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PREMESSA 

Nella ricerca delle fonti del doping, questo lavoro si è rivolto alle competizioni agoni-
stiche dellantichità classica, celebrata matrice di un fenomeno sportivo che, grazie alto 
sdegnato clamore che torna puntualmente a sollevarsi intorno ai campi di gara, sembra 
ormai destinato ad occupare spazi di comunicazione sempre piü ingombranti. Facendo pro-
prie le inquietanti prospettive evocate in ambito internazionale, una recente legge dello 
Stato italiano ha infine individuato nella pratica del doping uno specifico reato: 

"L 'attività sportiva [ ... ] non puô essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o 
sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita psicofisica degli 
atleti" . 

E proprio quella luminosa eintegrità)> che si vuole ostinatamente attribuire alla perso-
na dell'atleta a costituire ii nucleo centrale di un tema che offre nell'arco dei secoli la sua 
intatta vitalità alla ricerca storico-religiosa. 

Al momento di scrivere queste ultime righe, i clamorosi casi di doping net campionato 
italiano di calcio lasciano spazio netle cronache specializzate ad una singolare ipotesi: ii 
composto anabolizzante ripetutamente rintracciato nei calciatori sarebbe infatti frutto di in-
caute scorpacciate di came di cinghiale 2 Fantasiose spiegazioni, frettolosamente imba-
stite di fronte all'incalzare dei controlli antidoping: la prestazione atletica eccezionale trove-
rebbe cosi un rassicurante fondamento nel piü smodato consumo di came, piuttosto che 
nell'inconfessata assunzione di preparati chimici dalloscura ma efficace composizione. Ma 
quel maldestro tentativo di rivendicare allo sport una rustica dimensione campestre viene 
comunque a produrre un'insperato riscontro ai primi risultati di questa ricerca, che risale 
attraverso le pagine di storici e antiquari agli eccessi eroici dell'atleta e infine agli altari del 
sacrificio pagano. 

Dedico questo libro ai mici genitori. 
Sono lieto di esprimere tutta la inia gratitudine a Giulia Piccaluga, che ha voluto ispi-

rare, seguire e incoraggiare l'intero percorso di una ricerca che prendesse avvio dagli stu-
di di A. Brelich sui caratteri eroici ed iniziatici deIl'antica agonistica greca. Ringrazio A. 

Legge 14/12/2000, n. 376, Art. 1.1. 
7 Cfr. S. Neri, Doping: calciatori non fate come i corridori, in 11 Corriere dello sport, 4 mag. 2001. 1.

PREMESSA 

Nella ricerca delle fonti del doping, questo lavoro si è rivolto alle competizioni agoni- 
stiche dell'antichità classica, celebrata matrice di uh fenomeno sportivo che, grazie allo 
sdegnato clamore che torna puntualmente a sollevarsi intorno ai campi di gara, sembra 
ormai destinato ad occupare spazi di comunicazione sempre più ingombranti. Facendo pro- 
prie le inquietanti prospettive evocate in ambito internazionale, una recente legge dello 
Stato italiano ha infine individuato nella pratica del doping uno specifico reato; 

" L'attività sportiva [...] non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o 
sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli 
atleti" 

È proprio quella luminosa «integrità» che si vuole ostinatamente attribuire alla perso- 
na dell'atleta a costituire il nucleo centrale di un tema che offre nell'arco dei secoli la sua 
intatta vitalità alla ricerca storico-religiosa. 

Al momento di scrivere queste ultime righe, i clamorosi casi di doping nel campionato 
italiano di calcio lasciano spazio nelle cronache specializzate ad una singolare ipotesi: il 
composto anabolizzante ripetutamente rintracciato nei calciatori sarebbe infatti frutto di in- 
caute scorpacciate di carne di cinghiale . Fantasiose spiegazioni, frettolosamente imba- 
stite di fronte all'incalzare dei controlli antidoping: la prestazione atletica eccezionale trove- 
rebbe così un rassicurante fondamento nel più smodato consumo di carne, piuttosto che 
nell'inconfessata assunzione di preparati chimici dall'oscura ma efficace composizione. Ma 
quel maldestro tentativo di rivendicare allo sport una rustica dimensione campestre viene 
comunque a produrre un'insperato riscontro ai primi risultati di questa ricerca, che risale 
attraverso le pagine di storici e antiquari agli eccessi eroici dell'atleta e infine agli altari del 
sacrificio pagano. 

*** 

Dedico questo libro ai miei genitori. 
Sono lieto di esprimere tutta la mia gratitudine a Giulia Piccaluga, che ha voluto ispi- 

rare, seguire e incoraggiare l'intero percorso di una ricerca che prendesse avvio dagli stu- 
di di A. Brelich sui caratteri eroici ed iniziatici dell'antica agonistica greca. Ringrazio A. 

1 Legge 14/12/2000, n. 376, Art. 1.1. 
2 Cfr. S. Neri, Doping: calciatori non fate come i corridori, in II Corriere dello sport, 4 mag. 2001,1. 



x
	

PREMESSA 

M. G. Capomacchia, che ha seguito lo svolgersi di questo lavorofino alla stesura definiti-
Va. Non posso infine rinunciare al piacere di ringraziare Cristiana, sempre accanto a me 
in questi anni e dapochi mesifinalmente mia mnoglie.

X PREMESSA 

M. G. Capomacchia, che ha seguito lo svolgersi di questo lavoro fino alla stesura definiti- 
va. Non posso infine rinunciare al piacere di ringraziare Cristiana, sempre accanto a me 
in questi anni e da pochi mesi finalmente mia moglie. 



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AAE = Archivio per l'Archeologia e l'Etnologia 

Ada Antiqua = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 

Agonisticon = P. Faber, Agonisticon, sive de re athietica, ludisque veterum gymnicis, 
niusicis atque circensibus spicilegiorum tractatus, Lugduni 1592, rist. 

in J. Gronovius, Thesaurus graecarum antiquitaturn, 	 Lugduni 1699, 

VII 1767-2888 

Angeli Bernardini 1988 = Lo sport in Grecia, a cura di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988 

Antaios= Antaios. Zeitschrift für eine freie Welt 

Aries 1968 = Ph. Aries, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, trad. it. 

Roma-Bari 1968 

Art. Gyrnn. = H. Mercurialis, De arte gymnastica libri VI, in quibus exercitationurn 
omnium vetustarum genera, loca. modi, facultates et quidquid deni-
que ad co/paris hun1ani exercitationes pertinet diligenter explicantur, 
Venetiis 1601 (rist. nast. Roma 1960) 

ASNP = Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e 

Filosofia 

ASR= Archives de Sociologie des Religions 

BCI-I = Bulletin de Correspondance 1-lellénique 

Belfagor = Belfagor. Rassegna di varia urnanitC 

Brelich 1958 A. Brelich, Gli eroi greci. Unproblema storico-religioso, Roma 1958 

Brelich 1969 = A. Brelich, Paides e Parthenoi, Roma 1969 

Conti 1637 = Natalis Comitis Mytho/ogiae sive explicationisfabularum libri decein, 
Pataviis 1637 (Venezia 15681) 

Crowther 1985 = N. B. Crowther, Studies in greek athletics, in CW 88/5 (1985),	 497-

530; 89/2 (1985), 73-135 

CW = The classical World 

Drummond 1958 = J. C. Drummond, The Englishman's food. A histoiy offive centuries of 

English diet, London 19582 

D. S. = Ch. Daremberg -E. Saglio, Dictionnaire des antiquités greques et ro-

maines, Paris 1873-1912 

EAA = Enciclopedia dell'Arte Antica, Roma 1958-

Eos = Eos. Cornmentarii Societatis Philologae Polonorum 

ER= Etudes Rabelaisiennes 

FGH = C. Muller, Fragmenta Historicorum Graecoruni,	 1-5,	 Paris 1848-

1870 

Jeanmarie 1939 = H. Jeanmarie, CouroIet Courètes, Lille 1939 

JHM = Journal of the History of Medicine and allied Sciences 

Jusserand 1901 J. J. Jusserand, Les sports et jeux d'exercice dons l'ancienne France. 
Paris 1901

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AAE = 
Acta Antiqua = 
Agonisticon = 

Angeli Bernardini 1988 : 

Antaios— 
Ariès 1968 = 

Art. Gymn. 

ASNP = 

ASR= 
BCH = 
Belfagor = 
Brelich 1958 = 
Brelich 1969 = 
Conti 1637 = 

Crowther 1985 = 

CW = 
Drummond 1958 = 

D. S. = 

EAA = 
Eos = 
ER = 
FGH = 

Jeanmarie 1939 = 
JHM = 
Jusserand 1901 = 

Archivio per l'Archeologia e l'Etnologia 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
P. Faber, Agonisticon, sive de re athletica, ludisque veterum gymnicis, 
musicis atque circensibus spicilegiorum tractatus, Lugduni 1592, rist. 
in J. Gronovius, Thesaurus graecarum antiquitatum, Lugduni 1699, 
VII 1767-2888 
Lo sport in Grecia, a cura di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988 
Antaios. Zeitschrift fur eine freie Welt 
Ph. Ariès, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, trad. it. 
Roma-Bari 1968 
H. Mercurialis, De arte gymnastica libri VI, in quibus exercitationum 
omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates et quidquid deni- 
que ad corporis humani exercitationes pertinet diligenter explicantur, 
Venetiis 1601 (rist. nast. Roma 1960) 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e 
Filosofia 
Archives de Sociologie des Religions 
Bulletin de Correspondance Hellénique 
Belfagor. Rassegna di varia umanità 
A. Brelich, Gli eroi greci. Un problema storico-religioso, Roma 1958 
A. Brelich, Paides e Parthenoi, Roma 1969 
Natalis Com it is Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem, 
Patavils 1637 (Venezia 15681) 
N. B. Crowther, Studies in greek athletics, in CW 88/5 (1985), 497- 
530; 89/2(1985), 73-135 
The classical World 
J. C. Drummond, The Englishman's food. A histoiy of five centuries of 
English diet, London 19582 

Ch. Daremberg -E. Saglio, Dictionnaire des antiquités greques et ro- 
maines, Paris 1873-1912 
Enciclopedia dell'Arte Antica, Roma 1958- 
Eos. Commentarli Societatis Philologae Polonorum 
Etudes Rabelaisiennes 
C. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, 1-5, Paris 1848- 
1870 
H. Jeanmarie, Couroi et Courètes, Lille 1939 
Journal of the History of Medicine and allied Sciences 
J. J. Jusserand, Les sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France. 
Paris 1901 



XII ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Juthner 1909 = J. Juthner, Philostratos "Ober Gymnastik", Leipzig-Berlin 1909 (rist. 
Amsterdam 1969) 

Juthner-Brein 1965 = J. Juthner, Die athletischen Leibesubungen der Griechen. I: Ge-
schichte der Leibesubungen, herausgegeben von F. Brein, Wien 1965 

Krause 1835 = J. H. Krause, Theagenes, oder wissenschaftliche darstellung der Gym-
nastik, agonistik und Festspiele der Hellenen, Halle 1835 

Krause 1838 = J. H. Krause, Olympia, oder Darstellung der groJ3en olympischen 
Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten, so wie sammtlicher 
kleinerer Olympien in verschiedenen Staaten, nebst eineni ausfuhrli-
chen	 Verzeichnisse	 der	 olympischen	 Sieger	 in	 alphsabetischer 
Ordnung und einigen Fragmenten des Phiegon aus Tralles HepI. tthv 
'OXi1i7tiv , Wien 1838 

Krause 1840 = J. H. Krause, Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus der 
Schr(ft- und Bildwerken des Altertums, Niederwaltuf 1971 (Leipzig 
1840) 

Krause 1841 = J. H. Krause, Die Pythien, Nemeen und Isthmien aus den Schrift- und 
Bildwerken des Alterthunis dargestelit, Leipzig 1841 

Kuhn = J. Kuhn, Galeni opera omnia, 20 volt, in 22 tonii, Leipzig 1840 
(rist.Hildescheim 1966) 

Gronovius 1699 = J. Gronovius, Thesaurus graecarum antiquitatum, vol VII, Leiden 
1699 

Gualazzini 1965 = U. Gualazzini, Premesse storiche al diritto sportivo, Milano 1965 
HSPh = Harward Studies in Classical Philology 
IMU = Italia Med ievale e Umanistica 
GCFI = Giornale critico della filosofia italiana 
Lex. Forc. = E. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Padova 1940 
LIMC = Lexicon iconographicun2 Mythologiae Classicae, Zurich-Munchen 

1981-86 
Littré = E. Littré, Oeuvres completes d'Hippocrate, tt. 1-IX, Paris 1839-61 
MDAT(R) = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Rom. Abt.) 
Moretti 1959 L. Moretti, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici, in 

Atti della Accademia Nazionale dci Lincei. Classe di Scienze morali, 
storiche ejllologiche. Memorie, Serie VIII, vol. 8/2, Roma 1959, pp. 
53-198 

MR = The Minnesota Review 

Olimpiade = P. Metastasio, L'Olimpiade in Opere, a cura di M. Fubini, Mi-

lano-Napoli 1968 
Panvinio = Onophrii Panvinii veronensis De ludis circensibus libri II. De trium-

phis liber units. Quibus universafere romanoruni veterum sacra ritu-
sque declarantur, acJIguris aeneis illustrantur. Patavii 1642 

PP = La Parola del Passato 
PG = J. P. Migne, Patrologiae cursus conipletus. Series graeca, Paris 1857- 

66  
PL J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina. Paris 1855-

84

XII ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Jüthner 1909 = 

Jüthner-Brein 1965 : 

Krause 1835 = 

Krause 1838 = 

Krause 1840 = 

Krause 1841 = 

Kühn = 

Gronovius 1699 = 

Gualazzini 1965 = 
HSPh = 
IMU = 
GCFI = 
Lex. Fore. = 
LIMC = 

Littré = 
MDAI(R) = 
Moretti 1959 = 

MR = 
Olimpiade = 

Panvinio = 

PP = 
PG = 

PL = 

.1. Jüthner, Philostratos "Über Gymnastik", Leipzig-Berlin 1909 (rist. 
Amsterdam 1969) 
J. Jüthner, Die athletischen Leibesübungen der Griechen. I: Ge- 
schichte der Leibesübungen, herausgegeben von F. Brein, Wien 1965 
J. H. Krause, Theagenes, oder wissenschaftliche darstellung der Gym- 
nastik, agonistik und Festspiele der Hellenen, Flalle 1835 
J. H. Krause, Olympia, oder Darstellung der großen olympischen 
Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten, so wie sämmtlicher 
kleinerer Olympien in verschiedenen Staaten, nebst einem ausführli- 
chen Verzeichnisse der olympischen Sieger in alphsabetischer 
Ordnung und einigen Fragmenten des Phlegon aus Trades FlEpí xcòv 
'OX-oprcimv , Wien 1838 
J. H. Krause, Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus der 
Schrift- und Bildwerken des Altertums, Niederwalluf 1971 (Leipzig 
1840) 
J. H. Krause, Die Pythien. Nemeen und Isthmien aus den Schrift- und 
Bildwerken des Alterthums dargestellt, Leipzig 1841 
J. Kühn, Galeni opera omnia, 20 voll, in 22 tomi, Leipzig 1840 
(rist.Hildescheim 1966) 
J. Gronovius, Thesaurus graecarum antiquitatum, voi VII, Leiden 
1699 
U. Gualazzini, Premesse storiche al diritto sportivo, Milano 1965 
Harward Studies in Classical Philology 
Italia Medievale e Umanistica 
Giornale critico della filosofia italiana 
E. Porcellini, Lexicon totius latinitatis, Padova 1940 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-München 
1981-86 
E. Littré, Oeuvres completes d'Hippocrate, tt. 1-1X, Paris 1839-61 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Rom. Abt.) 
L. Moretti, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici, in 
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche. Memorie, Serie Vili, voi. 8/2, Roma 1959, pp. 
53-198 
The Minnesota Review 
P. Metastasio, L'Olimpiade, in Opere, a cura di M. Fubini, Mi- 
lano-Napoli 1968 
Onophrii Panvinii veronensis De ludis circensibus libri II. De trium- 
phis liber mus. Quibus universa fere romanorum veterum sacra ritu- 
sque declarantur, ac figuris aeneis illustrantur. Fatavi i 1642 
La Parola dei Passato 
J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca, Paris 1857- 
66 
J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina. Paris 1855- 
84 



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	 XIII 

Pleket 1988 = H. W. Pleket, Per una sociologia dello sport antico, trad. it. in Lo 
sport in Grecia, a cura di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988, 31-

77 

QUCC = Quaderni Urbinati di Cultura classica 

RAL Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e filologiche del-
l'Accademia dei Lincei 

RE = A. Pauly - G. Wissowa, Realencyclopadie der Klassischen Altertuni-
wissenschaft, Stuttgart 1893- 1980 

REG = Revue des Etudes Grecques 

RomBarb = Romanobarbarica 

RPh = Revue de Philologie 

Sabbatucci 1979 = D. Sabbatucci, Saggio sul misticismo greco, Roma 19792 

SMSR = Studi e Materiali di Storia delle Religioni 

SSR = Studi Storico-Religiosi 

StudClas Studii Clasice 

TAPhA = Transactions and Proceedings of the American Philological Associa-

tion 

Thes. L. G. = Thesaurus Linguae Graecae, Paris 1846-

TGF = A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Lipsiae 18892 

Ulmann 1967 = J. Ulmann, Ginnastica, educazionefisica e sport dall'antichità ad og-
gi, trad. it. Roma 1967 

Vergilius 1515 = Vergilii poetarum omniu[m] longe principis opera quaecumque ex-
tant: et in haec annotationes, con2mentariaq[ue] complurium doctis-
simorum virorum doctissima, Venetiis 1515 

Young 1984 D. C. Young, The olympic myth of greek amateur athletics, Chicago 

1984 

Young 1996 = D. C. Young, The modern Olympics: a struggle for revival, Baltimore 

1996 

Weiler 1988 = 1. Weller, Essere sempre il migliore.Osservazioni critico-ideologiche 
su una nota espressione omerica, trad. it. in La sport in Grecia, a cura 

di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988, 3-29 

Winck. = J. J. Winckelmann, Opere, tt. I-XIT, trad. it. Prato 1830

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI XIII 

Picket 1988 = 

QUCC = 
RAL = 

RE = 

REG = 
RomBarb = 
RPh = 
Sabbatucci 1979 = 
SMSR = 
SSR = 
StudClas = 
TAPhA = 

Thes. L. G. = 
TGF = 
Ulmann 1967 = 

Vergilius 1515 = 

Young 1984 = 

Young 1996 = 

Weiler 1988 = 

Winck. = 

H. W. Pieket, Per una sociologia dello sport antico, trad. it. in Lo 
sport in Grecia, a cura di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988, 31- 
77 
Quaderni Urbinati di Cultura classica 
Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e filologiche del- 
l'Accademia dei Lincei 
A. Pauly - G. Wissowa, Realencyclopädie der Klassischen Altertum- 
wissenschaft, Stuttgart 1893- 1980 
Revue des Études Grecques 
Romanobarbarica 
Revue de Philologie 
D. Sabbatucci, Saggio sul misticismo greco, Roma 19792 

Studi e Materiali di Storia delle Religioni 
Studi Storico-Religiosi 
Studii Clasice 
Transactions and Proceedings of the American Philological Associa- 
tion 
Thesaurus Linguae Graecae, Paris 1846- 
A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Lipsiae 1889 
J. Ulmann, Ginnastica, educazione fìsica e sport dall'antichità ad og- 
gi, trad. it. Roma 1967 
Vergila poetarum omniu[m\ longe principis opera quaecumque ex- 
tant: et in haec annotationes, commentariaq[ue\ complurium doctis- 
simorum virorum doctissima, Venetiis 1515 
D. C. Young, The Olympic myth of greek amateur athletics, Chicago 
1984 
D. C. Young, The modern Olympics: a struggle for revival, Baltimore 
1996 
I. Weiler, Essere sempre il migliore.Osservazioni critico-ideologiche 
su una nota espressione omerica, trad. it. in Lo sport in Grecia, a cura 
di P. Angeli Bernardini, Roma-Bari 1988, 3-29 
.1. J. Winckelmann, Opere, tt. I-XII, trad. it. Prato 1830 



CAPITOLO I 
LA DIETA RITUALE DELL'ATLETA 

TRA ATTUALITA SPORTIVA E TRADIZIONE CLASSICA 

Un prezioso documento, raccolto nella prima metà dellOttocento nei villaggi rurali 
della Bretagna, traccia un nitido affresco degli incontri tradizionali di lotta nella fiera regio-
ne del nord-ovest francese , introdotti nella descrizione del folkiorista romantico dal qua-
dro commosso di una "ce'rémonie touchante": 

"Les deux adversaires, s'avan cant Pun vers l'autre dun air religieux, font le signe de 
la Croix, se frappent dans le main et jurent qu'ils resteront amis aprés comme avant le 
combat; qu'ils sont chrétiens et Wont eu recours a aucune herbe enchantée ni a ces pactes 
avec le diable, grace auxquels La force An cheval ou d'un taureau l'abandonne tout a coup 
pour passer dans le corps dun lutteur, au prix de sa damnation éternelle"2 

In quellaspro territorio ii cattolicesimo tridentino aveva potuto riconoscere l'urgente 
necessità di tornare ad evangelizzare l'arretrata matrice rurale della nazione cristiana, estir-
pando con sollecitudine pastorale una radicata mentalità pagana : ormai chiusa l'esperien-
za rivoluzionaria, nella Francia della restaurata monarchia liberale di Luigi Filippo l'atmo-
sfera popolare dell'isolata <<Finisterre>> celtica introduce un combattimento regolato da un 
severo cerimoniale, attento a definire anzitutto lo status irrinunciabile dei contendenti pro-
clamando le radici cristiane della comunità di villaggio. L'incontro si svolge alla presenza 
delI'intero corpo sociale, "devant l'eglise" 4 , al termine della funzione domenicale: la fervi-

Ricondotti dalla classica monografia di J. J. Jusserand alle radici celtiche delle popolazioni 
bretoni: "Les lutteurs les plus célèbres étaient des Celtes [ ... ]. II est certain que la passion pur 
la lutte continua de fleurir très particulièrernent en Bretagne, de siècle en siècle, jusqu'au no-
tre" (Jusserand 1901, 172; 175). Non stupisce che proprio in un immaginario villaggio dell'Ar-
morica sia ambientata la fortunata saga di Asterix, l'eroe gallico del fumetti (creato nel 1959 da 
R. Goscinny e A. Uderzo) che grazie alla pozione magica preparata da un sacerdote druido ne-
sce a tenere in scacco le legioni romane (e assecondare in patria ii diffuso sentimento sciovini-
stico dei lettori). 
A. Bout, Breiz-izel,ou, La vie des Bretons de l'Arrnorique, Paris 18442 (1835-38'), 11125, cit. 

in Jusserand 1901, 175 n. 2. 
Julien Manoir testimoniava ancora alla fine del Seicento ii propnio scomodo apostolato nella 
bassa l3retagna, terra in cui "... Si conoscevano cosl poco i misteri della religione die, in un 
certo senso, insegnarvi la dottrina criStiana sign ijIcava, per ciô stesso, portarvi lafede" (cit. in 
J. Delumeau, II cattolicesinio dal XVI aIXV1II secolo, trad. it. Milano 1976, 252). 

Jusserand 1901, 175.
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CAPITOLO I 

da atmosfera religiosa che la pagina romantica è accorta a registrare nella lotta, marcata dai 
segni esteriori del culto cristiano, vincola i due contendenti al ripudio di quegli strumenti 
magici che rappresentano un oltraggioso affronto alla dottrina della Croce. I due avversari 
proclamano la loro solenne rinuncia ad appropriarsi della vittoria (riducendo l'avversario "a 

plat sur le dos") al prezzo estremo di sacrificare quell'umanita che non pub trovare alcuna 
espressione al di fuori dell'identità cristiana acquisita col battesimo. Le formule del giura-
mento evocano infatti la terrificante irruzione sul terreno della lotta dei mansueti compagni 
del lavoro agricolo, sciolti dal giogo delle attività umane per tornare a svelare attraverso 
l'azione magica la furia incontrollata di una dimensione primordiale: ii lottatore che facesse 
ricorso ad una pozione "incantata", in grado di trasferire nelle sue membra arcane potenze 
demoniache, si ritroverebbe stravolto dall'energia smisurata di una creatura selvaggia, al-
lontanandosi per sempre dal proprio percorso di salvezza. Nella sanzione della dannazione 
eterna invocata sull'infedele campione di lotta potrebbe leggersi altresi la tenace sopravvi-
venza di pratiche magiche tradizionali, sacrilego tramite con una dimensione infernale spa-
lancata dalla consapevole manipolazione di potenti essenze vegetali: ancora un passo, e non 
sarebbe difficoltoso avventurarsi per questa via verso l'enigmatica rivelazione di unocculta 
origine religiosa del fenomeno del doping nello sport moderno. 

Solo una strisciante suggestione evoluzionistica potrebbe chiedere peraltro al quadro 
tradizionale della lotta bretone di testimoniare ii perpetuarSi dei caratteri primitivi del-
l'istinto competitive, umano, ovvero di guidare la ricerca verso l'oscura matrice celtica degli 
sport moderni, che già l'erudizione di uno Jusserand poteva sciovinisticamente riconoscere 
in. un passo superstite dell'opera storica di Posidonio 6 qualunque tentativo di rintracciare 
elementi di primordialità nelle formule del giuramento ottocentesco sarebbe infatti costretto 
a misurarsi con la millenaria vicenda della romanizzazione e successiva cristianizzazione 
delle radici celtiche, che vede gli spettacoli dei campioni bretoni stabilmente insediati fin 
dalla prima eta medievale nelle corti europee accanto alla pompa dei tornei cavallereschi . 
Un percorso storico che non pub ignorare ii preStigio del modello agonistico sviluppatpsi 
nell'antica Grecia, in grado di imporre ii tipo esemplare dell'atleta classico alla coScienza 
dell'Occidente medievale e moderno, fin dentro all'atmosfera romantica in cui anche le in-
domite tradizioni popolari bretoni 8 potranno concorrere con la loro suggestione - attraverso 
l'azione instancabile di P. de Coubertin - all'affermarsi del moderno revival delle Olimpiadi 
classiche. 

Ibid. 
6	 KeXro't,	 vtote ltap& 'ta 8CtTcvov tovoaxonv v yp 'rol; "ot2.oç 

àypeoáateç cww ^taXobat icai itpb;	 2oç	 po) ,eptov'rw.... (FGH 111 259, cit. 
in Jusserand 1901, 49 n.3). Nella pagina del filosofo eclettico i combattimenti ingaggiati dai 
Celti nella cornice del banchetto costituiscono il barbarico documento di una dimensione delle 
origini, in cui il guerriero dominante pub essere mortalmente sfidato dal commensa!e che riven-
dichi la porzione privilegiata della preda imbandita a tavola. 

Cfr. Jusserand 1901, 172 sgg. 
8	 Riproposte aII'attenzione dei lettori francesi, tra laltro, dalle successive ristampe del repertorio 

di A. Bouët.
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LA DIETA RITUALE DELLATLETA 

La comparazione con ii quadro tracciato dal folklore romantico puO invece acquisire 
al modello della competizione sportiva i caratteri di una prospettiva sacrale sconosciuta ai 
moderni campi di gara: la piU abusata nozione di un fondamento etico dello Sport Si esprime 
qui nella rinuncia alla perversione antisociale dell'azione magica, proclamata dai lottatori 
in favore della completa adesione - attraverso I sacramenti - al corpo della comunità cristia-
na. II ripudio deli' "herbe enchantée" - ingrediente magico di una pozione che rappresenta 
Ia diabolica contraffazione delle specie eucaristiche - restituisce dunque i contendenti ai 
fondamenti alimentari di una civiltã in cui il contatto con ii divino, rielaborando Ia tradizio-
ne giudaico-cristiana a contatto con la cultura classica, ê mediato dal centrale sinibolismo 
del pane e del vino .

1.1 Dal lo stadion eleusino al velocisti del doping 

Sul principio mitico del cereale I'antichità greca aveva potuto costruire la sacralità del 
proprio irripetibile modello agonistico: se la tradizione accoglie infatti tra le sue pagine pi6 
celebri i niiti di fondazione delle cerirnonie panelleniche 10, solo un cenno isolato soprav-
vissuto a margine del testo pindarico ricostruisce la vicenda mitica dei primordiali abitanti 
delJ'Attica, vagolanti "a quattro piedi' nella pianura di Eleusi fino al momento in cui per la 
prima volta accade loro di consumare il cereale, frutto della dea Demeter. Quei quadrupedi 
non ancora umani si sollevano allora sugli arti posteriori per impegnarsi nell'agone di corsa 
dello 'r&&ov, prototipo mitico di ogni competizione agonistica: 

'Ev 'E?v iysTca r& Aiiytpu. T66TOV U itptov ydvov pav etvca. seti 
yixp 'to r'bpeOfiva 'tO y Mstpov ixp1t6v	 pwtIco oi &vopüilroi. 
itthct&iscvo 'toitov yyoviov'to, iccd l;Fl;p(x7co8tcFri tO th?c 	 putc'tovtcç 

&v'CEOXv icd p611ov fryoviov'to. fveev zctI cy cOtov KaXoö	 póJ.tov	 'tiv

ctarnv. 

Solo II frutto del cereale dà all'umanità del mito la forza di reggersi in piedi, abban-
donando insierne al nutrimento delie selve l'andatura quadrupede delle fiere: l'ingresso in 
una condizione pienamente umana viene cos! a coincidere con la posizione eretta, presup-
posto della prima disputa di una competizione atletica il cui vincitore riceverà in premio, in 
eta storica, una misura del cereale primigenio raccolto nella pianura eleusina di Rharion, la 
prima a generare dal proprio "ventre" l'alirnento che dà sostanza al vivere da uomini. 

Cfr. ad esempio J. Daniélou, I simboli crislianiprirnilivi, trad. it. Roma 1990 (Paris 1961), 35 

sgg.; 101 sgg. Contro Ic presunte fenomenolôgie universali della simbologia eucaristica cfr. le 
approfondite riflessioni storiche svolte da D. Sabbatucci, Acqua nel vino. in Id., La prospettiva 

storico-religiosa, Milano 1990, cap. IV. 
10

	

	 A partire dalla narrazione pindarica delle vicende mitiche di Pelops ed Herakies nella pianura di 

Olimpia: 01. X 43-59. 

Schol. ad Pind., 01. IX 150.
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La comparazione con il quadro tracciato dal folklore romantico può invece acquisire 
al modello della competizione sportiva i caratteri di una prospettiva sacrale sconosciuta ai 
moderni campi di gara: la più abusata nozione di un fondamento etico dello sport si esprime 
qui nella rinuncia alla perversione antisociale dell'azione magica, proclamata dai lottatori 
in favore della completa adesione - attraverso i sacramenti - al corpo della comunità cristia- 
na. II ripudio dell' "herbe enchantée" - ingrediente magico di una pozione che rappresenta 
la diabolica contraffazione delle specie eucaristiche - restituisce dunque i contendenti ai 
fondamenti alimentari di una civiltà in cui il contatto con il divino, rielaborando la tradizio- 
ne giudaico-cristiana a contatto con la cultura classica, è mediato dal centrale simbolismo 
del pane e del vino 9. 

1.1 Dallo stadion eleusino ai velocisti del doping 

Sul principio mitico del cereale l'antichità greca aveva potuto costruire la sacralità del 
proprio irripetibile modello agonistico; se la tradizione accoglie infatti tra le sue pagine più 
celebri i miti di fondazione delle cerimonie panelleniche10, solo un cenno isolato soprav- 
vissuto a margine del testo pindarico ricostruisce la vicenda mitica dei primordiali abitanti 
dell'Attica, vagolanti "a quattro piedi" nella pianura di Eleusi fino al momento in cui per la 
prima volta accade loro di consumare il cereale, frutto della dea Demeter. Quei quadrupedi 
non ancora umani si sollevano allora sugli arti posteriori per impegnarsi nell'agone di corsa 
dello axáóiov, prototipo mitico di ogni competizione agonistica: 

'Ev 'EA-euorvi áyexai xà Ariprixpia. xoûxovôè Jtpcòxov aycbvcov cpctaiv eîvoa. pcxà 
yap xò EÛpeGqvar xòv Aripfixpiov Kaprròv EÒpcocmaq oi ävGpcortoi èrtiSEi^iv 
ETUÔEi^âpevor xobxov fiyoviÇpvxo, Kai xExpaTtoôroxl xò rráXai rrepuraxoûvxeç 
àvÉGxeoav Kai 5pópov fiyoviÇovxo. evGev Kai axâôiov KaA,oÛGi Spópov ôià xriv 
oxáorv. 1 

Solo il frutto del cereale dà all'umanità del mito la forza di reggersi in piedi, abban- 
donando insieme al nutrimento delle selve l'andatura quadrupede delle fiere: l'ingresso in 
una condizione pienamente umana viene così a coincidere con la posizione eretta, presup- 
posto della prima disputa di una competizione atletica il cui vincitore riceverà in premio, in 
età storica, una misura del cereale primigenio raccolto nella pianura eleusina di Rharion, la 
prima a generare dal proprio "ventre" l'alimento che dà sostanza al vivere da uomini. 

9 Cfr. ad esempio J. Daniélou, / simboli cristiani primitivi, trad. it. Roma 1990 (Paris 1961), 35 
sgg.; 101 sgg. Contro le presunte fenomenologie universali della simbologia eucaristica cfr. le 
approfondite riflessioni storiche svolte da D. Sabbatucci, Acqua nel vino, in Id., La prospettiva 
storico-religiosa, Milano 1990, cap, IV. 

10 A partire dalla narrazione pindarica delle vicende mitiche di Pelops ed Herakles nella pianura di 
Olimpia: OI. X 43-59. 

" Schol. ad Pind., OI. IX 150. 



CAPITOLO I 

Segnando ii punto di avvio del processo di civilizzazione, ii dono dei cereali costitui-
sce un tema fondamentale della tradizionemitica greca 12 qui indissolubilmente congiunto 
alla fondazione delI'agone nella definizione di un ambito d'azione culturale per l'umanità 
del tempo storico: lalba primordiale evocata dallo scolio pindarico, nel cui gioco etimolo- 
gico A. Brelich ha riconosciuto per primo Ia testimonianza di 'un'autentica tradizione mill- 

Ca" 13, proietta Ia corsa agonistica dello stadion alle radici stesse di una prospettiva religiosa 
arcaica ormai compiutarnente estranea alla dimensione profana delle moderne competizioni 
sportive, che pure non rinunciano a rivendicare le proprie origini elleniche nella periodica 
celebrazione dei Giochi olimpici moderni. 

Nell'era della "comunicazione globale", la mole esuberante del programma sportivo 
costituisce un pilastro ormai insostituibile nel sistema universale dei media, che è invece 
puntualmente scosso dal clamore degli scandali legati alle pratiche del doping, sorprenden-
temente in grado di imporre aIl'attenzione delle cronache un bollettino quotidiano di impre-
se agonistiche sospette, contestati controlli e clamorose squalifiche dai campi di gara. II fe-
nomeno deIl'assunzione di sostanze proibite 14 da parte dei piO noti campioni dello sport si è 
arricchito negli ultirni decenni di pagine convulse, spesso drammatiche, dilatandosi costan-
temente fino ad assumere proporzioni allarmanti: all'oscura ricerca di esasperate prestazioni 
si rivolge ormai I'insistente accusa di esporre ad un mortale pericolo la salute di intere gene-
razioni di atleti, indotti a barattare la propria integrith fisica con gli incredibili guadagni ri-
servati a quanti riescono ad affermarsi ai vertici delle competizioni. Di qui ii fondato so-
spetto che traguardi sempre pi0 ostici possano essere ormai raggiunti solo disponendo di 
uno strurnento muscolare avanzato, artificialmente provviSto dei funesti supporti biochimici 
incessantemente sviluppati al di fuori di ogni attendibile controllo 5: la crescente ap-
prensione suScitata ai piO elevati livelli delle istituzioni internazionali si e cosI riversata nel 
progressivo sviluppo di un'articolata legislazione anlidoping, fondata sul 1' incessante revi-
sione di un dettagliato elenco di sostanze e pratiche proibite ". Ingenti risorSe sono impe-
gnate a tutt'oggi nell'affannoso tentativo di accertare e reprimere ad ogni livello l'illecito 
impiego di stimolanti da parte degli atleti: la solenne dichiarazione adottata a Losanna il 4 

12	 Sviluppato in una prospettiva misterica nei celebri versi deII'lnno omerico a Demeter (Ad Dem., 
vv. 230-70: cfr. Sabbatucci 1979, 161 sgg.). 
Brelich 1958, 214. Cfr. Brelich 1969, 466 sgg: "Ii complesso cultuale eleusino non si esaurisce 
nei Mysteria [ ... j , ma comprende anche la grande e arcaicafesla agonistica, gli Eleusinia [ ... ]: 
ii cereale, - in fornia di oggetto di rivelazione - nei misteri, è presente - in forma di premio - 
negli agoni, mentre nel mito difondazione di entrambe Ic istituzioni [...j appare I'origine del-
I'agricoltura". 

14 Nei manuali di medicina sportiva si definisce doping "I'utilizzazione di sostanze e di lutti quei 
mezzi destinati ad aumentare artificialmente ii rendimento, in vista a in occasione di una gara, 
e che pud portare pregiudizio aIl'etica sportiva e al/a integrithJisica e psichica dell'atleta' (R. 
Guillet et alii, Medicina dello sport, trad. it. Milano 1987, 389). 

15	 Per una esemplare introduzione alla vasta pubblicistica suIl'argomento, cfr. I'allarmistico quadro 
tracciato da L. Woodland, Dope. The use of drugs in sports, Exeter (Devon) 1980. 

16 Cfr. il piO recente aggiornamento recepito dal Nuovo elenco di riferiniento di classi di sostanze 
farmacologiche vietate e di nietodi di doping vietati, pubblicato sulla Gazzetta itjficiaie n. 116 
del 20/5/1999.
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Segnando il punto di avvio del processo di civilizzazione, il dono dei cereali costitui- 
sce un tema fondamentale della tradizione mitica greca l2, qui indissolubilmente congiunto 
alla fondazione dell'agone nella definizione di un ambito d'azione culturale per l'umanità 
del tempo storico: l'alba primordiale evocata dallo scolio pindarico, nel cui gioco etimolo- 
gico A. Brelich ha riconosciuto per primo la testimonianza di "un'autentica tradizione miti- 
ca" 1 proietta la corsa agonistica dello stadion alle radici stesse di una prospettiva religiosa 
arcaica ormai compiutamente estranea alla dimensione profana delle moderne competizioni 
sportive, che pure non rinunciano a rivendicare le proprie origini elleniche nella periodica 
celebrazione dei Giochi olimpici moderni. 

Nell'era della "comunicazione globale", la mole esuberante del programma sportivo 
costituisce un pilastro ormai insostituibile nel sistema universale dei media, che è invece 
puntualmente scosso dal clamore degli scandali legati alle pratiche del doping, sorprenden- 
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se agonistiche sospette, contestati controlli e clamorose squalifiche dai campi di gara. Il fe- 
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si rivolge ormai l'insistente accusa di esporre ad un mortale pericolo la salute di intere gene- 
razioni di atleti, indotti a barattare la propria integrità fisica con gli incredibili guadagni ri- 
servati a quanti riescono ad affermarsi ai vertici delle competizioni. Di qui il fondato so- 
spetto che traguardi sempre più ostici possano essere ormai raggiunti solo disponendo di 
uno strumento muscolare avanzato, artificialmente provvisto dei funesti supporti biochimici 
incessantemente sviluppati al di fuori di ogni attendibile controllo '5: la crescente ap- 
prensione suscitata ai più elevati livelli delle istituzioni internazionali si è cosi riversata nel 
progressivo sviluppo di un'articolata legislazione antidoping, fondata sull'incessante revi- 
sione di un dettagliato elenco di sostanze e pratiche proibite l6. Ingenti risorse sono impe- 
gnate a tutt'oggi nell'affannoso tentativo di accertare e reprimere ad ogni livello l'illecito 
impiego di stimolanti da parte degli atleti; la solenne dichiarazione adottata a Losanna il 4 

Sviluppato in una prospettiva misterica nei celebri versi dell'Inno omerico a Demeter {Ad Dem., 
vv. 230-70: cfr. Sabbatucci 1979 ,161 sgg.). 
Brelich 1958, 214. Cfr. Brelich 1969, 466 sgg; "Il complesso cultuale eleusino non si esaurisce 
nei Mysteria [...], ma comprende anche la grande e arcaica festa agonistica, gli Eleusinia [...]: 
il cereale, - in forma di oggetto di rivelazione - nei misteri, è presente - in forma di premio - 
negli agoni, mentre nel mito di fondazione di entrambe le istituzioni [...] appare l'origine del- 
l'agricoltura". 
Nei manuali di medicina sportiva si definisce doping "l'utilizzazione di sostanze e di tutti quei • 
mezzi destinati ad aumentare artificialmente il rendimento, in vista o in occasione di una gara, 
e che può portare pregiudizio all'etica sportiva e alla integrità fìsica e psichica dell'atleta" (R. 
Guillet et alii, MetfiCiKa ife//o iyoort, trad, it, Milano 1987, 389). 
Per una esemplare introduzione alla vasta pubblicistica sull'argomento, cfr. l'allarmistico quadro 
tracciato da L. Woodland, Dope. The use of drugs in sports, Exeter (Devon) ¡980. 
Cfr. il più recente aggiornamento recepito dal Nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze 
farmacologiche vietate e di metodi di doping vietati, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 116 
del 20/5/1999. 



LA DIETA RITUALE DELLATLETA 	 5 

febbraio 1999 dalla World Conference on Doping in Sport si è spinta fino ad identificare 
neila lotta al doping ii fondamento stesso dell'esistenza di un movimento sportivo interna-
zionale ", riconoscendo implicitamente l'influenza determinante di ciô che sembra rappre-
sentare ormai in ogni disciplina sportiva ii sostrato occulto delie pii esaitanti prestazioni 
agonistiche. 

La macroscopica attenzione riservata al fenomeno doping nel contesto contempora-
neo, se risponde in via ufficiale al pressante imperativo di proteggere la salute degli atieti, 
non mancherebbe peraltro di attirare lo sconcertato interesse di un irnmaginario etnografo, 
giunto sulia Terra ali'inizio del XXI secolo a documentare le forme complesse di una civiltà 
tecnologica, stabilmente impegnata a rivoigere attenzioni spasmodiche aIle misteriose so-
stanze furtivamente ingerite da un acciamato campione piuttosto che aiI'esito di un conte-
stato controllo antidoping: se quell'osservatore extraterrestre potesse condividere anche 
solo i pit) generici strumenti di analisi con i'arnbito delie scienze sociali contemporanee, 
non tarderebbe peraitro a riconoscere neila chiassosa enfasi del doping lemblerna stesso 
delia competizione sportiva, spazio simbolico privilegiato in cui "mettere in gioco" i'arti-
colato universo dei valori umani 18• Nel solco del modello vincolante costituito dali'antica 
agonistica greca, queil'improbabiie ricercatore si troverebbe suo maigrado a ripercorrere le 
orme del principe scita Anacarsi, che un'agiie operetta di Luciano pone a confronto con 
Solone di fronte ail'inusitato spettacolo delie competizioni panelleniche 19 Allo spirito bel-
licoso del capo barbaro resta preciusa ogni coinprensione del cuito ellenico del valore ago-
nistico: l'abbrutirnento che egli osserva negli atieti che lottano nel fango sotto ii sole ardente 
di Olimpia gli appare infatti penoso e irrazionale, comunque di scarsa utilità sotto il pro-
filo militare 20 Le sue contestazioni consentono invece al legislatore ateniese di esaitare 
b'insieme dei tratti ideali della conipetizione atletica, nella cui luce gloriosa anche gil sfi-
branti esercizi del ginnasio riescono a moltiplicare proprio queue energie incessanternente 
profuse neile fatiche deil'ailenarnento: ii prodigioso sviiuppo del vigore deliatieta puà cosi 
essere paragonato aila vicenda mitica deliHydra, che vedeva moltiplicarsi le teste rnoz-
zate dal suo corpo serpentiforme 21 

17

	

	 'Considering that doping practices contravene sport and medical ethics, and that they consti-



tute violations of the rules established by the Olympic Movement [ . 1. recognising that the light 
against doping is the concern of all the Olympic Movement and other sports organisations 
(ii testo della dichiarazione e stato diffuso in Internet all'indirizzo http://www.olyrnpic.org ). 

IS Cfr. ad esernpio le brillanti considerazioni sullo spazio ludico svelte da U. Eco a margine della 
ristampa del classico saggio di J. 1-luizinga (U. Eco, ((Homo ludens oggio, introduzione a J. Hui-

zinga, Homo ludens, trad. it. Torino 1973, pp. VII-XXVII, in particolare pp. XXIV sgg.). 
19 Cfr. l'Introduzione alla pit) recente edizione critica del testo a cura di P. Angeli Bernardini: Lu-

ciano, Anacarsi o sull'atletica, Pordenone 1995, oltre alle considerazioni gib svolte in M-l. Fin-
ley - H. W. Pleket, Igiochi olimpici. Iprinii mille anni, trad. it. Roma 1980. 124. 

20 Ibid., § 5: Tcta ov	 Xw ci vco. 'civoç ix7aeo &v E ' Tj itosIv wç touyr I.tcsva
IIa?2OV EOUCEVIXt öOKEl. to 

21 Ibid., § 35: "Oo 'nç &v cc6'tv coYEXfl 'ro ltóvotç, toSc jth2Xov 7nppei Kc'ta 

'coy itcpI 'di; "Ypa; i.LiBovi. La mostruosa creatura della palude di Lerna viene uccisa da 
1-lerakles nel corso della sua seconda "fatica' (1-les. Theog. 313; Soph. Tr. 574, 876, 1094: 

Apollod. 11 5, 2).
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della competizione sportiva, spazio simbolico privilegiato in cui "mettere in gioco" l'arti- 
colato universo dei valori umani i8. Nel solco del modello vincolante costituito dall'antica 
agonistica greca, quell'improbabile ricercatore si troverebbe suo malgrado a ripercorrere le 
orme del principe scita Anacarsi, che un'agile operetta di Luciano pone a confronto con 
Solone di fronte all'inusitato spettacolo delle competizioni panelleniche l9. Allo spirito bel- 
licoso del capo barbaro resta preclusa ogni comprensione del culto ellenico del valore ago- 
nistico; l'abbrutimento che egli osserva negli atleti che lottano nel fango sotto il sole ardente 
di Olimpia gli appare infatti penoso e irrazionale, comunque di scarsa utilità sotto il pro- 
filo militare 20. Le sue contestazioni consentono invece al legislatore ateniese di esaltare 
l'insieme dei tratti ideali della competizione atletica, nella cui luce gloriosa anche gli sfi- 
branti esercizi del ginnasio riescono a moltiplicare proprio quelle energie incessantemente 
profuse nelle fatiche dell'allenamento: il prodigioso sviluppo del vigore dell'atleta può così 
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zate dal suo corpo serpentiforme21. 

17 "Considering that doping practices contravene sport and medical ethics, and that they consti- 
tute violations of the rides established by the Olympic Movement [...], recognising that the fight 
against doping is the concern of all the Olympic Movement and other sports organisations ... 
(il testo della dichiarazione è stato diffuso in Internet all'indirizzo http://wwvv.olympic.org). 

18 Cfr. ad esempio le brillanti considerazioni sullo spazio ludico svolte da U. Eco a margine della 
ristampa del classico saggio di J. Huizinga (U. Eco, «Homo Indens oggi», introduzione a J. Hui- 
zinga. Homo Indens, trad. it. Torino 1973, pp. VII-XXVII, in particolare pp. XXIV sgg.). 

19 Cfr. VIntroduzione alla più recente edizione critica del testo a cura di P. Angeli Bernardini: Lu- 
ciano, Anacarsi o sull'atletica, Pordenone 1995, oltre alle considerazioni già svolte in M-l. Fin- 
ley - IT. W. Pieket, I giochi olimpici. Iprimi mille anni. trad. it. Roma 1980. 124. 

20 Ibid., § 5: Taû-toc ouv ÈGé^co eiSévai xivoç ayaGoû áv eip jtoieîv àç ëpoiye pavía 
pâXXov èoïKÉvat SokeÎ tò rtpàypa... 

21 Ibid., § 35: "Oocp xtç av aùxriv à^au-uXfì toÎç jtôvotç, xoarâSe pâ^lov Ètuppet Kaxà 
xov ttepi xfjç "YSpaç pûOovi. La mostruosa creatura della palude di Lerna viene uccisa da 
Herakles nel corso della sua seconda "fatica" (Hes. Theog. 313; Soph. Tr. 574. 876, 1094; 
Apollod. II 5, 2), 



CAPITOLO I 

II nobile modello ellenico del pin gravoso allenamento ginnico pub a questo punto 
aprirsi al confronto con la prospettiva concitata della repressione del doping neIi'attualitã 
sportiva, attraverso l'esempio della vicenda che pili di ogni altra è intervenuta a sconvolgere 
la scena delie competizioni internazionali: nel corso dei giochi olimpici di Seoul 1988, ii 
velocista giamaicano (naturalizzato canadese) Ben Johnson, già primatista mondiale della 
corsa del 100 metri piani, conquistava I'oro nelia piü prestigiosa disciplina dell'atletica leg-
gera, coprendo la distanza in 9" 79. La sua esaltante prestazione, travolgendo ogni presunto 
limite umano, non mancava di suscitare i pi6 sfrenati echi di cronaca 22, ma solo due giorni 
piü tardi ii campione olimpico era condannato alla squalifica dali'esito dei controlli antido-
ping: una vera e propria tempesta si abbatteva allora suite cronache dell'intero pianeta, 
scosse dalla rivetazione degli inquietanti retroscena aIl'origine dello storico primato, appena 
conseguito nella gara piü carica di apparato simbolico deIl'intero programma sportivo con-
ternporaneo 23	 commento sconfortato e dolente del pià noto quotidiano londinese 24 illu-
minava nell'occasione di apocalittiche considerazioni una scena sportiva tanto insistente-
mente at centro deli'attenzione dei media da riuscire ad esprimere in circostanze cruciali le 
piü angosciose contraddizioni: 

"As Ben Johnson stormed ahead with that unbelievable surge ofpower [ ... ] surely we 
have thought: This is what the Olympics are all about)). But [ ... ] we are no longer talking 
of humans. Who cares about a contest between chemists, a race between pharmaceutical 
freaks?" 25 

La sconvolgente rivelazione della grave infrazione alla norma olimpica, I'esempio de-
plorevole fornito da un esaltato campione sportivo non sembrano esaurire le motivazioni 
profonde di una censura tanto indignata: ii ricorso a stimolanti proibiti o comunque a prati-
che sperirnentali estreme sembra piuttosto proiettare l'atleta al di fuori dei corretti limiti 
dell'urnano 26 come del resto lasciavano presagire anche i conternporanei trionfi olimpici 
della velocista statunitense F. Griffith, i cul straordinari risultati si spingevano fino ad insi-

22 "Uragano Johnson . L'Olimpiade registra una storica impresa: eQuesto primato, se non lo 
batteró io, durerà cent'anni [ ... ]. Un nuovo record ai confini dell'impossibile" (II Corriere 
dello sport, 25 set. 1988, 1; 9); "Johnson, un uomo nelfuturo. It mondofolgorato da unfanta-
scient(fIco mondiale" (La Gazzetta sportiva, 25 set. 1988, 1). 

23	 "<<Fastest man in the world banished after positive drugs test. [ ... I 9.79 secs. to olympicfamne - 
and shame" (The Times, Tues. Sept. 27 1988, 1; 24). 

24 "His world-record run was beamed to the world as a summit of a man's natural achievements, 
and was perceived as noble and enviable. Yet all the time it was rotten" (D. Miller, The great 
games disgrace, in The Times, Tues. Sept. 27 1988, 44). 

25
	

S. Barnes, ibid., 46. 
26 Cfr. Ic veementi parole di L. Woodland, che nelle attitudini psicofisiche innate dell'atleta vede 

ormai esclusivamente "... the qualification to became a candidate member of an environment 
where doctors and physiologists control and develop human beings constantly until they reach 
their goal: the ultimate athlete" (Woodland, Dope.... cit., 165).
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II nobile modello ellenico del più gravoso allenamento ginnico può a questo punto 
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più angosciose contraddizioni: 

"As Ben Johnson stormed ahead with that unbelievable surge of power [...] surely we 
have thought: «This is what the Olympics are all about». But [...] we are no longer talking 
of humans. Who cares about a contest between chemists, a race between pharmaceutical 
freaks?" 25. 

La sconvolgente rivelazione della grave infrazione alla norma olimpica, l'esempio de- 
plorevole fornito da un esaltato campione sportivo non sembrano esaurire le motivazioni 
profonde di una censura tanto indignata: il ricorso a stimolanti proibiti o comunque a prati- 
che sperimentali estreme sembra piuttosto proiettare l'atleta al di fuori dei corretti limiti 
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"Uragano Johnson . L'Olimpiade registra una storica impresa: «Questo primato, se non lo 
batterò io, durerà cent'anni» Un nuovo record ai confini dell'impossibile" {Il Corriere 
dello sport, 25 set. 1988, 1; 9); "Johnson, un uomo nel futuro. Il mondo folgorato da un fanta- 
scientifico mondiale" {La Gazzetta sportiva, 25 set. 1988, 1). 
"«Fastest man in the world» banished after positive drugs test. [...] 9.79 sees, to Olympic fame - 
and shame" {The Times, Tues. Sept. 27 1988, I; 24). 
"His world-record run was beamed to the world as a summit of a man's natural achievements, 
and was perceived as noble and enviable. Yet all the time it was rotten" (D. Miller, The great 
games disgrace, in The Times, Tues. Sept. 27 1988, 44). 
S. Barnes, ibid., 46. 
Cfr. le veementi parole di L. Woodland, che nelle attitudini psicofisiche innate dell'atleta vede 
ormai esclusivamente "... the qualification to became a candidate .member of an environment 
where doctors and physiologists control and develop human beings constantly until they reach 
their goal: the ultimate athlete" (Woodland, Dope..., cit., 165). 
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diare ii fisiologico divario con le corrispondenti prestazioni maschili 27 Nei breve volgere 
di un decennio anche ii primato olimpico di Ben Johnson - frutto del comprovato ricorso al 
pi6 sfrontato ausilio farmacologico 28 - sarebbe stato a sua volta infranto da una successiva 
generazione di atleti, sospinti verso risultati eccezionali in una dimensione agonistica orrnai 
irrevocabilmente gravata dal sospetto del doping: correndo i 200 metri piani in 19" 32, ii 
velocista statunitense M. Johnson tornava cos! nei giochi olimpici di Atlanta 1996 ad in-
crementare il potenziale cinetico dell'organismo umano, ben oltre le barriere "insormonta-
bili" dello scandaloso sprint di Seoul 29 La vetrina prestigiosa delle competizioni olimpiche 
consegna in questo modo anche alla prima sommaria analisi l'equivoca nozione di doping 

su cui continua ad esercitarsi una dilagante pubblicistica sportiva: complessi programmi 
dietetici e di allenamento possono infatti indirizzare gli atleti verso risultati agonistici senza 
precedenti (sicuro viatico verso smisurati vertici di ricchezza e popolarità), ma la ricerca di 
prestazioni estreme deve comunque trovare il proprio limite nell'intransigente rifiuto di 
ogni artificiale intervento sulla fisiologia umana. Tale ambigua concezione di una dimen-
sione somatica naturale incoraggia dunque l'atleta a sostenere spaventosi carichi 
d'allenamento, controllando sotto La guida dell'allenatore i violenti squilibri fisiologici (e 
psicologici) dell'adattamento alla fatica 30; lo affida all'integrale tutela della medicina spor-
tiva, obbligandolo a sperimentare sul proprio organismo le sinergie piü spinte fra tecniche 
di allenamento e bilanciati apporti dietetici, ma non ammette che si faccia alcun ricorso a 
sostanze o procedimenti - seppure riconosciuti innocui o comunemente impiegati nella te-
rapia medica - da cui poter trarre "sleali" vantaggi rispetto ai concorrenti, ampliando a di-
smisura la sfera delle proprie capacità neuromuscolari. L'aggiornamento costante dell'elen-
co ufficiale di soStanze e pratiche considerate doping definisce in questo modo i confini 

27 Cfr. B. J. Whipp - S. A. Ward, Will women soon outrun men?, in Nature, vol. 355 n. 6355, (2 

Jan. 1992), 25. La "donna piO veloce della storia" superava indenne i controlli antidoping alla 
vigilia di un improvviso ritiro dalle piste, che sottraeva i suoi sbalorditivi primati ad ogni ulte-
riore verifica. La sua prematura scomparsa sarebbe tornata ben presto ad infiammare il dibattito 
sulloscura incidenza di mortali patologie connesse alla pratica sportiva di vertice. 

28	 11 documentato pamphlet di A. Donati, scagliandosi contro l'irresponsabile connivenza tra atleti 
corrotti e istituzioni sportive, attribuisce i risultati del velocista canadese alla pit) versatile atti-

tudine a "destreggiarsi fra ormoni, farmaci di copertura F ... 1 e antidoping compiacenti' (A. 

Donati - A. Sette, Campioni senza valore, Firenze 1989, 179). 
29 L'atleta preferiva peraltro esaltare un'impresa olimpica senza precedenti, piuttosto che fregiarsi 

di un primato comunque destinato ad essere inesorabilmente superato: "1 wanted to make his-
tory. The world record is just a bonus [ ... ], but nobody else can say they made history by being 
the first man to win the Olympic 200 and 400" (Cit. in D. C. Young, First with the most. Greek 
athletic records and especialisation), in Nikephoros 9 (1996), 175-97, 195). Anche !o "sporco 

primato" dci 100 m. piani veniva infine eguagliato ad Atene nel giugno 1999 dallo statunitense 

M. Greene. 
Nei moderni principi dellallenamento b agevo!e riscontrare un'eco puntuale del Solone del-
l'Anacarsi: 'L'organismo umano vivente sottoposto a un esercizio di intensità crescente si 
adatta progressivamente al carico, fino a sopportare stimoli spinti ai limiti delle capacità fi-
siologiche individuali, ed è su questa sorprendente adattabilità che si fondano i principi del-
l'allenamento sportivo" (V. Kuznecov - A. Calligaris, Dall'uomo a! campione. Giochi olimpici, 
antropomassimologia e limiti umani, Roma 1986, 59).

LA DIETA RITUALE DELL'ATLETA 7 

diare il fisiologico divario con le corrispondenti prestazioni maschili27. Nel breve volgere 
di un decennio anche il primato olimpico di Ben Johnson - frutto del comprovato ricorso al 
più sfrontato ausilio farmacologico 28 - sarebbe stato a sua volta infranto da una successiva 
generazione di atleti, sospinti verso risultati eccezionali in una dimensione agonistica ormai 
irrevocabilmente gravata dal sospetto del doping: correndo i 200 metri piani in 19" 32, il 
velocista statunitense M. Johnson tornava così nei giochi olimpici di Atlanta 1996 ad in- 
crementare il potenziale cinetico dell'organismo umano, ben oltre le barriere "insormonta- 
bili" dello scandaloso sprint di Seoul29. La vetrina prestigiosa delle competizioni olimpiche 
consegna in questo modo anche alla prima sommaria analisi l'equivoca nozione di doping 
su cui continua ad esercitarsi una dilagante pubblicistica sportiva: complessi programmi 
dietetici e di allenamento possono infatti indirizzare gli atleti verso risultati agonistici senza 
precedenti (sicuro viatico verso smisurati vertici di ricchezza e popolarità), ma la ricerca di 
prestazioni estreme deve comunque trovare il proprio limite nell'intransigente rifiuto di 
ogni artificiale intervento sulla fisiologia umana. Tale ambigua concezione di una dimen- 
sione somatica naturale incoraggia dunque l'atleta a sostenere spaventosi carichi 
d'allenamento, controllando sotto la guida dell'allenatore i violenti squilibri fisiologici (e 
psicologici) dell'adattamento alla fatica 30; lo affida all'integrale tutela della medicina spor- 
tiva, obbligandolo a sperimentare sul proprio organismo le sinergie più spinte fra tecniche 
di allenamento e bilanciati apporti dietetici, ma non ammette che si faccia alcun ricorso a 
sostanze o procedimenti - seppure riconosciuti innocui o comunemente impiegati nella te- 
rapia medica - da cui poter trarre "sleali" vantaggi rispetto ai concorrenti, ampliando a di- 
smisura la sfera delle proprie capacità neuromuscolari. L'aggiornamento costante dell'elen- 
co ufficiale di sostanze e pratiche considerate doping definisce in questo modo i confini 

27 Cfr. B. J. Whipp - S. A. Ward, Will women soon outrun meni, in Nature, vol. 355 n. 6355, (2 
Jan. 1992), 25. La "donna più veloce della storia" superava indenne i controlli antidoping alla 
vigilia di un improvviso ritiro dalle piste, che sottraeva i suoi sbalorditivi primati ad ogni ulte- 
riore verifica. La sua prematura scomparsa sarebbe tornata ben presto ad infiammare il dibattito 
sull'oscura incidenza di mortali patologie connesse alla pratica sportiva di vertice. 

28 II documentato pamphlet di A. Donati, scagliandosi contro l'irresponsabile connivenza tra atleti 
corrotti e istituzioni sportive, attribuisce i risultati del velocista canadese alla più versatile atti- 
tudine a "destreggiarsi fra ormoni, farmaci di copertura [...] e antidoping compiacenti" (A. 
Donati - A. Sette, Campioni senza valore, Firenze 1989, 179). 

29 L'atleta preferiva peraltro esaltare un'impresa olimpica senza precedenti, piuttosto che fregiarsi 
di un primato comunque destinato ad essere inesorabilmente superato; "I wanted to make his- 
tory. The world record is Just a bonus [...], but nobody else can say they made history by being 
the first man to win the Olympic 200 and 400" (Cit. in D. C. Young, First with the most. Greek 
athletic records and «specialisation», in Nikephoros 9 (1996), 175-97, 195). Anche lo "sporco 
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naturali della dimensione umana, nei canoni del coerente svolgimento di un indirizzo cultu-
rale egemone perseguito ai pii elevati livelli delle istituzioni internazionali: Ia ricerca del 
massimo riscontro alle copiose risorse investite nello spettacolo sportivo pub cos! ricorrere 
alla disinvolta "naturalizzazione" di esotici fuoriclasse, reclutati ad ogni latitudine sotto le 
bandiere nelle nazioni piü ricche 31; per contro, solo le incalzanti priorità connesse alle po-
litiche proibizioniste di controllo dell'alcolismo e repressione delle toss i cod ipendenze 32 

sembrano giustificare appieno I'inclusione nel novero delle sostanze doping di alcool e can-
nabinoidi, ii cui consumo pub garantire all'atleta ben modesti vantaggi nella pratica agoni- 
stica . 

Procedere a ritroso lungo i percorsi storici approdati agli esiti contrastati della pii re-
cente legislazione antidoping impone di tornare ancora una volta alle radici elleniche della 
cultura occidentale: se nel mito eleusino ii consumo prototipico del cereale apre la strada 
alla comparsa dei primi uomini, e dunque alla disputa del primo agone di corsa, nella stessa 
tradizione classica pub infatti essere rintracciata anche l'orgogliosa proclamazione delle ii-
limitate prospettive aperte dalla scienza medica al genere umano, espresse ancora una volta 
dagli emblematici risultati ottenuti in campo agonistico. La piU antica tradizione medica 
ippocratica piega ii tema mitico della civilizzazione umana ad una prospettiva razionalistica 
all'interno di un quadro storico evolutivo ii cammino delta civiltà, fondato sulla scoperta 
del cereale ed ii conseguente abbandono degli alimenti propri di un'esistenza ferina, condu-
ce l'uomo alle soglie della cultura attraverso ii consumo del primitivo impasto di acqua e 

31 In attesa di una piü asettica costruzione dell'atleta in laboratorio: nelle rare pagine delta lettera-
tura di settore disposte a proclamare senza reticenze l'opportunità di impiegare "tutte le cono-
scenze scientifiche r(ferite all'uomo, a/fine di esaltarne le prestazioni", si prospetta infine ii ri-
corso alla manipolazione genetica, seppure cautamente annoverata tra le "pratiche incontrolla-
bill epericolose" (Kuznecov - Calligaris, Dall'uomo.... cit., 54; 61). 

32 Un esempio indicativo della pubblicistica legata all'infiammato dibattito sulle politiche proibi-
zioniste pub leggersi nell'impostazione "militante" della voce Farmaco/droga del l'Enciclope-
dia Einaudi, Torino 1977. 
In riferimento all'alcool ed ai prodotti della canapa indiana, l'Appendix III dell'Antidoping Con-
vention siglata a Strasburgo il 16/11/1989 (Council of Europe - European Treaties, ETS N. 135) 
afferma in uno sfuggente paragrafo: "Tests may be conducted for ethanol [cannabinoids]. The 
results may lead to sanctions". In occasione dei giochi olimpici invernali di Nagano 1998 il Ca-
nadese R. Rebagliati (poSitivo ai controlli antidoping sui cannabinoidi) si è visto per questo 
dapprima sottrarre e infine restituire tra infuocate polemiche La propria medaglia d'oro. 

"	 Vet. med., III-IV, Littré I 574 sgg.: T& U ye vI3v &ctrticL'ra e{p tvlX Kcd 're-
viijthvc v 7toX2 pówo 'yeyevOai tot öoithe . 'Qq yp gnaaxov itoX? 're 

icI 8Ftv6c ccitb ic5Xl)pfic te iccd eTlptd:lEoc &at'rrl; [...], t& 5iI'rct3lv 'th y xpziqv 
icci oiyco't tot 01CoDcY1. TytovLt 'tpop1v 6cpg6louaav 'ti (p')et, icci rbpetv 
tccCYtiv,	 vv peójiEOc 1( p.àv O)V 'ti1v inptIv, pcv'tec 1C&t 1t't 'tohxv'teç Ka 
Katc' v'teç thv'ra, Kci ö	 csav'tsç, +ccs ipopavtE;, icat 

e?.ccscv &p'tov. iK U 'tbv KpO.ov L&av, &.Xcz 'te iv& itcpt tcth'rv 
ltphl'tauGcLl.LcVot, 	 nsév 'cc Kai	 cs 

	

'ticv, it	 [...]. "E'ct yov icc 
vv oi 'cthv 'y1Lvctov 'cc iccd 6c1tho) y	 j.te?ójicvot cdci 'ct tpoc-
eDpiYlcolXTt, iccc'th tv cd'cáo)v icci liYXl)pbtcpOc c'btôç OYOto1) tca. 

Cfr. H. Herter, Die kulturhistorische Theorie der hippocratischen Schr(fl von der a/ten Medizin, 
in Maia 15 (1963), 464-83.

8 CAPITOLO I 

naturali della dimensione umana, nei canoni del coerente svolgimento di un indirizzo cultu- 
rale egemone perseguito ai più elevati livelli delle istituzioni internazionali: la ricerca del 
massimo riscontro alle copiose risorse investite nello spettacolo sportivo può così ricorrere 
alla disinvolta "naturalizzazione" di esotici fuoriclasse, reclutati ad ogni latitudine sotto le 
bandiere nelle nazioni più ricche 31 ; per contro, solo le incalzanti priorità connesse alle po- 
litiche proibizioniste di controllo dell'alcolismo e repressione delle tossicodipendenze 32 

sembrano giustificare appieno l'inclusione nel novero delle sostanze doping di alcool e can- 
nabinoidi, il cui consumo può garantire all'atleta ben modesti vantaggi nella pratica agoni- 
stica 33. 

Procedere a ritroso lungo i percorsi storici approdati agli esiti contrastati della più re- 
cente legislazione antidoping impone di tornare ancora una volta alle radici elleniche della 
cultura occidentale: se nel mito eleusino il consumo prototipico del cereale apre la strada 
alla comparsa dei primi uomini, e dunque alla disputa del primo agone di corsa, nella stessa 
tradizione classica può infatti essere rintracciata anche l'orgogliosa proclamazione delle il- 
limitate prospettive aperte dalla scienza medica al genere umano, espresse ancora una volta 
dagli emblematici risultati ottenuti in campo agonistico. La più antica tradizione medica 
ippocratica piega il tema mitico della civilizzazione umana ad una prospettiva razionalistica 
all'interno di un quadro storico evolutivo 34: il cammino della civiltà, fondato sulla scoperta 
del cereale ed il conseguente abbandono degli alimenti propri di un'esistenza ferina, condu- 
ce l'uomo alle soglie della cultura attraverso il consumo del primitivo impasto di acqua e 

31 In attesa di una più asettica costruzione dell'atleta in laboratorio: nelle rare pagine della lettera- 
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scenze scientifiche riferite all'uomo, al fine di esaltarne le prestazioni", si prospetta infine il ri- 
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33 In riferimento all'alcool ed ai prodotti della canapa indiana, \'Appendix III deW'Antidoping Con- 
vention siglata a Strasburgo il 16/11/1989 {Council of Europe - European Treaties, ETS N. 135) 
afferma in uno sfuggente paragrafo: "Tests may be conducted for ethanol [cannabinoids]. The 
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34 Vet. med., III-IV, Littré I 574 sgg.: Tà 5é ye vùv 5iaiTfi|iaTa ebpripivcc Kai te- 
teXvrip.Éva èv TtoLLrâ xpóvcp yeYevfiaGai pot Sokéei . 'Qç yap emxaxov xoXXá te 
Kai ôetvà arto loxtipflç te Kai GiptáSEoq SiaiTTiç [...], 5ià ôq TaÚTT|v Tf)v '¿psiriv 
Kal obxol pot ôoKÉouct ÇriTfioat xpocp-pv àppôÇouaav xfi cpÚGEt, Kai EÙpEÎv 
xaúxriv, fi vûv xpeópEGa- èk pèv obv xrâv Txoprâv, PpéçavxEÇ Kal jrxlaavxsç Kal 
KaxaiéaavxEç návxa, Kal SiaafiaavxEÇ, Kal cpopùçavxEç, Kal ôîtxficayxEç, 
àiiExéLEoav äpxov. èk ôé xœv KpiGécov pâÇav, àXXa xe avxvà Kepi xa-oxriv 
7ipTiy|iax£X)aá|iEvoi, îixirqaàv xe Kal aucxrioav, Kal ëpi^av... [...]. "Ext yoûv Kal 
vûv ol xrâv y-opvaalcov xe Kal àoKTiaicûv èmpElópEvoi alEÍ xi rtpooE^- 
EupíoKOVGi, Kaxà xifv aixÉcov pá/aoxa, Kal ÎGXVpôxEpoç aûxoç ètouxoû Eoxat. 
Cfr. H. Herter, Die kulturhistorische Theorie der hippocratischen Schrift von der alten Medizin, 
in Maia 15 (1963), 464-83. 
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