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Numerose attività
atletiche furono
praticate nel
mondo antico

sia in Oriente sia
in Occidente, sin
da epoche remote

con carattere ora
sacrale, ora
educativo, ora
agonistico o come
forma di
preparazione
militare.

per taluni aspetti
simile a quello dei
tempi moderni

Bassorilievo con lottatori, 510 a.C. (Immagine tratta
da http://imparareconlastoria.blogspot.com)

In Grecia lo sport
assunse le
caratteristiche di un
fenomeno di larga
diffusione

sia per il numero e
l’importanza delle
competizioni

sia per il loro
accurato regolamento
Discobolo Lancellotti, da un originale del 455
a.C., (Immagine tratta da http://wikipedia.org)

sia per l’impetuosa
fioritura di un
professionismo e di un
‘divismo’

che entrarono
profondamente nel
costume della civiltà
ellenica.

Pugile in riposo, IV sec a.C. (Immagine tratta da http://sistemaeducativo.liguria.it)

Salto del toro, XV sec. a.C. (Immagine tratta da http://ginodigrazia.altervista.org)

Anche se attività atletiche connesse a pratiche culturali e rituali
venivano con ogni probabilità svolte in epoca precedente, l’evoluzione
dello sport greco coincide fondamentalmente con la storia delle
Olimpiadi, organizzate per circa dodici secoli, dalla prima edizione del
776 a.C. all’ultima del 393 d.C.

Competizioni
panelleniche a carattere
periodico si svolgevano
pure a Delfi, sull’Istmo di
Corinto, a Nemea e…

…comprendevano gare di
corsa, di lotta, di pugilato
e competizioni ippiche

…in altre pòleis, tutte
dotate di notevoli
impianti per lo
svolgimento di molteplici
manifestazioni

Ciò che rimase, tuttavia, a caratterizzare le Olimpiadi classiche e ad assicurarne la
diffusione furono fondamentalmente due condizioni: la tregua dei conflitti armati
per tutta la durata dei Giochi e l’affermazione del loro carattere sacro mediante un
sacrificio, offerto a Eracle (l’Ercole dei Romani), patrono designato degli atleti e
mitologico fondatore della manifestazione.

Immagine tratta da https://www.ocarinaplayer.com

http://www.outdoorblog.it

In realtà, nella Grecia
classica, tre motivi di
fondo ispirarono il
movimento sportivo

1

2
uno, di carattere
eugenetico e religioso,
atteneva alla concezione
ellenica dell’uomo
come misura di tutte le
cose e dunque anche
della natura

3
il secondo motivo, di
carattere estetico,
nasceva dal culto della
bellezza e quindi del
corpo come suo simbolo
concreto

un terzo, di carattere
funzionale concerneva
l’educazione militare
della gioventù.

A Sparta, le severe regole, imposte ai maschi
perché imparassero a obbedire e a
sopportare i disagi del servizio armato,
venivano estese anche alle fanciulle. Le
ragazze spartane, infatti, frequentavano le
palestre, praticando soprattutto esercizi
all’aria aperta, in qualunque stagione, oltre a
corsa, lotta, lancio del disco e del giavellotto.
Immagini tratte da
https://parentesistoriche.
altervista.org

• Tra i Romani, soprattutto nell’epoca
repubblicana le singole attività
sportive erano largamente praticate
per le esigenze della formazione
militare.

• In età imperiale finirono per imporsi,
però, i giochi circensi, il cui
contenuto era tutt’altro che sportivo,
prevalendo le caratteristiche di uno
«spettacolo» crudele

Immagine tratta da https://it.wikipedia.

I giochi erano uno
spettacolo allestito PER il
popolo, non uno spettacolo
DEL popolo romano che mai
sarà chiamato a
parteciparvi, come
avveniva,invece, nelle gare
panelleniche

Questi giochi erano
chiamati LUDI e si
dividono in:

LUDI CIRCENSES

Giochi del circo:
corse dei carri e
combattimenti
con i gladiatori;
corse di cavalli
e carri
(bighe, trighe,
quadrighe)

Spettacoli
gladiatori: in
origine si
trattava del
sacrificio di
prigionieri di
guerra,
immolati
durante il
funerale di un
eroe.

Immagine tratta da http://www.melgigi.altervista.org

Dal 105 a.C. i
gladiatori si
scontravano a
coppie, combattendo
e difendendosi
lealmente, tanto che
un gladiatore vinto,
ma che si era
battuto con onore,
veniva graziato dal
pubblico.

LUDI ROMANI

cioè grandi
giochi
permanenti,
durante i quali
venivano
presentati
spettacoli
equestri e gare
di pugili

Anche in questo
Roma si
differenziava
dalla Grecia, che
escludeva dai
giochi chi non
era pienamente
greco, perché,
nella concezione
ellenica, l’ atleta
doveva
rappresentare
un ideale di
perfezione.

Le corse, che si svolgevano nel Circo Massimo, affondano le proprie radici
nell'astrologia e nella rappresentazione del ciclo delle stagioni e delle dodici
costellazioni dello zodiaco, corrispondenti alle dodici porte entro cui stazionavano le
quadrighe alla partenza. Gli aurighi (ossia il sole) vestivano i colori delle quattro
stagioni (bianco-inverno, verde-primavera, rosso-estate, azzurro-autunno) e,
guidando i carri, compivano simbolicamente il percorso intorno alla terra (la pista) e
al mare (fossato di protezione degli spettatori), seguendo l'orbita dei sette pianeti
allora noti (sette infatti erano i giri da compiere in gara).

Immagine tratta da http://www..romaperbambini.it

Immagine tratta da https://www.romanoimpero.com

I ludi circensi, la cui organizzazione viene attribuita per la prima
volta a Tarquinio il Superbo, si svolgevano, almeno sino al 221 a.C.,
solo al Circo Massimo. Ciò accadde fino a quando fu costruito, ad
opera di C. Flaminius Nepos, il circo Flaminio, che da lui prese il
nome e che occupava la zona attualmente compresa tra il teatro
Marcello, Piazza Cairoli, via del Portico D’Ottavia e il Tevere. Le
strutture del Circo Massimo, invece, “una delle più belle e
meravigliose costruzioni di Roma” secondo Dionigi di Alicarnasso,
furono progressivamente migliorate, sostituendo i sedili di legno con
gratinate di muratura.
Immagine tratta da https://www.touringclub.it

Mosaico pavimentale con aurighi, 180 d.C.
(Immagine tratta da https://gruppowsm.com)

Le gare erano precedute dal corteo
(pompa circensis) che entrava
dall'arco di trionfo sul lato est del
circo, accolta dalla sterminata folla,
assiepata su tre ordini di gradinate.
Allo scioglimento del corteo, che
avveniva davanti al palco delle
autorità, i concorrenti andavano ad
occupare le postazioni di partenza
(cd. carceres, lato ovest del circo),
secondo un ordine estratto a sorte,
divisi
nelle
quattro
fazioni
(factiones), bianca, verde, rossa e
azzurra, ognuna delle quali legata
ad una stagione dell'anno.
Ciascun partito era costituito da
una familia quadrigaria, di cui
facevano parte gli agitatores o
aurighi, i conditores o guardiani, i
sellarii e i margaritarii, che si
occupavano della bardatura dei
cavalli (anche con perle, in latino
margaritae), i medici o veterinari, i
magistri o istruttori, i villici, che
procuravano il foraggio e così via.

Omero, Virgilio e altri poeti minori dell’antichità descrissero nei
loro poemi incontri di pugilato, i cui protagonisti usavano
fasciarsi le mani con corregge di pelle bovina, talvolta
ammorbidite con il grasso. Tali strisce di cuoio stringevano
come entro un cappio le 4 dita della mano, lasciando comunque
la più ampia liberta di aprire o serrare il pugno. All’inizio del IV
secolo a.C. alle corregge si sostituirono le cosiddette “sfere” o
fasciature formate da grosse strisce di una materia imprecisata
ma certo morbida, arrotolata attorno all’avambraccio, invece,
con rigide corregge di pelle, tenute ferme tra le dita e il pollice.
Questo tipo di fasciatura venne però presto modificata con un
guanto imbottito che giungeva sino quasi al gomito e con un
cerchio di cuoio, a strisce, fissato al polso con piccole stringhe
per proteggere le nocche delle dita.
Pugile in riposo, IV sec. a.C.
(Immagini tratte da
https://www.italianways.com)

Questo guanto o caestus, appare infatti sia nella statua del
“pugilatore”, con pezzi di piombo o di ferro, mentre il
braccio veniva fasciato fino quasi alla spalla specialmente
nella tarda età imperiale e soltanto per i combattimenti dei
pugili-gladiatori. Gli incontri non ammettevano soste e
continuavano fino a che uno dei due contendenti non si
dichiarava vinto alzando la mano; non vi erano distinzioni
di categorie di peso, tanto che i pesi massimi finivano
inevitabilmente per dominare questo sport, che seppure
violento, raramente si rivelava mortale.

…Dopo
Prima …

Immagine tratta da https://challengersofthearena.obsidianportal.com
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