configurano la pratica sportiva, ossia un continuum 

che oscilla da che cosa è e a che cosa serve lo sport. A partire da ciò, i principi che guidano il presente Codice E-

tico di Condotta sono direttamente mutuati da quanto definito nei documenti che internazionalmente rappresen-

tano il fondamento dell’etica sportiva, quali la Carta europea dello Sport (Consiglio d’Europa, Maggio 1992), il 

Codice Europeo di Etica Sportiva (Consiglio d’Europa, Maggio 1992), la Carta Olimpica (Comitato Internazio-

nale Olimpico, Dicembre 1999). In particolare, si intende assumere come riferimento i seguenti fondamenti: 

 promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano; 

 dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare la possibilità di beneficiare di pro-

grammi di educazione fisica, di pratica sportiva e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicu-

ro e sano, di migliorare il livello di prestazione e di realizzare il potenziale di sviluppo personale di ogni indi-

viduo e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;  

 proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro 

che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di 

sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l’abuso 

di droga; 

 le considerazioni etiche insite nel “gioco leale” (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essen-

ziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo. Queste conside-

razioni sono applicabili a tutti i livelli di abilità e impegno nell’attività sportiva, dallo sport ricreativo a quello 

agonistico; 

 lo sport è veicolo di promozione della cittadinanza, intesa come responsabilità condivisa nella gestione della 

comunità, in quanto genera occasioni di educazione alla condivisione di una regolamentazione.  

Vi è da considerare tuttavia, che a fronte dell’universalità di tali principi, nel corso dei diversi momen-

ti/evoluzioni della comunità umana vi siano processi discorsivi (leggi anche sociali) che possono minare la con-

creta aderenza, utilità e possibilità di attuazione di tali principi, andando in tal modo a generare una discrasia tra il 

principio stesso e quanto invece le persone mettono in campo.  

Laddove questo venga ad accadere, ciò a cui ci si trova di fronte è una configurazione di “sport” che seguendo 

principi altri da quelli riferiti all’ambito sportivo riduce la pratica sportiva meramente alla ricerca dell’ottenimento 

del risultato e/o al movimento fisico fine a se stesso. Si assume che questa configurazione sia riconducibile ad 

una definizione di “violenza” intesa come l’insieme delle produzioni discorsive che modificano lo statuto dell’attività motoria 
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da: strategia ed espressione (il gesto atletico/agonistico) della regolamentazione sportiva per il perseguimento dell’obiettivo della compe-

tizione sportiva (e dunque anche nella presenza dell’avversario); in movimento fisico che diviene strategia ed espressione della violazio-

ne della regolamentazione sportiva, per l’ottenimento direttamente del risultato nell’annullamento dell’obiettivo della competizione 

sportiva stessa (e dunque anche nell’assenza dell’avversario)”. 

L’assunto conoscitivo dal quale il presente Codice di Condotta parte è che i modi d’uso del linguaggio utilizzati 

per descrivere, promuovere, partecipare al contesto sportivo sono nella condizione di generare configurazioni di 

realtà e quindi situazioni, eventi differenti a seconda dell’uso del linguaggio stesso che caratterizza un dato mo-

mento storico di una certa comunità. E’ possibile quindi che siano utilizzate retoriche di causa-effetto tra un ge-

sto che infrange la regolamentazione sportiva e il manifestarsi di determinati fatti/eventi/situazioni; questa reto-

rica, nonostante possa caratterizzarsi anche per l’utilizzo di criteri morali, per cui il gesto viene definito “scorret-

to” o “sbagliato”, offre comunque legittimazione a quanto accaduto. Accade infatti che si leghi ciò che si consi-

dera “effetto” con supposte cause, quali l’ottenimento del risultato, l’importanza del successo per la squadra, as-

solvere alle aspettative, le caratteristiche personali positive o negative dell’atleta: in tal modo si offre una giustifi-

cazione considerata valevole, una spiegazione (anche sottoforma di caratteristiche personali) al perseguimento di 

finalità diverse dal rispetto della regolamentazione sportiva. Inoltre è possibile che i ruoli che praticano 

l’ambiente sportivo, contemplino la violenza come un aspetto a latere dell’ambiente stesso, in quanto non gene-

rato da elementi specificatamente legati alla competizione sportiva (come ad esempio una rissa negli stadi). Per-

tanto, l’aspetto critico di questi modi di configurare lo sport è l’innesco di un processo di deresponsabilizzazione 

di quanto accade, facendo sì che continuino a perpetrare azioni/situazioni di tipo violento.  

Questo espone l’ambiente sportivo al rischio di un’immobilizzazione nella gestione di quanto esso stesso genera; 

inoltre limita la possibilità di intervenire con azioni e modalità specifiche che consentano di mantenere aderenza 

al proprio ambito, anziché mutarsi in configurazioni diverse dal mondo dello sportivo (vedi doping). Su tali con-

siderazioni si fonda il Codice Etico di Condotta: la conoscenza e la padronanza della regolamentazione sportiva 

non è da sola sufficiente a generare una pratica sportiva non violenta, è necessario intervenire sulla condivisione 

di tutto ciò che concerne la competizione sportiva, comprese le modalità con cui l’ambito sportivo è “parlato”, 

promosso e diffuso nella Comunità tutta e possa quindi essere considerato quale occasione di salute185 per tutti 

coloro che vi partecipino a vario titolo.  

 

6.2 Definizione e obiettivo del Codice Etico di Condotta 

 

Alla luce di quanto offerto in premessa, il Codice Etico di Condotta nella Comunicazione in Ambito Sportivo rappresenta 

uno strumento operativo a sostegno di rendere applicati i principi definiti nella Carta europea dello Sport, il Co-

dice Europeo di Etica Sportiva, la Carta Olimpica, quali principi che indirizzano verso una concezione di sport 

inteso come strumento di promozione della salute della comunità. 

Il Codice pertanto persegue i seguenti obiettivi:  

                                                
185 La definizione di salute a cui il presente Codice fa riferimento è la seguente: l’insieme delle modalità - discorsivamente intese di 
configurazione della realtà che contemplano, in termini di anticipazione, l’insorgenza di patologie e/o la generazione di teorie sulla malattia” 
(Turchi et alt, 2007).  



393 
 

 identificare le responsabilità etico-sociali in materia di processi di comunicazione e relazione, in ambito 

sportivo, di tutti coloro che a vario titolo generano e promuovono gli assetti sportivi; 

 offrire linee di applicazione dei modi d’uso del linguaggio, pertinenti e adeguati alla promozione dello 

sport secondo i principi ispiratori identificati186.  

 

6.3 Destinatari 

 

I destinatari del Codice Etico di Condotta nella Comunicazione in Ambito Sportivo e quindi coloro che sono tenuti ad a-

dempiere alle indicazioni operative del presente Codice, sono identificati in coloro (figure ed enti) che operano 

all'interno di ambiti sportivi (anche di servizi di promozione culturale ed educativi), e che svolgono un possibile 

ruolo nel promuovere modalità d'uso del linguaggio in grado di modificare le configurazioni di violenza in confi-

gurazioni di salute. Si tratta di coloro che afferiscono ad una delle seguenti categorie:  

 SPORTIVI A LIVELLO PROFESSIONISTICO, DILETTANTISTICO, O AMATORIALE , coloro che praticano lo 

sport a differenti livelli di agonismo e dunque frequentano, a differente titolo, il mondo sportivo. 

 PROMOTORI DI COMPETENZE IN AMBITO SPORTIVO, DI LIVELLO DILETTANTISTICO, AMATORIALE O 

PROFESSIONISTICO (allenatori, tecnici sportivi, associazioni di promozione sportiva ecc…); in quanto 

coloro che insegnano, addestrano o coadiuvano atleti e promuovono/ organizzano gare e manifestazioni 

sportive, quindi rappresentano la parte istituzionale rispetto a come si parla dello/ nello sport. 

 PROMOTORI DI COMUNICAZIONE IN AMBITO SPORTIVO (giornalisti, operatori mass media ecc…); in 

quanto coloro che scrivono/ parlano/ illustrano cosa accade nel mondo dello sport e hanno una 

responsabilità civica nei confronti della comunità rispetto alle scelte delle modalità comunicative che 

compiono. 

 ISTITUZIONI E AGENZIE EDUCATIVE E CULTURALI FORMALI E NON FORMALI (enti governativi, scuola, 

parrocchia, associazionismo, ecc.); in quanto sebbene non esperti dello sport sono realtà in grado di 

utilizzare per scopi educativi e culturali la pratica sportiva. 

 

6.4 Le responsabilità nei processi comunicativi dell’ambito sportivo nel perseguimento di un obiettivo 

di promozione della salute della comunità 

 

In generale è possibile ricondurre le linee guida del presente Codice Etico di Condotta a un duplice ambito: in 

primis sono individuate le strategie di comunicazione che hanno un carattere generale, e che i vari ruoli destinatari 

del codice sono chiamati a promuovere e applicare nel perseguimento dell’obiettivo di contrastare le configura-

zioni di situazioni di violenza, ovvero di promuovere la salute in ambito sportivo; in secundis sono offerte le indi-

cazioni operative relative ai processi comunicativi che i ruoli sono tenuti a seguire nell’applicazione delle strategie 

in precedenza indicate.  

 

6.4.1 Strategie comunicative che i destinatari del Codice sono tenuti ad applicare 

                                                
186  Il presente Codice utilizza i principi ispiratori enucleati al paragrafo 1. 
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6.4.1.1 Che cosa può “fare notizia” in una concezione di sport come veicolo di cittadinanza condivisa: 
saper intercettare e selezionare le situazioni sportive potenzialmente “educative” 
 

 Considerare e utilizzare ogni evento in ambito sportivo quale occasione per promuovere la conoscenza della 

pratica sportiva intesa come strategia ed espressione della regolamentazione sportiva per il perseguimento 

dell’obiettivo della competizione sportiva. La pratica sportiva è pertanto considerata un mezzo di 

condivisione di valori universali di cittadinanza in quanto mezzo che educa al perseguimento di obiettivi e 

alla socializzazione (la regolamentazione sportiva intesa come condivisione di regole con l’avversario).  

 Promuovere l’applicazione della pratica sportiva secondo le definizioni e la valenza sopra riportate 

utilizzando la situazione stessa di violenza che viene a caratterizzarsi come una occasione educativa “ideale”, 

in quanto si configura come una situazione in cui viene annullato il riferimento al perseguimento 

dell’obiettivo della competizione sportiva. Ogni situazione di violenza risulta essere un’ occasione a partire 

dalla quale l’atleta, il tifoso e la cittadinanza, anziché porre l’attenzione alla spiegazione del singolo evento di 

violazione della regolamentazione sportiva (cioè individuare legami di causa-effetto o ricercare delle 

giustificazioni), si impegnano a ricondurre la situazione di violenza agli obiettivi e alla valenza che la pratica 

sportiva possiede e che nella situazione di violenza ha perduto187.  

 Selezionare le situazioni sportive di condivisione della regolamentazione (quali situazioni di promozione della 

salute) che rappresentano prassi esemplari di applicazione dell’azione sportiva quale strategia ed espressione 

della regolamentazione sportiva per il perseguimento dell’obiettivo della competizione sportiva. Tali 

situazioni sono quelle che possono essere considerate come potenzialmente educative della cittadinanza 

come processo di condivisione, ovvero quelle che rendono conto del fatto che avendo la possibilità l’atleta o 

il tifoso di poter contravvenire alla regolamentazione sportiva, sceglie di seguire la regola e dunque è in grado 

di testimoniare le ricadute di salute che questa decisione ha avuto. Si tratta quindi di intercettare quelle 

situazioni che possono essere considerate sul “crinale”, al confine e che, facendo in modo che si adeguino 

agli obiettivi propri della competizione sportiva, diventano un esempio che può essere trasferito ad altri 

contesti e situazioni.  

 

6.4.1.2 Come usare ciò che “fa notizia” nello sport in una concezione di sport come veicolo di cittadi-
nanza condivisa: promuovere e organizzare eventi di informazione e condivisione secondo metodologie 

di tipo partecipativo 
 

 I ruoli a vario titolo coinvolti in ambiti sportivi considerano le situazioni e gli eventi in ambito sportivo come 

un’occasione di comunicazione e condivisione con la cittadinanza. L’atleta in conferenza stampa e/o nella 

visita a club di sostenitori, l’allenatore in conferenza stampa, in allenamento, in ritiro, il giornalista 

                                                
187 In quanto si parte dal presupposto che la situazione di violazione si è generata in virtù della realizzazione di due condi-
zioni: 1. la padronanza della regolamentazione sportiva (ovvero, si è in grado di violare una regola nel momento in cui la si 
conosce e la si padroneggia) e 2. la sostituzione dell’obiettivo della competizione sportiva con un obiettivo di ottenimento di 
un risultato.  
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nell’organizzazione di un dibattito pubblico, nella redazione di un articolo creano un dialogo tra i 

partecipanti, e, in termini generali, tra i cittadini per promuovere la concezione di sport quale veicolo di 

promozione della responsabilità condivisa e i valori universali della cittadinanza.  

 Promuovere e organizzare, a latere delle manifestazioni sportive e delle gare a livello professionale, 

dilettantistico o amatoriale, attività di discussione, dibattito, secondo metodologie di tipo partecipativo, che 

rendano possibile ai ruoli che a vario titolo praticano lo sport, e in maniera massimamente diffusa a tutta la 

cittadinanza, di dialogare sui principi e sui valori dello sport e sul senso della regolamentazione sportiva 

rispetto ad essi.  

 Costruire e implementare competenze relative all’adozione e gestione di metodologie di tipo partecipativo 

atte a utilizzare occasioni pubbliche in grado di promuovere il concorso di tutta la cittadinanza (atleti, tecnici, 

esperti, cittadinanza, giovani, adulti, anziani…) secondo criteri di perseguimento di obiettivi condivisi e di 

riferimento ad una assunzione di responsabilità condivisa.  

 

6.4.2 Indicazioni su come i destinatari del Codice sono tenuti a gestire i processi comunicativi 

nell’interfaccia con i ruoli dell’ambito sportivo e non 

 

 Nel comunicare la valenza della pratica sportiva nella società a cui il cittadino partecipa, promuovere la 

conoscenza del Codice Europeo di Etica Sportiva e l’applicazione del concetto di fair play così come definito dallo stesso 

(Codice Europeo di Etica Sportiva, Consiglio d’Europa, Rodi, 1992). La responsabilità di un qualsiasi ruolo 

che a vario titolo è coinvolto in un contesto sportivo (atleta, tifoso, promotore di competenze, giornalista, 

cittadino ecc…) sta dunque nella promozione dello sport e di obiettivo così come definiti nel Codice 

Europeo: pertanto, le comunicazioni offerte devono consentire di mettere in evidenza come il modo di 

praticare l’attività sportiva utilizzata dall’atleta concorre alla generazione della salute propria e della comunità 

alla quale si appartiene e/o si agisce. 

 I ruoli che promuovono o sono coinvolti in processi comunicativi che riguardano l’esposizione di una 

considerazione, una valutazione, una opinione o un commento su situazioni in ambito sportivo sono tenuti a 

ricondurre i singoli eventi e fatti oggetto di attenzione della comunicazione in una cornice più ampia, che riporta l’attenzione sugli 

obiettivi della pratica sportiva e sulla valenza che questa ha per l’atleta e il tifoso, in primis, quali cittadini di una comunità.  

 Nell’interfaccia con qualunque ruolo dell’ambito sportivo e non, la comunicazione deve veicolare la cultura 

dell’assunzione di responsabilità: il riferimento è l’obiettivo del proprio ruolo e quindi il proprio operato. La responsabilità è 

che quanto oggetto di discussione sia costantemente riportato al ruolo ricoperto, e non alla persona: le 

domande che vengono poste, le argomentazioni di risposta, i colloqui e i dialoghi che si generano devono 

consentire, da un lato, al ruolo di aumentare le proprie competenze nel perseguimento degli obiettivi della 

competizione; dall’altro, alla comunità di ricondurre le azioni alla responsabilità degli obiettivi dei ruoli 

(definiti dalla regolamentazione sportiva e dagli strumenti giuridici a disposizione del mondo sportivo) 

anziché ad aspetti che in quanto attribuiti alla persona sono particolaristici e individuali, quindi non 

immediatamente spendibili/ utilizzabili come terzi, cioè condivisi e appartenenti a tutti.  
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 Nel promuovere la conoscenza su quali siano competenze di un ruolo in ambito sportivo (un atleta, un 

tifoso, un tecnico): fare riferimento non soltanto alle competenze tecniche (ovvero quelle relative alla gestione dell’azione 

secondo un livello di carattere motorio), ma esplicitare e descrivere anche quali competenze di gestione dell’interazione (con 

l’avversario e con gli altri ruoli del contesto), siano necessarie al perseguimento degli obiettivi della competizione sportiva. Ciò 

che si comunica o si rende manifesto deve essere infatti nella condizione di far crescere l’atleta (il tifoso, il 

tecnico, il cittadino ecc…), in relazione alla condotta in ambito di gara e quindi nella gestione della relazione 

con gli altri ruoli  (partecipare ad un contesto sportivo implica in primo luogo compiere azioni che siano 

espressione di una regolamentazione condivisa).   

 Quando si assiste direttamente/indirettamente ad una situazione di violenza in ambito sportivo, considerare che 

si è un ruolo competente dell’ambito sportivo e quindi in grado di modificare la situazione che si sta osservando. Valutare 

dunque tutte le possibili azioni che possono essere intraprese per intervenire rispetto alla situazione in atto in 

riferimento al ruolo che si ricopre e agli obiettivi definiti. In tal modo ogni ruolo è dunque chiamato ad 

assumersi la responsabilità di poter concorrere alla modifica della configurazione di violenza che la situazione 

sta assumendo. 

 Quando si assiste direttamente/indirettamente ad un atto di promozione della salute, il ruolo è chiamato a 

cogliere, dalla situazione, gli elementi che ne fanno una situazione/evento di promozione della salute per poterli trasferire nella 

propria attività, riuscire a darne risalto descrivendone gli aspetti peculiari e rafforzare la condivisione di quanto osservato con i 

ruoli dell’ambito sportivo e non.  

 Nelle relazioni con i mass-media (es. rilascio di interviste, partecipazione a dibattiti) offrire valutazioni e 

considerazioni che consentano di far cogliere all’interlocutore (diretti e indiretti) gli elementi di specificità della scelta operata 

nell’esercizio del proprio ruolo, ovvero mettere in condizione gli interlocutori e l’opinione pubblica di conoscere: i 

criteri che il ruolo ha adottato nell’intraprendere le scelte operate; gli obiettivi che il ruolo ha inteso/ intende 

perseguire e la concezione di sport a cui il ruolo ha fatto/ fa riferimento. 

 Nel raccontare ad altri ruoli gli eventi sportivi: 

- descrivere la dinamica degli eventi così come sono accaduti; non inserire all’interno della descrizione attribuzioni di 

caratteristiche di personalità e non inserire interpretazioni relativamente alle ragioni, motivazioni a cui il comunicatore 

attribuisce una valenza di legame di causa-effetto con l’evento. Si tratta infatti di restare aderenti a quanto accaduto 

e saperlo descrivere senza inserire elementi che risultino opera della interpretazione personale del 

comunicatore (questo vale anche nei casi in cui si faccia eventualmente riferimento a teorie sociologiche 

o psicologiche in ambito sportivo che riportino leggi o regole generali che possano essere applicate dal 

comunicatore al singolo caso).  

- Riportare la regola sportiva che è stata oggetto di infrazione o che è stata rispettata e descriverne il valore all’interno degli 

obiettivi della competizione sportiva; riportare la regolamentazione sportiva all’interno della normativa nazionale ed europeo 

a cui si richiama con l’obiettivo di mettere in evidenza i principi e i valori di cui lo strumento normativo è emanazione. 188 

- Focalizzare l’attenzione sulle conseguenze che il gesto atletico/ l’azione motoria ha avuto nei confronti dell’avversario 

nonché sulle conseguenze che questo ha nei confronti della comunità tutta. Si tratta di rilevare quali siano state e quali 

saranno le ricadute che le decisioni intraprese (infrangere o rispettare la regolamentazione sportiva) non 
                                                
188 Vedere quanto inserito nei Principi ispiratori. 
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solo nei confronti dei protagonisti diretti (ad esempio i rischi sanitari di un rissa nella tifoseria per coloro 

che ne sono coinvolti), ma anche rispetto a tutti coloro che non sono direttamente coinvolti 

(nell’esempio, la possibile sanzione che può derivare dalla rissa nella tifoseria e che può riguardare la 

squadra oppure incrementare la percezione di insicurezza da parte delle famiglie nel frequentare gli 

stadi).  

- Esplicitare in che modo il gesto atletico/ l’azione motoria che ha violato o rispettato la regolamentazione sportiva incide 

sulla concezione di sport inteso come veicolo di socializzazione ed educazione alla cittadinanza, ovvero 

rilevare in che modo lo sport sia configurato da coloro che decidono di infrangere o rispettare la 

regolamentazione sportiva. Si tratta di mettere in evidenza quali siano le teorie sullo sport che vengono 

specificamente praticate quando si intraprendono decisioni relativamente all’infrangere o rispettare la 

regolamentazione sportiva, in modo da ricondurre l’azione al principio che lo rende possibile e riportare 

dunque l’attenzione sul valore dello sport nella vita della comunità. 

- Riportare la “voce” dei protagonisti della situazione per far sì che i protagonisti dell’accadimento assurgano a 

“testimonials” per la comunità, relativamente ai criteri che hanno utilizzato per intraprendere le azioni (cioè 

la concezione di sport che i protagonisti praticano; le conseguenze che hanno anticipato nei confronti 

degli avversari e le conseguenze che intravedono rispetto alla comunità). Partendo dal presupposto 

secondo cui un qualsiasi ruolo è chiamato ad assumersi la responsabilità delle azioni prodotte e valutate, 

secondo criteri di pertinenza e adeguatezza alla regolamentazione sportiva. Ogni ruolo si trova, dunque, 

potenzialmente nella condizione di costituire in ogni momento un “esempio per gli altri”; pertanto 

l’atleta, il tifoso, il tecnico, il promotore di competenze, le agenzie educative o il cittadino, sono chiamati 

in qualunque momento a dare conto del proprio agire e la comunicazione di situazioni sportive 

potenzialmente educative può costituire l’occasione per dare conto dell’esempio che si può costituire per 

gli altri. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 
La presente ricerca dal titolo “Sport e Media: la configurazione della violenza in ambito sportivo. Ricerca 

di base e risvolti operativi” nasce dalla domanda posta dalla società civile in termini di risoluzione di quanto è 

identificato e connotato come “problema” rispetto a tale ambito. A fronte di ciò, il progetto - che ha visto la col-

laborazione tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com. Veneto) ed il Dipartimento di Psicologia 

Applicata dell’Università degli Studi di Padova - ha preso le mosse dall’obiettivo di descrivere le regole d’uso del lin-

guaggio che generano la configurazione “violenza” in ambito sportivo. La definizione di tale obiettivo mette in luce 

l’applicazione di un presupposto teorico e conoscitivo (il Paradigma Narrativistico189) che fonda la configurazio-

ne discorsiva della “violenza” in ambito sportivo come generata dall’utilizzo di produzioni discorsive formalizza-

te in regole d’uso del linguaggio ordinario (il cui concorso, ossia le configurazioni discorsive di realtà, rappresenta 

l’oggetto di indagine della Scienza Dialogica190). Pertanto, il progetto, non trovando precedenti all’interno della 

letteratura di settore, si pone come ricerca-pilota sia rispetto al ruolo del linguaggio ordinario (ossia il linguaggio 

dell’ “uomo della strada”) nel generare configurazioni di realtà definite come “violenza” in ambito sportivo, sia 

rispetto al ruolo della Comunità che, utilizzando il linguaggio ordinario, genera e mantiene tali configurazioni.  

Ecco, dunque, che la fase esplorativa191 della ricerca ha preso in considerazione tutte le ”voci” che concorrono a 

costruire e mantenere configurazioni di realtà cosiddette di “violenza” (ossia l’insieme di “voci” istituzionali e 

non, dell’uomo comune come dell’esperto, della stampa generalistica e di settore -giornali e trasmissioni televisi-

ve-, degli atleti, dei tecnici e degli allenatori). Nello specifico, il progetto ha coinvolto 2707 rispondenti (nel ruolo 

di atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, alunni, insegnanti e gente comune) ad un protocollo di inda-

gine costruito ad hoc e raccolto 835 testi della stampa generalistica di settore (tramite i canali mass mediatici di 

stampa, blog e forum e trasmissioni televisive). 

In riferimento ai risultati della ricerca esplorativa, a partire dalla precisa adozione teorica del progetto, è stato 

possibile misurare il peso192 delle configurazioni discorsive di realtà, generate dal concorso delle regole d’uso del 

linguaggio ordinario; rispetto a ciò, si è rilevato come l’utilizzo di alcune regole d’uso contribuisca più di altre a 

generare e a mantenere configurazioni di realtà definite come “violenza” in ambito sportivo. Nello specifico, i 

risultati della ricerca mettono in luce come tali regole d’uso sono quelle che attribuiscono alla “violenza” una va-

lenza fattuale (“La violenza c’è. Non ci si può fare niente”), oppure che attribuiscono agli attori coinvolti nella realtà 

configurata come “violenza” dei tratti immodificabili di personalità (“quell’atleta è aggressivo di suo”). Inoltre, le re-

gole d’uso che concorrono maggiormente a configurare realtà definite come “violenza”, sono quelle che consen-

tono di individuare dei legami di causa-effetto tra gli avvenimenti (“gli ha fatto male perché nessuno gli ha insegnato com’è 

che ci si comporta”) o di giustificare l’atto cosiddetto “violento” in relazione alle modalità con cui si persegue 

l’obiettivo della competizione, che diventa esclusivamente “vincere a tutti i costi”. L’utilizzo delle regole d’uso sopra 

                                                
189 Turchi, 2002; a tal proposito, si vedano i Capitoli 1 e 2. 
190 Ibidem. 
191 Per la descrizione della ricerca si consideri il Capitolo 3 di “Metodologia della ricerca” ed il Capitolo 4 di “Descrizione dei 
risultati”. 
192 Per la descrizione e l’applicazione della metodologia della misura delle produzioni discorsive, si consideri il Capitolo 3 di 
“Metodologia della ricerca” ed il Capitolo 4 di “Descrizione dei risultati”. 
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descritte, implica che sia disponibile nel tessuto sociale la possibilità di generare configurazioni discorsive di realtà 

definite come “violenza”; tant’è che la stessa si costruisce come una realtà di fatto, che esiste di per sé, dunque, 

immodificabile, ovvero come scenario rispetto al quale, una volta dato, non sia possibile intervenire in termini di 

trasformazione. Rispetto a ciò, si configura un processo di deresponsabilizzazione degli “attori della violenza” e 

la legittimazione dell’uso stesso della “violenza” in relazione a determinati obiettivi (ad esempio, “vincere la competi-

zione”), delegando a terzi – il Legislatore e le Forze dell’Ordine - l’individuazione e l’applicazione di strategie di 

intervento. In termini esemplificativi, si consideri il peso delle configurazioni discorsive di “violenza” generate 

dalle voci associazioni sportive e gente comune (genitori di atleti) che dalla ricerca risulta maggiore rispetto agli 

altri attori coinvolti. Ovvero, le regole d’uso utilizzate da tali voci mettono in luce il riferimento ad obiettivi per-

sonali piuttosto che la presa in carico di assetti interattivi che possono implicare atti cosiddetti “violenti”. Inoltre, 

considerando i risultati relativi al canale mass mediatico, si rileva l’utilizzo di regole d’uso che, individuando le 

cause e/o i colpevoli di azioni definite come “violente”, configurano la “violenza” come un insieme di fattori in-

dipendenti dal controllo, consentendo, dunque, di deresponsabilizzare gli attori coinvolti e delegare ad altri ruoli -

altri dal proprio- il compito di gestirla. Concorre a tale processo di deresponsabilizzazione e di delega a terzi il 

contributo193 della letteratura di settore che si fonda sull’individuazione di cause che la determinano, proponendo 

interventi volti, dunque, all’eliminazione di tali presunte cause.   

A fronte di ciò, è possibile mettere in luce come sia necessario uno scarto conoscitivo che consenta di indagare e 

intervenire non più rispetto al “perché si genera violenza”, quanto piuttosto sul “come”, ovvero sul modo in cui 

il linguaggio ordinario nel suo utilizzo genera configurazioni discorsive di realtà. Ecco dunque che, a fronte della 

cornice conoscitiva della ricerca e a partire dai risultati della fase esplorativa della stessa, sono stati proposti gli 

interventi194 che consentono di operare proprio rispetto alle modalità di impiego del linguaggio ordinario (ossia, 

sul “come”) messe in campo da tutti i ruoli in relazione all’ambito sportivo. Nello specifico, sono stati progettati 

interventi formativi/informativi che hanno l’obiettivo di sviluppare competenze di gestione degli assetti interatti-

vi che generano e mantengono la configurazione discorsiva “violenza”, promuovendo, dunque, l’utilizzo di rego-

le d’uso del linguaggio differenti da quelle attualmente praticate. Inoltre, è stata proposta la strutturazione del Co-

dice Etico di Condotta nella Comunicazione in Ambito Sportivo, rivolto a tutti coloro che operano all’interno di tale am-

bito (atleti, allenatori, tecnici, mondo associazionistico, mondo della scuola e mass media). Tale Codice rappre-

senta uno strumento operativo a sostegno dell’applicazione dei principi definiti nella Carta Europea dello Sport, 

nel Codice Europeo di Etica Sportiva e nella Carta Olimpica195, principi che indirizzano verso una concezione di 

sport inteso come strumento di promozione della salute della Comunità e che, dunque, scartano dal processo di 

deresponsabilizzazione e di delega messo in luce dai risultati della ricerca. Nello specifico, il Codice persegue i 

seguenti obiettivi:  

 identificare le responsabilità etico-sociali in materia di processi di comunicazione e relazione in ambito 

sportivo, di tutti coloro che a vario titolo generano e promuovono gli assetti sportivi; 

                                                
193 Per un’analisi della letteratura di settore, si consideri il Capitolo 1. 
194 A tal proposito, si vedano il Capitolo 5 e il Capitolo 6. 
195 Carta Europea dello Sport (Consiglio d’Europa, Maggio 1992), il Codice Europeo di Etica Sportiva (Consiglio d’Europa, 
Maggio 1992), la Carta Olimpica (Comitato Internazionale Olimpico, Dicembre 1999). 
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 offrire linee di applicazione dei modi d’uso del linguaggio, pertinenti e adeguati alla promozione dello 

sport secondo i principi ispiratori identificati nei documenti che internazionalmente rappresentano il 

fondamento dell’etica sportiva 196.  

In generale, dunque, gli interventi proposti intendono promuovere l’impiego di regole d’uso del linguaggio ordi-

nario che si attestano ad un livello descrittivo di ciò che accade e che consentono di utilizzare l’obiettivo della 

competizione, e non il risultato (ossia “la vittoria a tutti i costi”), come riferimento per la costruzione della com-

petizione stessa nel rispetto della regolamentazione sportiva; in particolare, questa garantisce la partecipazione di 

tutti i ruoli coinvolti nella competizione stessa, indicando le modalità di comunicazione e di relazione a cui gli 

stessi si devono attenere. Infatti, l’impiego di tali regole d’uso consente di configurare lo sport come strumento di 

coesione sociale e, dunque, come occasione di promozione della salute all’interno della Comunità. 

Per cui, lo sport in quanto occasione che può far convergere differenti ruoli del territorio verso un obiettivo co-

mune di competizione nel rispetto della regolamentazione sportiva, può configurarsi come veicolo di promozio-

ne della responsabilità condivisa e dei valori universali della cittadinanza. Rispetto a ciò, lo sport consente di e-

sercitare il ruolo attivo di ciascun cittadino, in compartecipazione agli altri componenti la Comunità, cosicché la 

stessa possa farsi carico degli aspetti critici che si possono generare in seno alla Comunità stessa (come la confi-

gurazione discorsiva di realtà “violenza” in ambito sportivo). Ecco, dunque, che lo sport diviene uno strumento a 

disposizione della Comunità che può innescare e favorire un processo di responsabilizzazione rispetto alla convi-

venza civile basata sul bene comune, in un’ottica di promozione della salute della Comunità tutta. 

Gian Piero Turchi, Elena Celleghin, Maria Sperotto 

 
 

  

                                                
196 Si consideri il Capitolo 6. 
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APPENDICE A 
 

PROTOCOLLO DI RICERCA 
 

“Sport e media:  
come intervenire nella configurazione della violenza in ambito sportivo. 

Ricerca di base ed implicazioni operative” 
 
 
Gentile rispondente, 
nel ringraziarla per la partecipazione alla ricerca in oggetto, Le chiediamo di rispondere alle domande 
riportate nel protocollo considerando che il somministratore è a disposizione per eventuali richieste e 
chiarimenti.  

 
Il protocollo va compilato in maniera anonima. 
Le chiediamo di inserire nei campi della tabella sotto riportata i dati richiesti. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
Ruolo da Lei rivestito: 

- atleta 
- allenatore 
- tecnico 
- dirigente sportivo 
- insegnante 
- studente 
- genitore 
- spettatore 
- altro …… 

 

Provincia di riferimento  
 

Età  
 

Sesso    
 

Sport praticato  
 

Livello:  
- amatoriale 
- dilettantistico 
- professionistico 
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Domande: 
 
1. Immagini un gruppo di tifosi che al termine di una partita di pallacanestro, provoca danni al 
palazzetto dove si è svolta la partita. Uno di questi tifosi accetta di rispondere ad alcune domande di un 
giornalista. Il tifoso, come descrive l’accaduto al giornalista?  
 
2. Un difensore (o un attaccante) di una squadra di calcio si trova di fronte l’attaccante (o un difensore) 
avversario, da questa ultima azione di gioco dipende l’esito della partita (vittoria o sconfitta) ed anche 
di tutto il campionato; il difensore ha la certezza (per la particolarità dell’azione di gioco) che la terna 
arbitrale non è nella possibilità di fischiare il fallo e dunque di interrompere l’azione di gioco. Il 
giocatore (difensore/attaccante che sia) in base a quali proprie valutazioni/elementi agisce compiendo 
un fallo fisico nei confronti dell’avversario?   
 
3. Durante una fase di gioco di una partita di pallacanestro, un giocatore compie un fallo fisico plateale 
(gli arbitri hanno una posizione sul campo tale per cui non hanno possibilità di vederlo). Dal fallo 
deriva un’azione di gioco che fa vincere la partita alla squadra del giocatore che ha compiuto il fallo 
stesso. Al termine della partita il giocatore in questione è intervistato da un giornalista. Il giocatore, 
come descrive l’azione di gioco in cui ha compiuto il fallo? 
 
4. Un marciatore dilettante, durante una gara e in una situazione per cui non è visto dai giudici, decide 
di tagliare la strada ad un marciatore vicino spingendolo fuori dalla linea del percorso. Come si arriva a 
prendere questa decisione?   
 
5. Lei come  ……………….. (indichi il suo ruolo) sta partecipando o assistendo ad una gara sportiva di 
categoria giovanile di calcio, durante la quale due atleti si scontrano e uno cade a terra, quando uno dei 
genitori presenti urla “Ribellati! Fagli vedere chi sei, restituiscigli il favore!”; lei è in completo 
disaccordo con quanto ha ascoltato e per il ruolo che ricopre alla fine della competizione, parla con 
questo genitore: quali sono gli elementi/argomenti che usa per interloquire con questo genitore? 
 
5.1. Quali elementi/argomenti, secondo lei, utilizzerà il genitore per confermare la sua posizione? 
 
6. Quali sono gli sport fra quelli riportati, in cui c’è la possibilità che i giocatori si 
legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per 
l’avversario (indicare tre sport ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta). 
 

- Nuoto 
- Calcio 
- Arti marziali 
- Atletica 
- Pallavolo 
- Boxe 
- Pallacanestro 
- Scherma 
- Sci 
- Rugby 
- Ciclismo 
- Altro .................... 
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6.1 Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente? 
 
7. Quali sono gli sport fra quelli riportati, in cui si verifica meno la possibilità che i giocatori si 
legittimino/autorizzino a compiere azioni di gioco fallose con risvolti di danno fisico e biologico per 
l’avversario (indicare tre sport ed in ordine di rilevanza rispetto alla richiesta). 
 

- Nuoto 
- Calcio 
- Arti marziali 
- Atletica 
- Pallavolo 
- Boxe 
- Pallacanestro 
- Scherma 
- Sci 
- Rugby 
- Ciclismo 
- Altro .................... 

 
7.1 Quali elementi ha utilizzato per rispondere alla domanda precedente? 
 
8. Quali sono gli elementi/valutazioni che un giocatore, che ha subito un fallo involontario, usa, a cui fa 
ricorso, per compiere a sua volta un fallo fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti 
dell’avversario? 
 
9. Rispetto alla situazione precedentemente descritta (domanda 8) quali sono gli elementi/valutazioni 
che un allenatore usa, a cui fa ricorso, per consigliare ai propri giocatori di compiere a sua volta un fallo 
fisico volontario e/o un’aggressione verbale nei confronti dell’avversario? 
 
10. Quando secondo lei, qual è il discrimine, fra l’agonismo (la prestazione sportiva) e un movimento 
fisico che diviene violento e di danno nei confronti dell’avversario?  
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