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PRESENTAZIONE

di MATTEO PELLICONE
Presidente della FIJLKAM

Il volume 25 della Collana FIJLKAM vede la luce in un anno particolarmente significativo: quello
del superamento di “quota mille”. Più di mille medaglie conquistate dai nostri atleti nelle
massime competizioni internazionali (Olimpiadi, Campionati Mondiali, Campionati Europei,
Giochi del Mediterraneo e World Games per il Karate) sono un eccellente risultato che
testimonia la bontà dell’organizzazione federale.
Il libro si ferma al 1994, ossia alla vigilia dell’ingresso del Karate nella FILPJ, che divenne quindi
FILPJK prima di trasformarsi – con la separazione dalla Pesistica – in FIJLKAM (2000). Il
prossimo volume ci porterà dal 1995 al 2012, 110° anniversario di fondazione.
Ho avuto più volte occasione di lodare il lavoro dell’Architetto Livio Toschi, che da molti anni è
il nostro apprezzato consulente storico e artistico, nonché docente presso la Scuola Nazionale
FIJLKAM, oltre che cintura nera di Judo e di Aikido. Questo è il sesto volume da lui scritto per
la Federazione (oltre a svariati opuscoli e innumerevoli articoli per la rivista Athlon), offrendo al
lettore sempre nuove informazioni, preziose curiosità storiche e gustosi aneddoti, vivacizzati
con stupende immagini. Non a caso è stato ripetutamente premiato per le sue pubblicazioni nei
settori della Storia dello Sport e dell’Arte ispirata allo Sport.
Oltre ai due libri sulla storia federale editi in occasione del 90° anniversario e del centenario
della Federazione, i precedenti suoi volumi in questa Collana hanno trattato I nostri primi 50
anni: 1902-1952 (volume 13, edito nel 1999) e Le presidenze di Valente e Zanelli: 1953-1980
(volume 17, edito nel 2005). Inoltre, con il volume 22 (pubblicato nel 2008), ci è stata offerta
una completa panoramica su 101 anni di medaglie: 1906-2007. Una ricerca certosina, condotta
tra le mille difficoltà di una documentazione spesso carente, a volte addirittura inesistente, che
hanno esaltato l’Autore in una sfida contro le lacune della storia e della cronaca. Questa acribia
indagatrice ha prodotto opere che resteranno una pietra miliare nella storia dei nostri sport.
«Historia magistra vitae et lux veritatis» scriveva Cicerone. In tempi molto più recenti lo storico
francese Marc Bloch ha ammonito: «Non si ha il diritto di presentare un’affermazione se non a
condizione che possa essere verificata». Ricostruire ab imis fundamentis le vicende federali con
questi presupposti è stata un’impresa davvero improba, ma ormai possiamo vantare una storia
“verificata” come pochissime altre Federazioni al mondo e ciò, ovviamente, ci riempie di
giustificato orgoglio.

Nuovi ambiziosi traguardi ci attendono dopo aver superato “quota mille”. Tra questi figura
l’inaugurazione del Museo FIJLKAM, un sogno che da sempre condivido con l’Architetto Toschi
e fra poco diverrà una magnifica realtà, consentendo – tra l’altro – di salvaguardare una
moltitudine di preziose memorie altrimenti destinate a dissolversi nell’inesorabile scorrere del
tempo.
Nello sterminato mare di pagine scritte per noi con encomiabile competenza e rara passione in
venti anni di felice collaborazione, Toschi ha riportato alla luce e continuamente arricchito la
storia dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti che hanno fatto grande la Federazione. A loro voglio
dedicare questo libro, consegnando nelle mani degli attuali membri della “famiglia” FIJLKAM
un glorioso passato che sarà di sprone – ne sono certo – verso un futuro ancor più luminoso.
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per gli 80 anni della FILPJ
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PREFAZIONE

di LIVIO TOSCHI

«L’unico modo soddisfacente di fare quello che si è deciso di fare
è di farlo nel modo migliore»

ERSKINE PRESTON CALDWELL

Questo è il terzo volume della storia federale “attraverso le cifre”. I primi due si soffermavano
sul cinquantennio 1902-1952 e sul periodo 1953-1980, coincidente con le presidenze di
Giovanni Valente e di Carlo Zanelli. Ci occupiamo ora degli anni 1981-1994, che vanno
dall’elezione a presidente di Matteo Pellicone (Assemblea Nazionale del 29 marzo 1981)
all’ingresso del Karate nella FILPJ, che divenne perciò FILPJK.
È opportuno offrire al lettore qualche preliminare indicazione di metodo. Il presente libro, dopo
la Presentazione del presidente Pellicone e la mia Prefazione, prosegue con alcune tabelle che
riepilogano le medaglie vinte dalla Federazione nelle massime competizioni internazionali non
solo negli anni 1981-1994, ma anche nel periodo 1908-1980, rendendo possibili immediati
confronti. Va sottolineato che alle 274 medaglie vinte fino al 1980, nei 14 anni seguenti se ne
aggiungono altre 196 e ben 463 nel periodo 1995-2011 per un totale a tutt’oggi di 933 medaglie
individuali più 81 a squadre, cioè 1.014!

In questo volume – anche per non dilatare a dismisura il numero di pagine – ho deciso di
concentrarmi solo sugli atleti italiani, pur indicando di tutte le manifestazioni disputate il luogo
(anche l’edificio, non solo la città), la data, il numero di nazioni e di atleti partecipanti.
Ovviamente, non sempre ciò è stato possibile, vista la difficoltà di reperire i dati.
La ricerca è divisa per disciplina (Lotta GR, Lotta SL, Pesistica, Judo) e per tipo di gara
(Olimpiadi, Campionati mondiali, Campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Campionati
italiani). Accanto ai risultati degli anni 1981-1994 (con l’indicazione del DT, dei nostri atleti in
gara e il loro piazzamento, se entro il 6° posto) ho voluto offrire una panoramica dalle origini di
ogni competizione fino al 1980, ma scrivendo nomi e numeri con il colore che la Federazione
ha convenzionalmente assegnato a ciascuna disciplina. Per far risaltare ancora meglio la
differenza tra i due periodi, il fondo di queste pagine è più chiaro. I dati, pur essendo meno
corposi (sono indicati, per esempio, solo i nomi degli atleti vincitori di medaglie), consentono
comunque un’interessante carrellata sulle varie competizioni precedenti il periodo in esame.
Al nome delle città che ospitano le competizioni segue spesso la nazione, salvo che si tratti di
capitali o di città particolarmente note (come Barcellona, Monaco di Baviera, ecc.). Nell’indicare
le nazioni si tiene conto, logicamente, della situazione geo-politico dell’epoca: gli acronimi RFT
e RDT – per esempio – sono usati dal 1945 al 1990, anno che segna la riunificazione della
Germania. Sono sempre evidenziate le città italiane sedi di manifestazioni internazionali.
Mentre alla Pesistica e al Judo femminili, vista la notevole attività, sono dedicate apposite
sezioni, non è così per la Lotta femminile, poiché fino al 1994 si sono disputati appena 7
Campionati mondiali. Le lottatrici, infatti, partecipano alle Olimpiadi dal 2004, ai Campionati
europei dal 1988, ai Giochi del Mediterraneo dal 2001, ai Campionati italiani dal 1997. Ho
quindi preferito inserire i pochi risultati disponibili al 1994 in coda ai Mondiali di Lotta SL.
Per quanto riguarda i Campionati italiani ho elencato i primi tre classificati di ogni categoria
(indicando però solo la società di appartenenza dei vincitori) e le tre società con il miglior
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punteggio. Ho evidenziato che nel 1987 si disputano contemporaneamente nella stessa sede
campionati di Lotta GR e SL. Ho altresì rilevato quando ciò avviene per i campionati di Pesistica
o di Judo maschili e femminili. Poiché molti atleti hanno cambiato società e queste hanno
talvolta cambiato denominazione, ho cercato di essere preciso nel segnalare le variazioni,
anche se le fonti si contraddicono ripetutamente in proposito. Ricordo, per esempio, che il 1°
marzo 1968 al nome del Club Atletico Faenza si aggiunge quello dello sponsor, la ditta CISA,
e dal 1978 al nome Centro Sportivo FIAT si aggiunge quello dello sponsor Sisport.
Dopo le sezioni dedicate alla Lotta GR e SL ho indicato le medaglie vinte ai Campionati
mondiali ed europei di Sambo, nonché le sedi dei Campionati italiani, disputati sotto l’egida
della FILPJ dal 1980 al 1984.
Alla fine di ciascuna sezione il lettore trova le società vincitrici dei Campionati italiani a
squadre, che hanno avuto inizio: nel 1933 quelli di Lotta GR, nel 1934 quelli di Pesistica,
nel 1942 quelli di Lotta SL, nel 1950 quelli di Judo.
In coda alle sezioni Lotta e Judo, inoltre, sono trascritte le vittorie italiane nei grandi tornei
internazionali “Milone” e “Città di Roma” (oggi “Lido di Roma”). Un doveroso omaggio a due
importanti manifestazioni nate nel periodo che stiamo trattando.
Numerose le immagini di corredo: sono più di sessanta, divise tra opere d’arte ispirate alle
discipline gestite dalla FIJLKAM e materiale prodotto in occasione degli eventi trattati nel
libro (manifesti, medaglie, loghi, pittogrammi).
Conclude il volume una corposa Appendice.

Ritengo a questo punto necessarie alcune precisazioni.

Problemi di metodo
Nel numero speciale di Athlon edito nel 2007 in occasione del 25° anniversario della rivista,
rivolgevo un appello ai cronisti di avvenimenti sportivi. Chiedevo che non dimenticassero di
segnalare la data precisa e il luogo (città e impianto) di una gara, offrendo inoltre informazioni
sui tecnici, sugli atleti, ecc. Avrebbero così meritato l’imperitura gratitudine di chi – con quei dati
– avrebbe poi stilato classifiche e statistiche, da cui trarre conclusioni attendibili. Nelle prime
righe di un articolo sarebbe utile leggere almeno: «Il giorno A del mese B dell’anno C,
nell’impianto D della città E, si è disputata la gara F, presenti X concorrenti di Y nazioni». Il
cronista, nella foga della narrazione, a volte omette di riportare la data o il luogo di gara (talora
ambedue) e altre simili “frivolezze”, causando enormi difficoltà al povero ricercatore che anni
dopo volesse utilizzare quegli articoli.
Di alcune manifestazioni non si trovano tracce sulla rivista e sul notiziario della Federazione,
come è successo per il Campionato euro-mondiale di Pesistica femminile del 1989, per i primi
Campionati mondiali ed europei di Lotta femminile e così via. I rari periodici specializzati
pubblicano spesso dati parziali e talora in contrasto tra loro. Quali sono quelli giusti se non
abbiamo altre fonti da esaminare e confrontare?
Non ci aiutano molto i giornali, considerato il poco spazio che dedicano alle nostre discipline,
ma neppure i siti ufficiali delle Federazioni internazionali, che in internet pubblicano solo i
risultati degli ultimi anni. Le testimonianze orali sono spesso lacunose o imprecise, come
sottolinea Denis Mack Smith in La storia manipolata: «Ognuno di noi sa, per esperienza
personale, quanto inattendibili siano qualche volta i ricordi e con quale imprecisione,
nonostante la buona fede, ritornino alla mente». È rischioso, quindi, utilizzarli senza riscontri
documentali. Qualche dato, nonostante il mio scrupoloso impegno, ho dovuto perciò ricostruirlo
usando tanta “logica deduttiva”.
Comunque, quando dispongono di nuovi dati attendibili che smentiscono sia pure consolidate
convinzioni, gli autori seri correggono sempre le imprecisioni proprie o di altri. Anziché lodare
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l’ostinata fatica del ricercatore, i lettori superficiali lo incolpano invece di pedanteria (loro, infatti,
vivrebbero bene anche senza quelle correzioni) o d’incapacità (perché lui o i suoi colleghi
avrebbero dovuto fare più attenzione prima). Affermava il grande Marc Bloch in Apologia della
storia: «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 incessantemente».
Chi non fa questo lavoro per professione (e con passione) non può rendersi conto di che cosa
significa andare a caccia di dati affidabili, spendendo ingenti risorse di energia e di tempo.
Icasticamente, Edward H. Carr in Sei lezioni sulla storia avverte che «i fatti storici non si
possono paragonare a pesci allineati sul banco del pescivendolo. Piuttosto, li potremmo
paragonare a pesci che nuotano in un oceano immenso e talvolta inaccessibile; e la preda dello
storico dipende dalla zona dell’oceano in cui egli ha deciso di pescare e dagli arnesi che
adopera».
Servono mesi, anni addirittura, per pubblicare un libro di qualità, che poi viene largamente
consultato e scopiazzato (non di rado senza neppure citarlo). Spesso laboriose operazioni di
ricerca e di verifica dei dati si condensano in una scarna quanto preziosa riga di testo: il tale
atleta, in un certo giorno e in un certo luogo, si è classificato al tale posto in una determinata
competizione. Sarebbe assai gradito il giusto riconoscimento dei lettori per chi si sottopone a
lunghi sacrifici allo scopo di glorificare singoli campioni e d’impinguare i medaglieri nazionali.
Diceva bene Leopardi: «Una cosa stimabile non può essere apprezzata degnamente se non
da quelli che ne conoscono il valore». La FIJLKAM, pubblicando a getto continuo opere di
carattere storico e statistico, costituisce un esempio raro, meritevole di lode e di emulazione.
Mi piace citare l’Introduzione ai Promessi sposi, in cui il Manzoni scrive 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,
combattere, vincere ancora?

Problemi di stampa
Quando la ricerca è finalmente conclusa nasce un altro grosso problema: la riproduzione di
quei dati per la stampa, che non è così semplice come sembra ai profani. Neppure oggi che i
dati vengono forniti su supporti informatici. Pubblicare libri diventa uno stress per ciò che può
accadere (e, per la legge di Murphy, di solito accade) proprio quando lo scrittore si rilassa
credendo esaurito il suo già impegnativo compito.
I vari autori, per fare un solo esempio, conoscono bene (e lo temono assai) il malefico “copia e
incolla” degli addetti alla trascrizione dei dati, che può trasformare la più accurata ricerca in un
terribile pasticcio. Io passo giorni e giorni a controllare le bozze che escono dalla tipografia;
nonostante questa improba fatica non tutti gli errori vengono scovati e quelli superstiti
ridacchiano alle nostre spalle dalle pagine ancora fresche d’inchiostro. Non è per niente raro
che un poco accorto impaginatore, sbagliando a copiare date e nomi, spostando o cancellando
righe di testo, alterando tabelle, invertendo didascalie, ecc., mandi in fumo il lavoro più rigoroso.
Ne tenga conto il lettore prima di scagliare anatemi contro il povero, incolpevole scrittore

Problemi di lingua
Se il linguaggio corrente è pieno di espressioni prese dall’agonismo antico, come «mettere in
ginocchio» (lotta) o «giungere alla meta» (ippica), il linguaggio sportivo è pieno di espressioni
improprie. Ne cito solo una. Non si dovrebbe dire «alloro olimpico» perché la corona di alloro
veniva assegnata ai Giochi Pitici (disputati a Delfi in onore di Apollo, cui l’alloro – daphne in greco
– era sacro), non ai Giochi Olimpici, la cui corona era intrecciata con rami dell’ulivo sacro a Zeus.



Aggiungo qualche puntualizzazione che spero sia utile. Sarebbe meglio non dire «le Olimpiadi
del 1960», ma «l’Olimpiade del 1960» (o XVII Olimpiade); non «i Campionati mondiali del
1990», ma «il Campionato mondiale del 1990», ecc. A proposito dei numeri ordinali: qualcuno
dimentica che i numeri romani si usano proprio per sostituire gli ordinali e quindi scrive XVIIa
Olimpiade, anziché 17a o XVII.
Non si dovrebbe dire juniores ma iuniores (comparativo di iuvenes), perché i Latini – come noi
– non avevano la j nell’alfabeto e infatti scrivevano iuventus, non juventus. L’uso corrente ha
forza di legge e siamo perciò costretti a scrivere juniores per non essere tacciati di snobismo.
Almeno il plurale, però, usiamolo correttamente! Troppe volte si legge: campionati junior e
senior o, ancor peggio, juniors e seniors.
Sono molto in voga alcuni superlativi come «partitissima», «finalissima» (può esserci un’altra
gara dopo la finale?), ecc. Poiché tuttavia non esiste il superlativo di un sostantivo, il termine
andrebbe usato in casi davvero eccezionali. Nessuno, infatti, ritiene sbagliato definire Coppi il
“campionissimo”, ma l’uso troppo disinvolto delle parole può essere devastante per la nostra
bella lingua...
Forse aveva ragione Michel de Montaigne a sostenere che «la maggior parte dei guai del
mondo sono grammaticali».

Avvertenze per il lettore
Sulla Pesistica sono necessarie diverse precisazioni. È stata un settore della FILPJK fino al
2000, anno in cui si è costituita la Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF), oggi
Federazione Italiana Pesistica (FIPE).
La International Weightlifting Federation da qualche anno ha aggiunto ben 22 Campionati
mondiali prima di quello disputato a Parigi nel 1937, fino allora ritenuto il primo. Molte sono le
obiezioni sul metodo e sulla sostanza di questa “fuga nel passato”: basti dire che sono stati
riconosciuti validi 2 Mondiali nel 1910, 3 nel 1905 e addirittura 4 nel 1911!
I Campionati europei furono istituiti dal congresso di Amsterdam nel 1928. Ma a quelli
tradizionali ne sono stati aggiunti 22, spostando l’anno d’inizio al 1896. A parte il fatto che l’Italia
non ha partecipato a nessuno di quei campionati, quindi in questo libro non cambierebbe nulla,
per me il primo resta comunque l’Europeo del 1929 a Vienna.
Ricordo che dal 1949 al 1966 e poi ancora nel 1969, 1975 e 1977 le classifiche europee si
ottenevano per estrapolazione da quelle mondiali.
Inoltre, eccetto che alle Olimpiadi, dal 1969 si assegnano medaglie nei singoli esercizi
(distensione, strappo e slancio fino al 1972, poi solo strappo e slancio). Anche queste, dal
1969, figurano pertanto nel medagliere.
Va infine precisato che ai Giochi del Mediterraneo del 1975, 1991 e 1993 si sono assegnate
medaglie sia nel totale che negli esercizi (ma dal 1997 solo nei singoli esercizi).

Anche la Fédération Internationale de Luttes Associées ha aggiunto un bel po’ di campionati di
greco-romana prima di quelli tradizionalmente accettati: 11 Mondiali e 15 Europei. Così il primo
Campionato del mondo, anziché nel 1950 a Stoccolma, si sarebbe disputato nel 1904 a Vienna;
il primo Campionato d’Europa, anziché nel 1925 a Milano, si sarebbe disputato nel 1898 a Vienna.
Come ho già sottolineato a proposito della Pesistica, per l’Italia non cambierebbe comunque nulla
(fu sempre assente), ma mi permetto di dissentire dalla FILA e continuo a considerare quello del
1950 il primo Mondiale e quello del 1925 il primo Europeo di greco-romana.

Ho incluso nel libro anche il Sambo (il cui nome deriva dall’unione delle prime tre lettere della
parola samozashita – difesa personale – con le iniziali delle parole bez oruzhija – senz’armi),
che la FILPJ ha gestito fino al 1984.
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Chiudo questa sezione con una curiosità: il Karate partecipa alla prima competizione
internazionale sotto le insegne della FILPJK nel maggio 1995, ossia al Campionato europeo
M/F di Helsinki.

Nuova copertina
Voglio ora fare una precisazione intorno alla nuova copertina della Collana, in cui è raffigurato
uno dei “Lottatori di Ercolano”.
La sontuosa Villa dei Papiri, che si estende per più di 250 metri parallelamente al litorale, venne
esplorata a partire dal 1750 attraverso la rete di cunicoli scavati nel duro banco di roccia
vulcanica. L’ingegnere svizzero Karl Jakob Weber disegnò un’accuratissima mappa della villa
– tuttora in gran parte sepolta – con l’indicazione dei ritrovamenti. I primi scavi permisero
l’accesso a una ricca biblioteca, in cui furono rinvenuti circa 1.800 rotoli di papiro (contenenti
soprattutto testi greci), ai quali si deve il nome attribuito al complesso.
Tanto suggestiva da venire ricostruita nel J. Paul Getty Museum presso Malibù (1974), la villa
appartenne probabilmente a un nobile romano facoltoso e colto, forse identificabile in Lucio
Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Giulio Cesare e console nel 58 a.C. (perciò alcuni la
chiamano Villa dei Pisoni). Costui era amico e protettore del filosofo epicureo Filodemo da
Gadara, autore di molti trattati contenuti nei papiri.
La villa divenne subito famosa per i suoi straordinari reperti. Nell’atrio, lungo i peristili e in
diversi ambienti venne infatti alla luce una ricchissima collezione privata di sculture: 58 in
bronzo e 21 in marmo, alcune di grandi dimensioni. Ricordo, fra le tante, l’Hermes in riposo, le
5 cosiddette Danzatrici (in realtà sono hydrophorai, “portatrici d’acqua”), il Satiro dormiente, il
Sileno ebbro, i Lottatori.
Soffermiamoci sui due bronzi di giovani lottatori: che si tratti di paides lo si deduce dall’esile
muscolatura. Risalgono al I secolo a.C., ma sono copie romane da originali greci attribuiti a Lisippo
o alla sua scuola (fine del IV secolo, inizio del III secolo a.C.). Le statue, che misurano 118 cm in
altezza, furono rinvenute una il 6 luglio 1754 all’altezza della quarta colonna, l’altra il 1° ottobre
1754 all’altezza della sesta colonna dell’ambulacro nord-ovest del grande peristilio rettangolare
della villa, che circondava una piscina lunga e stretta (alle cui estremità semicircolari erano posti il
Satiro dormiente e il Sileno ebbro). La collocazione dei lottatori nei pressi della statua di Hermes in
riposo rappresenta un evidente richiamo al tema del ginnasio, di cui Hermes Enagonios (“giudice
di gara”) era il dio protettore. Tutte le statue citate si trovano al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, nell’ala occidentale del primo piano, sala CXVI, allestita nel 1973.
Alcuni autori ritengono che i bronzi, pressoché identici, raffigurino due corridori sulla linea di
partenza, e anche il Museo di Napoli li ha così inventariati, seppure con qualche dubbio. Altri
studiosi, quali Norman Gardiner, Roberto Vighi, Roberto Patrucco, Marco Fittà e Wolfgang
Decker, sono invece certi che si tratta di due lottatori. Concordo con loro e spiego perché.
Nell’antichità gli incontri di lotta avevano inizio con gli atleti in posizione di guardia pronti a
sfruttare ogni occasione (probole): sguardo vigile, gambe divaricate e leggermente flesse,
busto proteso in avanti, braccia piegate, mani aperte, muscoli vibranti in attesa di scattare,
come ha scritto Eliodoro di Emesa (Storia etiopica, X, 31) e come mostrano efficacemente i due
bronzi di Ercolano. I giovani lottatori si scrutano in attesa del momento propizio per effettuare
le prese più vantaggiose alle braccia, al collo o al corpo dell’avversario. Stanno per attaccare;
anzi, l’azione è già in atto: il braccio destro si protende in avanti e la gamba destra si è sollevata
sulle dita del piede.
La convinzione di essere in presenza di lottatori e non di corridori poggia anche su altre
considerazioni. Innanzi tutto, sarebbe più logico pensare che l’artista abbia fuso due bronzi per
porli di fronte come dei lottatori nella fase di reciproco studio (così li ha disposti l’architetto
Franco Minissi alla mostra Lo Sport nella Storia e nell’Arte, Roma 1960), piuttosto che
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affiancarli come dei corridori alla partenza (vedi l’allestimento napoletano e la mostra Nike,
Roma 2003-2004).
Inoltre, se osserviamo il celebre bronzetto di un corridore pronto al via conservato nel Museo
di Olimpia, si nota che la posizione del corpo è ben diversa da quella degli atleti di Ercolano:
sia per la minore inclinazione del tronco, sia per la minore apertura delle gambe, sia per la
distensione delle braccia in avanti, sia perché il palmo delle mani è rivolto in basso e le dita
sono unite.
Anche la statuetta di Tubinga che raffigura un oplitodromo, ossia un atleta partecipante alla
corsa in armi (introdotta alle Olimpiadi nel 520 a.C.), ha una postura assai simile a quella del
corridore sopra citato, con l’ovvia eccezione del braccio sinistro, che deve reggere lo scudo (qui
mancante).
Ma ciò che porta a escludere con decisione che i bronzi raffigurino dei corridori è l’osservazione
di tre balbides, ossia delle lastre di pietra indicanti la linea di partenza in alcuni stadi. Infatti,
notiamo che presentano due scanalature parallele per allineare i piedi dei concorrenti e
corrispondono – potremmo dire – ai moderni blocchi di partenza. Le scanalature nella balbis
dello stadio di Olimpia distano tra loro 18 cm e ancor meno a Epidauro e Delfi (solo a Corinto
la misura è superiore). Quindi l’apertura delle gambe dei nostri due bronzi è decisamente
troppo ampia per dei corridori pronti al via.
Per le ragioni esposte (e per altre che sarebbe troppo lungo esporre) siamo convinti che i bronzi
di Ercolano raffigurano proprio due lottatori.
Va infine rilevato che queste stupende statue costituiscono una delle due sole testimonianze
artistiche a noi note della posizione di guardia prima delle prese. L’altra è all’interno di una
coppa a figure rosse proveniente da Vulci (ora a Monaco), con scene di palestra.

* * *

Le difficoltà affrontate per condurre a termine questa pubblicazione sono state tantissime,
anche per l’immancabile discordanza delle fonti (persino quelle ufficiali), che ha imposto
estenuanti verifiche, non tutte approdate a conclusioni sicure. Ma «essere storici – sosteneva
Lucien Febvre – significa non rassegnarsi mai». Senza avere certo la pretesa di essere stato
esaustivo, ritengo di aver fatto comunque un po’ di chiarezza su un argomento tanto
complesso. Mi auguro che questa ricerca venga utilizzata come punto di riferimento per nuovi
studi e successivi approfondimenti, in cui io stesso sarò largamente impegnato.
Ho cercato di realizzare un volume non solo valido scientificamente, ma anche di gradevole
aspetto e di facile consultazione. Come ben sanno gli studiosi, spesso i libri più utili non sono
quelli che si leggono, ma proprio quelli che si consultano.
È ovvio che una raccolta minuziosa di dati, per quanto possa risultare interessante, costituisce
soltanto il primo stadio di un più articolato sistema conoscitivo. Lo scrupoloso accertamento dei
fatti è indubbiamente il principale compito dello storico, ma i fatti vanno anche messi in
relazione tra loro, quindi valutati e spiegati. L’acribia indagatrice in uno storico è inseparabile
dalla sua vocazione letteraria al racconto.

In conclusione, voglio ringraziare in particolare il Presidente della FIJLKAM, Matteo Pellicone,
che mi ha sempre efficacemente consigliato nel corso di un intenso ventennio di
collaborazione.
Ringrazio inoltre: il personale tutto della Biblioteca Sportiva Nazionale del CONI (prezioso
punto di riferimento degli studiosi di sport non solo italiani), dove ho trovato tante risposte agli
infiniti dubbi che assillano qualsiasi studioso; mia moglie Silvia, che ha sottratto tempo prezioso
alla sua vocazione artistica per lavorare sulle immagini di questo libro e non solo; i miei
inseparabili gatti Zip e Zap, che sanno rasserenarmi anche nel mezzo delle più stressanti
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elucubrazioni; il mio attempato ma fedele computer, che mi aiuta a immagazzinare, organizzare
ed elaborare i dati di ogni ricerca.
Con l’aiuto del computer, affermava con troppo ottimismo Emmanuel Le Roy Ladurie, «alla fine
il compito dello storico consisterà quasi unicamente nel pensare: cosa che dovrebbe
rappresentare la sua specifica vocazione». Il compito, comunque, non è dei più facili.
Nel sottoporre questo volume al giudizio dei lettori, mi tranquillizza quanto affermava Plinio il
Giovane in una delle Epistole: «Nessun libro è scritto così male da non esserci utile almeno in
parte».

A Mario, il suocero
che chiunque avrebbe desiderato
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Il Presidente Matteo Pellicone
con l’Autore



Manifesto di Mario Sarrocco 
per i 90 anni della FILPJ
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MEDAGLIERE DELLA FEDERAZIONE
fino al 1994

OLIMPIADI (1984-1992)
O A B Totale

Lotta greco-romana 2 1 - 3
Lotta stile libero - - - -
Pesistica M 1 - - 1
Judo M - 1 - 1
Judo F - 1 1* 2

3 3 1 7

* Medaglia vinta da Alessandra Giungi nel 1988.

OLIMPIADI (totale fino al 1992)
O A B Totale

Lotta greco-romana 5 4 9 18 dal 1896
Lotta stile libero 1 - - 1 dal 1904
Pesistica M 5 4 5 14 dal 1896
Judo M 1 1 1 3 dal 1964
Judo F* - 1 1 2 dal 1988

12 10 16 38

* Sport dimostrativo nel 1988, il Judo femminile entra definitivamente nel programma olimpico nel 1992.
La Pesistica F fa il suo ingresso nel 2000, la Lotta F nel 2004.
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CAMPIONATI MONDIALI (1981-1994)
O A B Totale

Lotta greco-romana - 1 - 1
Lotta stile libero - 1 1 2
Lotta F - - - -
Pesistica M 3 2 2 7
Pesistica F - - - -
Judo M - 1 3 4
Judo F 4 1 3 8
Sambo - - 3 3

7 6 12 25

CAMPIONATI MONDIALI (totale fino al 1994)
O A B Totale

Lotta greco-romana 1 4 6 11 1° CM: 1950
Lotta stile libero - 2 4 6 1° CM: 1951
Lotta F - - - - 1° CM: 1987
Pesistica M 3 8 11 22 1° CM: 1937
Pesistica F - - - - 1° CM: 1987
Judo M - 2 5 7 1° CM: 1956
Judo F 5 3 3 11 1° CM: 1980
Sambo - - 3 3 1° CM: 1973

9 19 32 60

MEDAGLIERE DELLA FEDERAZIONE
fino al 1994
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CAMPIONATI EUROPEI (1981-1994)
O A B Totale

Lotta greco-romana 1 - 2 3
Lotta stile libero 1 1 2 4
Pesistica M - 3 6 9
Pesistica F 3 9 10 22
Judo M 2 4 7 13
Judo F 6 10 19 35
Sambo - 1 - 1

13 28 46 87

CAMPIONATI EUROPEI (totale fino al 1994)
O A B Totale

Lotta greco-romana 3 2 13 18 1° CE: 1925
Lotta stile libero 2 1 4 7 1° CE: 1929
Pesistica M 4 17 24 45 1° CE: 1929
Pesistica F 3 9 10 22 1° CE: 1988
Judo M 7 13 16 36 1° CE: 1951
Judo F 10 18 32 60 1° CE: 1975
Sambo - 1 - 1 1° CE: 1972

29 61 99 189

A squadre (totale fino al 1994)
O A B

Judo M - - 6
Judo F - - 3

- - 9

MEDAGLIERE DELLA FEDERAZIONE
fino al 1994
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GIOCHI DEL MEDITERRANEO (1983-1993)
O A B Totale

Lotta greco-romana 4 5 7 16
Lotta stile libero 3 5 7 15
Pesistica M 13 2 7 22
Judo M 7 7 10 24

27 19 31 77

GIOCHI DEL MEDITERRANEO (1951-1993)
O A B Totale

Lotta greco-romana 14 17 20 51 dal 1951
Lotta stile libero 6 17 15 38 dal 1951
Pesistica M 24 19 15 58 dal 1951
Judo M 11 12 13 36 dal 1971

55 65 63 183

Il Judo femminile fa il suo ingresso ai GdM nel 1997 (Bari), la Lotta F e la Pesistica F nel 2001 (Tunisi).

MEDAGLIERE DELLA FEDERAZIONE
fino al 1994
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TOTALE (1981-1994)
OL CM CE GdM

O A B O A B O A B O A B
Lotta GR 2 1 - - 1 - 1 - 2 4 5 7
Lotta SL - - - - 1 1 1 1 2 3 5 7
Pesistica M 1 - - 3 2 2 - 3 6 13 2 7
Pesistica F - - - 3 9 10
Judo M - 1 - - 1 3 2 4 7 7 7 10
Judo F - 1 1 4 1 3 6 10 19
Sambo - - 3 - 1 -

3 3 1 7 6 12 13 28 46 27 19 31

TOTALE (fino al 1994)
OL CM CE GdM

O A B O A B O A B O A B
Lotta GR 5 4 9 1 4 6 3 2 13 14 17 20
Lotta SL 1 - - - 2 4 2 1 4 6 17 15
Pesistica M 5 4 5 3 8 11 4 17 24 24 19 15
Pesistica F - - - 3 9 10
Judo M 1 1 1 - 2 5 7 13 16 11 12 13
Judo F - 1 1 5 3 3 10 18 32
Sambo - - 3 - 1 -

12 10 16 9 19 32 29 61 99 55 65 63

A squadre (totale fino al 1994)
CE

O A B
Judo M - - 6
Judo F - - 3

- - 9

La Federazione, inoltre, ha conquistato: 
il secondo posto nella Pesistica (esercizio con un braccio) ai “Giochi intermedi” di Atene nel 1906; 
3 secondi posti nella Lotta ai “Giochi interalleati” o “Olimpiadi militari” di Joinville-le-Pont nel 1919.
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