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PRESENTAZIONE

Centodieci sono gli anni compiuti dalla nostra Federazione e 110 con lode (ed ovviamente
con la “dignità di stampa”) è la valutazione che merita il lavoro svolto da tutti i nostri
Tesserati e che va estesa immancabilmente all’Autore di questo libro, l’ottimo consulente

storico ed artistico della Federazione, architetto Livio Toschi.
La pubblicazione che presento è al momento l’ultima frazione di una lunga staffetta editoriale
che si rinnova ad ogni decennio: ricordiamo le precedenti edizioni legate ai “70 anni” raccontati
da Alfonso Castelli; agli “80 anni” legati al nome ed al ricordo di Ezio Evangelisti ed a quelle degli
“anni 90 e 100” curate con la solita appassionata competenza da Livio Toschi.
In occasione dei festeggiamenti del Centenario volli presentare il volume Cento anni di storia:
1902-2002, manifestando sentimenti di fierezza, orgoglio, compiacimento.
Li rinnovo e li amplifico, adesso che abbiamo tagliato il traguardo dei 110 anni, e li unifico in
un unico e grandissimo ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno lavorato per fare ancora
più grande la nostra Federazione.
Un riconoscimento che si concretizza nella comune consapevolezza che nell’ultimo decennio
sono stati raggiunti gli impegnativi obiettivi che ci eravamo ripromessi.
Il periodo che va dal 2001 al 2012 sarà ricordato come quello in cui sono stati centrati risultati
di altissimo livello (su tutti spiccano gli ori olimpici di Giulia Quintavalle e di Andrea Minguzzi e
le imprese mondiali dei karateka); nel quale sono stati ultimati i lavori di completamento e
rinnovamento del Centro Olimpico di Ostia; che è stato contraddistinto anche dall’inaugurazione
del Museo degli Sport di Combattimento, animato da varie e pregevoli iniziative a carattere
culturale; che ha segnato il rilancio della Scuola Nazionale.
Il racconto di dieci anni di grande e produttivo fervore è stato brillantemente elaborato
dall’Autore, comme d’habitude, con appropriate parole e con preziose immagini ed è gratificante
notare che questo eccellente capitolo della nostra Storia si apre con l’impresa di Diletta
Giampiccolo nel Mondiale di Lotta di Sofia 2011 e si chiude con il bronzo di Rosalba Forciniti
a Londra 2012. Sono gli estremi di una “lunga linea rosa” che non ha subito interruzioni e che
comprende, nel decennio, anche le imprese di Ylenia Scapin, di Lucia Morico, di Giulia
Quintavalle, di Francine De Paola, di Greta Vitelli, di Sara Battaglia.
Queste valorose ragazze hanno contribuito al raggiungimento della Quota 1000 Medaglie (nelle
grandi manifestazioni), superata dalla Fijlkam nel 2011.
Se i nomi di questi Campioni sono noti a tutti e passeranno dalla cronaca alla storia della
Federazione, non possiamo dimenticare le altre centinaia di migliaia di atleti; di tecnici; di
dirigenti societari, del territorio e federali; dei giudici di gara; degli operatori federali che in 110
anni hanno silenziosamente e proficuamente lavorato per il maggior progresso della nostra
Istituzione.
Sono stati loro (e continueranno ad esserlo) il tessuto connettivo di una grande Federazione che
unisce lottatori, judoka, karateka e praticanti delle nostre Arti marziali.

MATTEO PELLICONE
Presidente della FIJLKAM
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PREFAZIONE

«Il passato è, per definizione, un dato non modificabile.
Ma la conoscenza del passato è una cosa in fieri,
che si trasforma e si perfeziona continuamente»

MARC BLOCH, Apologia della storia

Sono trascorsi 110 anni dalla fondazione della FIJLKAM, ma non si festeggia solo
questo pur importante traguardo temporale raggiunto. Ai Giochi di Londra 2012, per
esempio, un altro nostro atleta è salito sul podio: sono 40 anni (11 Olimpiadi) che ciò

avviene senza interruzione. Inoltre, se nel 2011 la FIJLKAM ha superato “quota mille” (cioè
mille medaglie conquistate nelle massime competizioni internazionali), il quadriennio 2009-
2012 che si è appena concluso risulta quello più ricco di sempre per numero di medaglie
vinte.
Agonismo a parte, ci sono svariate ragioni per rallegrarsi del 2012. Un buon motivo sono le 30
candeline della rivista federale “Athlon”, il cui primo numero risale al dicembre 1982. Un altro
importante motivo è l’apertura del Museo degli sport di combattimento, che siamo certi ci darà
molte soddisfazioni nel campo dell’arte e della cultura.
È dal 1990 che collaboro con la FIJLKAM come consulente storico e artistico, ossia da quando
il Presidente Pellicone mi propose di scrivere il libro sui 90 anni della Federazione. Questi 22 anni
rappresentano esattamente un quinto dell’intera storia federale e ciò, lo confesso, mi emoziona
e mi onora. Vorrei trovare parole adeguate per ringraziare della fiducia, della stima e dell’amicizia
che in questo lungo periodo il Presidente mi ha sempre dimostrato, ma so che il modo migliore
per farlo è di assolvere bene gli incarichi che mi ha affidato. Tra i quali c’è, appunto, la
pubblicazione del libro per i 110 anni della FIJLKAM, il mio terzo appuntamento con la storia
federale.

Rispetto al libro del Centenario, a parte l’inserimento degli avvenimenti del decennio 2003-
2012, ho apportato molte integrazioni e innovazioni al testo di allora grazie a una ininterrotta
ricerca storica, inserendo inoltre 200 nuove immagini con corpose didascalie. Non poteva
mancare la solita, ma ancor più ricca Appendice.
Molto altro avrei voluto aggiungere o descrivere più estesamente, ma avevamo stabilito con il
Presidente di non superare le 250 pagine (che rappresentano comunque quasi un 20% in più
del volume precedente). Spero di non aver trascurato fatti o personaggi degni di menzione e me
ne scuso fin d’ora in caso contrario. Nonostante la fatica di una certosina ricerca e di un
meticoloso controllo, d’altronde, le omissioni e le imprecisioni sono inevitabili in un libro,
soprattutto nello scrivere una storia così variegata come la nostra.
Ci saranno altre occasioni, spero, per migliorare questo testo, poiché la ricerca prosegue
instancabile in molteplici direzioni e confido che darà ancora cospicui frutti. Come c’insegna
Virgilio, «labor omnia vicit improbus» (ossia un duro lavoro abbatte ogni ostacolo). D’altra parte,
Lucien Febvre sosteneva che «essere storici significa non arrendersi mai». Tutto ciò, senza dubbio,
accomuna gli storici agli atleti.

Una bella definizione del lavoro dello storico ce la fornì il Manzoni nell’Introduzione ai Promessi
sposi (scritta con linguaggio seicentesco): «L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre
contro il Tempo, perché togliendogli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li
richiama in vita, li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia».



Non è proprio così che tanti vecchi campioni balzano fuori dalle dense nebbie dell’oblio grazie
alla ricerca di uno storico che li fa rivivere e, con il suo appassionato racconto, ce li fa immaginare
mentre combattono e vincono ancora?
Assieme a personaggi di rilievo, le fatiche degli storici spesso fanno scoprire importanti fatti.
Nell’esplorare la vita di una Federazione nata in un tempo lontano, se portano alla luce successi
fino allora ignorati, le procurano persino più medaglie di quante ne può conquistare un buon
atleta.

In questo libro ho omesso le note perché il loro numero stava diventando davvero enorme e
consultarle avrebbe ostacolato una scorrevole lettura. Gli autori delle varie citazioni sono
comunque indicati nel testo: con il cognome, il titolo dell’opera e l’anno di edizione (quella da
me utilizzata, se ce n’è più d’una), ma solo con cognome e anno dopo la prima citazione.
I dati relativi al numero di nazioni e di atleti partecipanti, o al numero delle medaglie vinte alle
varie Olimpiadi sono tratti dal volume di David Wallechinsky, The complete book of the
Olympics, pubblicato nel 2000, e dalle statistiche del CIO per i Giochi successivi.
Per quanto riguarda i campionati mondiali ed europei, nei conteggi non ho tenuto conto di quelli
inseriti a posteriori dalle Federazioni internazionali di Lotta e di Pesistica (altrove ho diffusamente
spiegato le ragioni del mio rifiuto).
Gran parte del meteriale iconografico (il libro contiene 500 illustrazioni) proviene dell’Archivio
FIJLKAM o dalla Collezione Toschi.

Concludo questa breve Prefazione avendo ancora negli occhi e nel cuore la festosa inaugurazione
del Museo e della nuova palazzina degli uffici, che hanno completato il mai abbastanza lodato
Centro Olimpico di Ostia. È stata davvero un’intensa emozione quella provata il 27 novembre
2012, che ci ha fatto sentire tutti parte attiva della grande famiglia FIJLKAM. Per una volta,
quindi, mi permetto di non ascoltare i suggerimenti del Presidente, che vorrebbe si parlasse di
lui il meno possibile.
Per commentare ciò che Matteo Pellicone ha realizzato in 32 anni di presidenza, dando corpo a
sogni che nessuno credeva attuabili, voglio usare le parole del saggio Plinio il Vecchio: «Multa
fieri non posse priusquam sint facta iudicantur», ossia «Molte cose riteniamo impossibili da farsi
prima che qualcuno sia riuscito a farle». Qualcuno, appunto, come il nostro Presidente.
Un Presidente “gajardo e tosto”, diciamo a Roma, che ha creato un gruppo affiatato e vincente.
Non a caso gli è assai piaciuta una massima dello scrittore americano Erskine Preston Caldwell,
da me citata nel volume 25 della Collana FIJLKAM: «L’unico modo soddisfacente di fare quello
che si è deciso di fare, è di farlo nel modo migliore».
Nuovi traguardi, nuove sfide ci attendono. Gli esami, lo sappiamo bene, non finiscono mai, ma
intanto la FIJLKAM, che ha festeggiato i 110 anni di vita, merita senza alcun dubbio un bel
110 e lode!

LIVIO TOSCHI

Dedico questo libro 
a mia moglie e ai miei figli
(e qualche pagina anche ai miei gatti)
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