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Lo sport nell’era del post-umano tra etica e diritto
In occasione della pubblicazione del volume di Silvia Salardi,
Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano, Giappichelli, 2019
Milano, 11 febbraio 2020, ore 15:00 - 17:00, Biblioteca di Politeia
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7
“Nello scenario politico-giuridico delineatosi a partire dal dopoguerra in
poi a livello internazionale, europeo e nazionale lo sport viene qualificato
come un diritto umano […]. Questa qualificazione giuridica, […]
consente, soprattutto, di richiedere che all’affermazione di tale diritto
consegua l’attivazione, sul piano istituzionale, di strategie e politiche
volte a rendere effettivo il diritto allo sport come diritto umano. […]
Purtroppo, però, è sotto gli occhi di tutti che la pratica sportiva, […],
non solo non è conforme ai valori sottostanti alla qualificazione dello
sport come diritto umano, ma addirittura li contraddica spesso e
volentieri. […]. La proposta è quella di analizzare due pratiche diffuse
nello sport professionistico, una molto nota al grande pubblico ossia il
doping, e l’altra molto dibattuta tra gli esperti, ma meno conosciuta al
pubblico, ossia la selezione genetica dei talenti sportivi, per effettuare
considerazioni che dal particolare si estendono a problematiche più
generali […]. Le due pratiche richiamate rappresentano, infatti, un
osservatorio particolare di una serie di questioni che hanno in realtà un
respiro molto più ampio: dal rapporto tra scienza, società e diritto, al
ruolo deontologico dei medici nell’ambito sportivo, fino al mutamento
in atto nell’ambito della medicina che non si limita più a curare soggetti
malati, ma estende il suo raggio di azione al potenziamento di abilità a
capacità cognitive e fisiche di esseri umani sani […]”. (Premessa, pp. IXX)
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