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Sport e omosessualità



La storia di Otto Peltzer (1900-1970)
� Mezzofondista tedesco e omosessuale.

� Condannato in carcere dal proprio capo sportivo.

� Tentò la fuga in: Svezia, Danimarca e Finlandia.

� Rientrato nella sua città fu deportato nel campo di lavoro di
Mauthausen.

� Sopravvissuto al campo ricercò la vita sportiva precedente.

� Condannato dall’accusa di essere omosessuale cercò di
ricostruire la sua vita in India .

� Morì a Eutin (Germania) dimenticato da tutti.

Ulteriore esempio di storia è quella di GottfriedVon Cramm:
• Barone tedesco, tennista e segretamente omosessuale.
• Rifiutò di iscriversi al partito fascista.
• Arrestato dopo vari tentativi scampati.



Contestualizzazione storica in Germania
� 1933-1945, regna un regime totalitario del terzo Reich, con a capo

Adolf Hitler.

� 1935 leggi razziali che portarono a:
 Discriminazione delle etnie non riconosciute come quella della razza ariana (ebrei, zingari…)
 Discriminazione di genere (ruoli ben definiti e distinti tra uomo e donna)
 Discriminazione degli stessi tedeschi se considerati omosessuali o con handicap
 Discriminazione raziali nel mondo sportivo



Attualmente 

� Il CONI non accetta più alcun tipo di discriminazione e invita a
denunciare gli avvenimenti.

� Molte persone non riconoscono un orientamento diverso dal
proprio.

� Anche i giornali si stanno aprendo a questa mentalità cercando di
aiutare la minoranza della popolazione a normalizzare ciò che è la
loro vita.

� Anche a livello legislativo sono state emanate leggi a favore degli
omosessuali, come:

La legge Cirinnà, legge n. 76 del 20 maggio 2016, con la quale si 
riconoscono tutte le coppie omosessuali in Italia.



"Chi ha paura di un bacio?" In molti,

a quanto pare
� Articolo di giornale della Gazzetta dello Sport, Sportweeek.
� Pubblicato in copertina con la seguente foto:
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F
2015%2F07%2F09%2Fbacio-gay-in-copertina-su-sportweek-e-la-prima-volta-in-italia-per-
un-giornale-sportivo%2F1859939%2F&psig=AOvVaw0pSjlMb_QANC7cNsau5Ei-
&ust=1610041642926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC52dPuh-
4CFQAAAAAdAAAAABAD)

� Due compagni sia nella vita che nello sport. Entrambi atleti rugbisti
che giocano nella squadra amatoriale di Roma «Libera Rugby».

� Molti sono i commenti sui social specialmente sulla foto inerente,
rispettando il titolo dell’articolo stesso.

Alcuni esempi:
«Per me è innaturale vedere baciare due persone dello stesso sesso! Non riesco a vederci amore ma
disgusto!»
«Ma insomma non c'è limite alla decenza. Non è normale che due uomini si bacino così in pubblico, sono
cose private!»
«Loro possono fare quello che vogliono ma metterli in prima pagina ci vuole rispetto se continuano così ci
saranno sempre più persone omofobe ma in che mondo stiamo vivendo vergogna»


