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Storia delle Olimpiadi
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rinuncia volontaria, o per esclusione da parte  
degli organizzatori – Atene non prende parte alle gare.

Come oggi, anche nel passato il mondo sportivo era 
dunque inquinato da inganni ed espedienti fraudolenti, 
finalizzati a guadagnare l’ambito status symbol di campione 
olimpico. Oppure rivolti a ottenere prestigio seguendo  
una formula di autopromozione politica, perché gli scopi 
fondamentali di queste competizioni sono, sostanzialmente, 
il conseguimento del consenso generale e l’esibizione  
della forza di una polis, a cui la vittoria sportiva offre 
un’esemplare immagine metaforica da adoperare  
come instrumentum regni.
 
Non solo Olimpia 
Nonostante l’interesse generale si sia concentrato  
sul famoso festival dedicato a Zeus, la cui suggestione  
ha influenzato la nascita delle Olimpiadi moderne,  
tra gli agoni che in epoca classica hanno coinvolto  
la partecipazione dell’intero mondo ellenico se ne contano 
altri tre: i Giochi pitici di Delfi in onore di Apollo, quelli 
istmici dedicati a Poseidone e quelli che ogni due anni si 
svolgevano a Nemea, anch’essi in omaggio al culto di Zeus. 

Se queste manifestazioni Panelleniche prevedono come 
premio solo un simbolico ramoscello d’ulivo altre, 

organizzate un po’ in tutta la Grecia, mettono in palio cifre 
considerevoli. Insieme con le competizioni di Argo, Tebe, 
Megara e Rodi, le più famose tra queste sono  
le Panatenaiche ateniesi. Le Panelleniche rimangono, 
tuttavia, le più ambite tanto che, oltre agli olimpionici,  
fra i vincitori di queste gare molti verranno successivamente 
nominati generali, o scelti come fondatori di colonie.

Più d’un olympionikes sfrutta a fini politici il potere 
suggestivo che deriva loro dai trionfi sportivi, con il chiaro 
intento di manipolare a proprio favore le emozioni  
sia dei governanti sia della folla.  
Come Cilone, ex campione di corsa che, nel VII secolo a.C., 
facendo leva sulla fama acquisita grazie ai suoi trascorsi 
agonistici, tenta un colpo di stato occupando l’acropoli di 
Atene. La scelta della data stabilita per il golpe è appunto  
la celebrazione dei Giochi olimpici. Ma le cose si mettono 
male e Cilone, rifugiatosi presso un’ara, viene accerchiato 
dai nobili ateniesi e fatto a pezzi con i suoi partigiani.  
Anche l’ambizioso Alcibiade, nipote di Pericle e 
personaggio tra i più controversi della politica ateniese, 
riesce a trarre benefici politico-militari dalle 
vittorie sportive della sua scuderia di cavalli, 
guadagnando il comando supremo della flotta 
navale per una spedizione in Sicilia, finita per gli 
ateniesi in una bruciante sconfitta.  
E le quattro vittorie olimpiche ottenute da 
Cherone di Pellene nel pugilato facilitano, 
probabilmente, la sua nomina a tiranno della 
propria città da parte di Alessandro Magno. 

Con i millenni le cose non sono cambiate. 
Dopo l’ex golden boy del Milan, Gianni Rivera, 
lanciatosi in politica nel 1987 e il pallone d’oro 
non europeo, George Weah, candidatosi nel 
2005 alla presidenza della Liberia – solo per 
citare i nomi più famosi – a passare dal campo 
verde del gioco all’agone politico è la volta, 
quest’anno, dello storico attaccante del 
Manchester United, il francese Éric Cantona, che 
ha deciso di presentarsi addirittura nella corsa per l’Eliseo 
contro Sarkozy e il 
socialista Hollande.

I paralleli sportivo-
politici tra passato e 
presente non finiscono 
qui. E se il progetto di De 
Coubertin per emulare 
l’antica ekecheiria 
(la tregua sacra indetta nel periodo precedente e successivo 
alle Olimpiadi, territorialmente limitata alla creazione  
di un corridoio attraverso il quale far transitare in sicurezza 
atleti e spettatori) si è infranto di fronte al furore delle due 
guerre mondiali, altre importanti funzioni politiche dello 
sport hanno attraversato i secoli giungendo fino all’era 
moderna: quella propagandistica, quella diplomatica  
e quella per la coesione delle identità.

Grazie alle molteplici vittorie italiane e tedesche durante 
le Olimpiadi di Berlino nel 1936, Mussolini e Hitler hanno 

Il ruolo politico dello sport, così evidente  
nella storia del XX secolo, non è un’invenzione  
dei tempi moderni. Nonostante Pierre de Coubertin 
avesse diffuso il mito della purezza delle Olimpiadi 
nella Grecia classica, la realtà storica  
è molto diversa. Paolo Sidoni spiega perché

I
L MOTTO “l’importante non è vincere ma 
partecipare”, adottato dal padre delle Olimpiadi 
moderne, Pierre de Coubertin, venne pronunciato 
dal vescovo anglicano Ethelbert Talbot nella 
cattedrale londinese di Saint Paul, durante una 

cerimonia in onore dei partecipanti ai Giochi olimpici  
del 1908. Il fair play che da allora è abitudine attribuire agli 
antichi agoni greci è, tuttavia, un’idealizzazione moderna. 
Gli atleti dell’antichità classica gareggiavano al contrario  
per vincere. A tutti i costi e con tutti i mezzi. Compresa  
la corruzione, come indicano due casi avvenuti nel IV secolo 
avanti Cristo. Del primo sono responsabili quattro pugili, 
che stringono un accordo illecito per far vincere uno di loro, 
il tessalo Eupolo. Il secondo imbroglio coinvolge l’ateniese 
Callippo, reo, come nel caso precedente, di aver corrotto 
alcuni avversari per ottenere nel 332 a.C. la vittoria nel 
pentathlon. A comprova delle implicazioni politiche che già 
allora ammantavano il mondo dello sport, gli ateniesi 
considerano l’accusa contro il loro atleta una questione  
di prestigio nazionale. Respingendo con fierezza l’addebito, 
inviano a Olimpia uno dei più famosi oratori dell’epoca, 
Iperide, con il preciso compito di tentare l’insabbiamento 
dello scandalo. Ma non c’è nulla da fare. L’accusa viene 
confermata e nei successivi Giochi – non è chiaro se per 

L’analogia tra vittorie 
sportive e superiorità  
del sistema politico era 
nota anche agli antichi

Un affresco del sito 
archeologico  
di Akrotiri raffigura 
due pugili durante 
un incontro.  
Da notare l’uso dei 
guantoni già  
in epoca antica

ma...VINCERE
faRE pOlItICa 

l’importante non è
Una ricostruzione 

dell’antica città greca 
di Olimpia, al tempo 

dei giochi sportivi  
in onore di Zeus.  

In basso a sinistra: 
una scultura mostra 

due lottatori  
in combattimento  


