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In questa incursione

nello sport dell’an-

tica Grecia, concen-

trerò il mio interesse sul perio-

do arcaico e classico: i secoli tra 

l’VIII e il V a.C. sono, infatti, il 

momento di maggiore fortuna

per le competizioni, eventi che ri-

vestono una funzione religiosa, sociale e politica per la costellazione di Stati che, al

tempo, componeva il Paese. In epoca ellenistico-romana, invece, la situazione cambia

sensibilmente: lo sport acquista un profilo sempre più professionale con la nascita di

vere e proprie associazioni di tipo moderno. Anche il carattere esclusivamente greco

viene meno con l’apertura dei giochi a concorrenti di altre provenienze, benché l’oriz-

zonte valoriale rinvii sempre all’etica aristocratica delle origini. Nella città greca arcaica,

l’atleta agisce come tale in conformità di un’ideologia dell’eccellenza riconducibile al-

l’aristocrazia guerriera micenea di cui Omero racconta le imprese. Sintesi di questa vi-

sione del mondo è l’aspirazione a «sempre primeggiare ed essere superiore agli altri»2.

Coerentemente con essa, non esistono discipline di squadra: lo sport è una sfida tra

singoli, né podi né classifiche hanno valore; solo l’oro della vittoria conta. Siamo lontani
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Lo spirito agonistico nella Grecia 
arcaica e classica
FRANCESCA SENSINI

Tra l’VIII e il V sec. a.C., in Grecia, gli agoni sportivi cono-
scono la loro massima fortuna. Eventi a carattere religioso,
sociale e politico, esprimono l’ideologia dell’eccellenza.
Questa, di matrice aristocratica, affonda le sue radici nella
società guerriera micenea rappresentata dall’epica omerica.
L’articolo propone una panoramica sulla figura dell’atleta
nella Grecia arcaica e classica, sui suoi legami con la comu-
nità di appartenenza, sul nesso tra ethos guerriero e spirito
agonistico e sul concetto cardine di verità agonale, che san-
cisce il legame sacro tra vittoria sportiva, eternizzazione nel
ricordo dell’impresa e, in ultima analisi, trionfo dell’eccel-
lenza umana sulla mortalità e sul tempo.

1 BACCHILIDE, fr. 14 S.
2 OMERO, Iliade VI, v. 208; XI, v. 784.

Come la pietra lidia rivela l’oro, 
così il sapere e la potente verità 

sono testimoni del valore dell’uomo1.
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dalla massima tradizionalmente attribuita al barone Pierre de Coubertin, promotore

della rinascita delle olimpiadi nel 1896, «l’important, c’est de participer», che riconosce

valore all’impegno e alla volontà di mettersi alla prova, indipendentemente dall’esito.

Per i greci, invece, il risultato è tutto. Lo spirito agonistico, in effetti, pervade la loro

vita in ogni suo aspetto. Il termine agón, da cui deriva il nostro “agone”, designa un

ampio spettro di attività di pubblico rilievo: l’assemblea, la battaglia, la gara (sportiva,

musicale o drammatica), la causa in ambito giudiziario, la controversia, il contradditorio.

Anche agli albori del mito ci sono una competizione e una lotta, innescate dalla dea

Eris, personificazione della “contesa”, sorella di Ares. Sembra che il significato origi-

nario di eris fosse “ardore in battaglia”3. Per questo, come racconta Omero, essa af-

fianca sempre il fratello nella mischia guerriera.

Alla dea Eris, offesa e in cerca di rivalsa, si deve il lancio della mela d’oro – il proverbiale

“pomo della discordia” – sulla tavola del banchetto nuziale di Peleo e Teti, da cui era

stata esclusa. Sul frutto è incisa la frase «alla più bella», che scatena una gara di bellezza

tra il fiore delle dee olimpiche – Era, Atena e Afrodite – e conduce, in seguito, al giu-

dizio di Paride. Contesa alimenta contesa: per una lite tra dèi, la distruzione di Troia

comincia a definirsi sulla linea dell’orizzonte umano.

Questa mitica guerra, come tutte, si deve dunque alla eris sempiterna, la rivalità, la

propensione greca (e umana) alla discordia. Esiodo distingue saggiamente due Con-

tese, due Eris, una degna di lode, che stimola l’agonismo e l’emulazione, e una cattiva,
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all’origine della disputa e delle empie risse4. Sport e guerra avrebbero una matrice

comune ma, se così posso dire, a diverso dosaggio di aggressività.

Il rapporto tra l’agone e il conflitto armato è in effetti molto stretto. Nella Grecia arcaica

e classica la guerra è un fenomeno endemico e i periodi di pace sono generalmente

brevi. Si combatte tra Stati ma non sono infrequenti le stáseis (guerre civili) tra gruppi

di potere facenti capo a una stessa comunità. Le figure del guerriero e dell’atleta sono

inserite nel quadro della collettività cittadina e hanno caratteristiche comuni, dal mo-

mento che sia l’una che l’altra esigono addestramento fisico, disciplina rigorosa e spi-

rito di abnegazione, e prevedono lo scontro tra individui per definire un vincitore e un

vinto. Differenti sono gli esiti: l’annientamento in guerra viene sublimato nella sconfitta

nell’agone. La motivazione del guerriero e dell’atleta è unica: ottenere ammirazione e

gloria eterne. D’altra parte, il compito della poesia epica, incentrata sulla guerra, e

quello della poesia lirica corale di cantori come Pindaro, Bacchilide e Simonide, è di

preservare il ricordo dell’eccellenza, rispettivamente, dei guerrieri e degli atleti; con

termine greco, della loro aristeia o aristia. Se gli epici raccontano i klea andrón (lette-

ralmente le “glorie degli eroi”), i poeti corali le lodano ed esaltano nell’epinicio, il
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canto che verte sulla nike, la “vittoria”, personificata nella dea alata – perché eleva i

vittoriosi al di sopra dei destini terrestri – sorella di Zelos, Kratos e Bia, rispettivamente

Ardore (in latino tradotto con Invidia), Forza e Violenza5. 

La genealogia divina non mente: i greci riconoscono nella guerra – come nello sport  –

la spinta alla sopraffazione, quasi un istinto insopprimibile, una legge non scritta, ma

ineludibile, di natura. Mentre la prima nasce da un pericolo a cui la comunità è esposta,

oppure dal bisogno politico di egemonia / espansione o per esigenze di ordine eco-

nomico, il secondo è una scelta individuale, legata a un’etica di classe, apertamente

aristocratica. Nella parola “aristocrazia”, d’altronde, è incardinata l’idea dell’eccellenza.

Gli áristoi sono in primo luogo gli uomini migliori per areté (virtù). Fanno parte del ba-

gaglio virtuoso dell’aristocratico-atleta, oltre alla naturale armonia del corpo, la forza,

l’intelletto e l’intelligenza pratica (il concetto difficilmente traducibile di metis), la ge-

nerosità, l’impegno, la prudenza e lo slancio / l’aggressività (orgé). È l’areté che fonda

e giustifica la loro preminenza sociale e politica, la loro ricchezza materiale e potenza

simbolica. Da questa posizione di privilegio legato al merito deriva la possibilità per

l’aristocrazia di dedicarsi allo sport, che richiede disponibilità di denaro e tempo e, di

conseguenza, non è accessibile a tutti.

I GIOCHI SPORTIVI E LO SPIRITO AGONISTICO

Non è un caso se i primi agoni sportivi di cui abbiamo testimonianza vedono in lizza

degli atleti-guerrieri. Si tratta, infatti, dei giochi funebri organizzati da Achille in onore

di Patroclo, la cui narrazione occupa buona parte del XXIII canto dell’Iliade. Achille è

l’agonothetes (arbitro): stabilisce le regole da rispettare e mette a disposizione gli 

áethla (premi), comprendenti prigioniere di guerra divenute schiave, tripodi, buoi, mo-

nete d’oro, urne e lebeti. Si tratta dunque di un epitáphios agón (gara funebre), ma a

carattere privato, voluto dal figlio di Peleo per onorare il suo compagno beneamato
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e riservato ai capi achei. Il torneo prevede la corsa col carro a due cavalli, il pugilato,

la lotta, la doppia corsa (due volte la lunghezza di uno stádion, cioè circa 200 metri a

Olimpia), il duello con la spada, il lancio del disco, il tiro con l’arco e il lancio del gia-

vellotto. È interessante rilevare come, accanto al giudizio insindacabile di Achille, siano

determinanti anche l’arbitrio e le simpatie degli dèi, che favoriscono i loro preferiti

mediante un intervento ex machina. Anche l’Odissea racconta di una gara, questa

volta sull’Isola di Scheria, la terra dei Feaci, in presenza di Odisseo, l’ospite straniero

della reggia di Alcinoo6. I giovani Feaci danno prova della loro eccellenza nella corsa

e lotta, nel lancio del disco e pugilato, in un’atmosfera più di spettacolo che di com-

petizione, senza alcun premio previsto per i vincitori. Quando Odisseo risponde alla

sfida dei principi Feaci, il tono del racconto cambia caricandosi di spirito agonistico

vero e proprio: lo straniero scende nell’agone e mostra la superiorità di atleta-guerriero

in varie discipline, astenendosi, con grande senso della metis, dall’unica gara, la corsa,

in cui pensa di poter essere battuto.

Usciamo ora dal mito per entrare nella storia. I giochi sportivi per eccellenza sono stati

fondati nel 776 a.C. a Olimpia, città dell’Elide, nel Peloponneso, e hanno preso il nome

dalla località che li ha ospitati per quasi un millennio. Le ultime olimpiadi dell’antichità

di cui abbiamo notizia risalgono al 261 d.C. Fu l’imperatore Teodosio a decretarne uf-

ficialmente la fine, ma più di un secolo dopo, nel 393 d.C. L’antipaganesimo domi-

nante condusse inevitabilmente alla progressiva chiusura dei luoghi sacri e alla fine

delle cerimonie legate agli antichi culti. Risalendo la china del tempo, tentiamo di trac-

ciare una mappa sintetica della períodos (circuito), delle competizioni più importanti

dell’antica Grecia. Alla metà del VI sec. a.C. abbiamo un calendario stabilito di quattro

gare (olimpiadi, giochi pitici, istmici e nemei) a carattere panellenico, aggettivo che

vale, letteralmente, “di tutti i Greci” ma anche “internazionale”, quanto meno da un

punto di visto ellenocentrico. In effetti, queste manifestazioni coinvolgevano tutte le
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componenti del frammentato assetto statuale del Paese: città, città-Stato, regni e per-

sino le colonie. Potevano concorrervi i maschi in possesso dei diritti di cittadinanza.

Le donne, gli stranieri e gli schiavi erano esclusi, ma le prime potevano però parteci-

pare indirettamente come proprietarie dei cavalli impiegati nella specialità della corsa

con il carro. Dato il carattere sacro, non erano altresì ammessi i greci che si fossero

macchiati di delitti o che fossero stati privati dei diritti civili.

È importante ricordare che tutti gli atleti, a eccezione degli aurighi nella corsa con il

carro, gareggiavano nudi. Il loro equipaggiamento si riduceva all’ariballo, un piccolo

vaso globulare con collo corto e stretto, destinato a contenere l’olio d’oliva con cui si

cospargevano prima delle prove, e lo strigile, un raschietto ricurvo, generalmente di

bronzo, usato per detergere la pelle dal gloiós (strigimentum in latino), un misto di su-

dore, polvere, sabbia e olio che restava sul corpo dopo la prestazione. Quest’ultimo

veniva raccolto da addetti preposti e commercializzato per uso medico. Era in effetti

molto ricercato come antinfiammatorio e per le sue proprietà lenitive7. Le ragioni per

cui gli atleti si cospargevano di olio erano, verosimilmente, di vario ordine: massag-

giare e scaldare i muscoli prima della competizione, regolare la temperatura del corpo,

proteggere la pelle dagli agenti atmosferici ed evitare la perdita eccessiva di liquidi

corporei ma anche, semplicemente, lucidare la pelle per mettere in risalto la musco-

latura. Il pubblico non era esclusivamente maschile. Nella sua Guida della Grecia, nella

parte dedicata alla regione dell’Elide e a Olimpia, Pausania c’informa che, insieme alla

sacerdotessa di Demetra, potevano assistere anche le nubili. L’ingresso era invece pro-

scritto alle sposate. Nel caso di trasgressione del divieto, la legge degli Elèi prevedeva

che le colpevoli venissero scaraventate giù dal monte Tipeo8. 
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8 PAUSANIA, Guida della Grecia II, VI, 5; II, XX, 6.
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A sinistra, strigile in bronzo (lama curva usata dagli
antichi greci e romani per raschiare il sudore dalla
pelle dopo l’esercizio fisico), Egitto, periodo ro-
mano (30 a.C.-395 d.C.) o più tardo, Los Angeles
County Museum of Art; a destra, ariballo (piccolo
vaso greco antico per profumi e oli), tardo Corinzio,
ca. 575-550 a.C.



I giochi più prestigiosi erano quelli olimpici, organizzati ogni quattro anni, in estate, in

onore di Zeus. Inizialmente si trattò di una manifestazione locale in cui si partecipava

unicamente alla corsa di velocità a piedi, su sabbia, detta anche stadio, dal nome del

luogo in cui si svolgeva la gara (declinata su circa 200, 400 e 5000 metri e in una ver-

sione in armi); in seguito, si aggiunsero il pugilato, la lotta, il pancrazio (una forma di

lotta libera), la corsa con le quadrighe (su circa 800 metri da ripetere 12 volte), la corsa

con i cavalli (non ferrati e montati a pelo) in un solo giro e il pentathlon (che venne a

comprendere anche lo stadio su 200 metri, insieme al salto in lungo, lancio del gia-

vellotto, lancio del disco e lotta). La gara di corsa, tuttavia, rimase tradizionalmente la

specialità di maggior lustro per il vincitore. Tra le regole che normavano lo svolgimento

delle olimpiadi, come delle altre competizioni panelleniche, la più nota è l’ekecheiría

(la cosiddetta “pace olimpica”, letteralmente, “l’astensione dell’uso della mani”). Non

si trattava di una tregua totale ma di una disposizione sacra – la “legge olimpica” – di

estensione regionale e di durata limitata allo svolgimento della manifestazione, che

assicurava ai partecipanti ai giochi l’incolumità nel viaggio. In caso di trasgressione

erano comminate ai colpevoli punizioni e pesanti sanzioni. 

Seguivano, per ordine d’importanza e di frequentazione, i giochi pitici. Erano previsti

ogni quattro anni (il terzo anno di ogni olimpiade), a Delfi, in onore di Apollo. La loro

origine era connessa a un epitáphios agón, istituito da Apollo stesso per ricordare la

morte di Pitone, il serpente-drago figlio di Gea e antichissimo custode dell’oracolo di

Delfi, da lui ucciso. In seguito a questa impresa, il dio divenne il nuovo signore del-

l’oracolo, che affidò a una casta di sacerdotesse a lui consacrate, le pizie. Il mito narra

che, dopo la vittoria su Pitone, Apollo eseguì una citarodia, ripercorrendo i vari mo-

menti della lotta con il nemico. In conformità con il racconto, dunque, la prima com-

petizione prevista fu una gara di canto accompagnato dalla cetra. Più tardi, vennero

introdotte anche le ulteriori specialità praticate a Olimpia e altri tornei poetici, che

precedevano le competizioni sportive e rimasero sempre un elemento distintivo. L’ini-

zio di questa manifestazione è collocabile nella seconda metà VI sec. a.C. La data pre-

cisa è oggetto di contestazione: il 590 / 586 a.C. o il 5829. C’erano poi i giochi istmici,

a cadenza biennale, tra aprile e maggio, sullo sfondo dell’istmo di Corinto, in onore

di Poseidone. I primi ebbero inizio nel 582 a.C. Anch’essi furono in origine competi-

zioni funebri in memoria del destino di morte e metamorfosi di Melicerte, figlio del re

di Beozia, Atamante, e di Ino. Ovidio racconta come Era perseguitò la regina di Beozia

in quanto sorella di Semele, la mortale con cui Zeus aveva concepito Dioniso. Nella

sua ira, la dea provocò l’impazzimento di Atamante, che finì con l’uccidere entrambi i
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figli, Learco e Melicerte: scaraventò il primo contro uno scoglio e gettò il secondo in

mare. Per salvare Melicerte, Ino si tuffò, annegando lei stessa. Mossa da pietà, Afrodite

chiese l’intervento di Poseidone: il dio del mare mutò madre e figlio in divinità marine,

con i nomi di Leucotea e Palemone. Atamante fu mutato in fiume10. Come i pitici,

anche gli istmici prevedevano gare poetiche oltre a quelle sportive. Infine, ricordiamo

i nemei, anch’essi biennali, allestiti nel periodo tra giugno e luglio (nel secondo e

quarto anno di ogni olimpiade) a Nemea, in onore di Zeus. Secondo una versione, fu-

rono istituiti come gare funebri per ricordare la morte di Ofelte, figlio del re di Nemea,

allevato da Ipsipile, regina di Lemno, e ucciso ancora neonato da un serpente11. Se-

condo un’altra versione, i giochi nacquero per celebrare la vittoria di Eracle sul Leone

di Nemea. Iniziarono nel 573 a.C. con gare poetiche e sportive. 

Tutte e quattro le manifestazioni erano “coronali”, cioè prevedevano l’assegnazione

in premio al vincitore di un stéphanos (corona): a Olimpia di ulivo, a Delfi di alloro, a

Corinto di pino (sostituito con l’apio secco, cioè il sedano selvatico, a partire dal 485

a.C.), a Nemea di apio. Esistevano anche agones chrematitaí, cioè giochi con premi

materiali, come i panatenaici, celebrati ogni quattro anni ad Atene a partire dal 566

a.C., per iniziativa del tiranno Pisistrato. Il vincitore della gara più importante, quella

con i carri, riceveva 140 anfore dette panatenaiche, a figure nere, dalla decorazione

caratteristica (sul fronte, Atena tra due colonne sormontate da galli, animali simboleg-

gianti la combattività; sul retro, la specialità sportiva del vincitore), contenenti olio

d’oliva. Al di là del premio immediato, la vittoria sportiva assicurava all’atleta, alla sua

famiglia e parte politica, alla sua comunità, grande prestigio panellenico. Egli, inoltre,

poteva contare su vantaggi sociali, politici, economici in patria, come, per citarne al-

cuni, un vitalizio e la proedria, cioè il diritto a sedersi in prima fila a teatro. Poteva ac-

cadere che il trionfo preludesse alla carriera politica. Per tutte queste ragioni, accanto

a un grande investimento materiale e morale, non era inconsueto il ricorso a mezzi il-

leciti per vincere: l’uso di sostanze “dopanti”, come droghe ed eccitanti, la corruzione

dei giudici o le “legature magiche”, vere e proprie maledizioni contro gli avversari12.

Dopo l’annuncio in loco della vittoria di fronte al pubblico presente – un momento

sacro in cui il nome dell’atleta veniva enunciato accanto a quello del padre e della pa-

tria – la diffusione della notizia e la sua perpetuazione nel tempo erano affidate alle

immagini (sculture, pitture vascolari, monete, mosaici), alle iscrizioni, agli elenchi ufficiali

e, in particolare, alla poesia. Con gli epinici, la poesia lirica corale del VI – IV sec. a.C.,

il sistema di valori dell’aristeia cala nel luogo consacrato ai giochi e nella patria del

vincitore. Così lo spazio reale, topografico, e il tempo umano delle competizioni scon-
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finano nello spaziotempo mitico, sganciato dal qui e ora e aperto sull’eternità. Nella

decima Olimpica, Pindaro rievoca il mito delle origini delle olimpiadi, a opera di Eracle,

dopo la vittoria sull’empio re Augia e sui suoi alleati, sottolineando la presenza, dentro

il recinto sacro di Zeus nella valle dell’Altis, della collina sacra al dio Crono, il Tempo.

A Olimpia, il Tempo divino, insieme alle dee del fato, le Moire, è garante delle com-

petizioni sportive e della verità che da esse deriva: l’eccellenza del vincitore e il suo

trionfo sulla caducità stessa del suo destino e la brevità della vita umana: «Al rito inau-
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gurale / attesero prossime le Moirai / e il testimone unico / di verità esatta, / il

Tempo»13. Come il teatro, anche la lirica corale svolge una funzione sociale e si rivolge

a una comunità specifica. Il vincitore è infatti parte di un insieme più ampio: egli

s’iscrive in una storia comune e in una collettività, illustrate dai racconti mitici che il

canto epinicio rievoca connettendoli all’exploit sportivo. A esse l’atleta vittorioso ga-

rantisce prestigio e fama. Nello stesso tempo, su di esse si fonda anche la possibilità

del singolo di eccellere e ottenere gloria eterna. A differenza del teatro, tuttavia, i canti

epinici sono oggetto di commissione, da parte del vincitore, della sua famiglia o del

suo gruppo politico-sociale, e le tempistiche possono essere ristrette, anche perché

la celebrazione deve avvenire il più possibile a ridosso del trionfo o, direttamente, sul

luogo dei giochi o in patria. Inoltre, l’epinicio richiedeva l’allestimento di un coro,

istruito dal poeta stesso o da un chorodidáskalos, e quindi di tempi tecnici di prepa-

razione. Nell’epinicio, dunque, le instabili vicende umane si saldano, nell’istante di ve-

rità dell’agone, con il presente eterno della condizione divina mediante il raccordo

offerto dal mito: storie di fondazioni di città da parte delle divinità, ricostruzione di al-

beri genealogici nobilitanti e miti eziologici elevano il vincitore e la sua patria su un

piano oltre-umano, creando l’antefatto della vittoria, il suo presagio destinale, in una

dimensione metastorica. I passaggi audaci dalla terra all’Olimpo, dall’effimero al-

l’eterno, dalle imprese degli dèi e degli eroi a quelle degli uomini, che giustificano,

almeno per una forma mentis razionale e moderna, l’espressione lessicalizzata “voli

pindarici”, si devono al tentativo, da parte del poeta di Tebe, di cucire e tenere insieme

temi in apparenza distanti e rendere così percepibile la straordinaria rete di relazioni

che legano mondo umano e divino, facendone un contenuto narrativo coerente. È

così che lo sport, nella sua istantanea rivelazione di una verità superiore, diventa ma-

teria di lavoro della poesia, anch’essa essenziale anello di raccordo tra dimensione

umana e celeste. La poesia stessa è, dopo tutto, agone di eccellenza, banco di prova

della verità che consuma la sua vittoria sul tempo, come Bacchilide di Ceo dichiara

con luminoso orgoglio: «A chi ha agito con successo / non porta onore il silenzio: / in-

sieme alla verità delle tue belle imprese si celebrerà anche la grazia dell’usignolo di

Ceo dalla voce di miele»14.
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13 PINDARO 1981, p. 169; CATENACCI 2016.
14 BACCHILIDE, Epinici III, vv. 94-98.

FRANCESCA SENSINI

A p. 18: Jacob (Jacques) Jordaens (1593-1678), Matrimonio di Peleo e Teti (1636-1638), Museo Nacional
del Prado, Madrid, particolare (Album/Mondadori Portfolio).
A p. 19: Giuseppe Sciuti (1834-1911), Pindaro esalta un vincitore nei giochi olimpici, 1872, Pinacoteca di
Brera, Milano (Mondadori Portfolio/Electa/Sergio Anelli).
A pp. 20-21: bassorilievi del 500 a.C. circa (Mondadori Portfolio/Fototeca Gilardi).
A p. 25: Course à pied. Face B d’une amphore panathénaïque à figures noires, 500 a.C. circa, Musée du
Louvre, Paris.
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