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CORPO E MOVIMENTO
Se tu guardassi, seduto in mezzo agli spettatori, 
le prodezze di quegli uomini, la bellezza dei 
corpi, la robustezza mirabile, le prove 
straordinarie, la forza imbattibile, il coraggio, 
l’emulazione, lo spirito indomabile, l’impegno 
inesauribile profuso per la vittoria, non cesseresti 
di lodare, di acclamare, di applaudire.
Luciano, II sec. d.C.

La bellezza varia a seconda dell’età. La bellezza 
di un giovane uomo è di avere un corpo allenato 
alla fatica, alla corsa, agli esercizi di forza e di 
presentare nello stesso tempo un aspetto 
piacevole.                                                      
Aristotele, IV sec. a.C.

Com’è imponente e bello quel giovane: ha un 
aspetto antico, che io non ho visto nei ragazzi di 
oggi, ma solo in quelli di cui sono dedicate le 
statue a Olimpia, le più antiche.
Dione Crisostomo, I sec. d.C.

Vieni anche tu, ospite padre, e in gara cimentati,
se eccelli in qualcuna. Hai l’aria di saperne dei 
giochi. E certo non c’è gloria maggiore per 
l’uomo, fino a che vive, di quella che si procura 
con le mani o coi piedi.
Ma su, cimentati e scaccia le pene dal cuore.
Omero, VIII sec. a.C.

La sua forza impaurisce, e la vista;
e la virtù eguaglia il suo aspetto.
È come una fiamma
tra le Muse cinte di viole.                                                               
Pindaro, V sec. a.C.

LE ORIGINI NEL MITO
L’uomo sopra un tiro a quattro che si accinge a 
slanciarsi attraverso la terraferma, indossando 
una tiara dritta e una veste lidia, è Pelope, credo, 
coraggioso auriga, e bello sarà parlarne. Una volta 
egli guidò questo cocchio persino attraverso il 
mare, forse perché era dono di Poseidone, 
passando velocemente sopra la superficie del 
mare in bonaccia con l’orlo delle ruote senza 
bagnare l’asse.
Filostrato Minore, III sec. d.C.

La norma sprona a cantare lo spazio eletto
per Zeus che presso il tumulo antico di Pelope
Eracle consacrò, sestuplice d’altari
E lui, il prode figlio di Zeus, concentrate in Pisa
tutte le truppe e tutte le prede, misurò per il padre 
supremo uno spazio sacro, e fondò la festa 
quadriennale, con la prima Olimpiade e le vittorie.
Pindaro, V sec. a.C.

SPORT ED EROS
Un’altra volta un uomo di grandi qualità morali, 
che non concedeva il suo amore a nessun bel 
giovinetto, venne anch’egli punito perché, pur 
essendo così virtuoso, non aveva un amante: 
è chiaro infatti che egli avrebbe potuto rendere 
simile a sé quel giovane, e forse anche altri. 
Di fatto, l’affetto degli amanti per i loro favoriti ha 
l’effetto di ingenerare in questi le virtù, sempre 
che i primi siano uomini di nobile sentire.                     
Eliano, II-III sec. d.C.

«Giovanotto, bisogna assolutamente che ti ricordi 
questo, che sei capitato con Palestra e che ora devi 
mostrare se, addestrandoti con gli efebi, ti sei fatto 
gagliardo e hai imparato un buon numero di colpi 
di lotta.» «Non accadrà – risposi – che tu mi veda 
evitare questa prova: spogliati, dunque, e passiamo 
subito alla lotta.»
Luciano, II sec. d.C.

LA DIVINITA’
Molte cose tra i Greci hanno del miracoloso, 
alcune da vedere, altre da sentir raccontare, però 
soprattutto v’è l’intervento divino quando essi 
celebrano i misteri di Eleusi e i Giochi di Olimpia.            
Pausania, II sec d.C.

Ma quand’erano ormai in fondo alla corsa, 
Odisseo pregò nel suo cuore Atena occhio 
azzurro: “Ascoltami, dea, vieni buona in aiuto ai 
miei piedi!”
Omero, VIII sec. a.C.

E poi sorse l’ Atride, il biondo Menelao
alunno di Zeus, che aggiogò due veloci cavalli.                 
Omero, VIII sec. a.C.

LA GLORIA
Ma se alcuno gode fortuna
e vince gli altri in bellezza
e negli agoni primeggia provando il vigore,
ricordi ch’egli cinge carne mortale
e, fine d’ogni vanto, si vestirà di terra.                                                      
Pindaro, V sec. a.C.
Il valore richiede fatica,
ma una volta compiuto e perfetto
lascia all’uomo anche dopo la morte
l’invidiato splendore di una fama gloriosa.                       
Bacchilide, V sec. a.C.

L’Essere si rinnova, e tutti i mortali
hanno vita gli uni dagli altri,
e simili ad atleti in corsa gli uni agli altri
consegnano la fiaccola della vita.                              
Lucrezio, I sec. a.C.

Achille trattenne la gente, in largo cerchio la fece 
sedere, e portò premi fuor dalle navi, lebeti e 
tripodi, cavalli e mule e forti teste di bovi e donne 
bella cintura e ferro canuto.                                   
Omero, VIII sec. a.C.
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PALESTRA E STRUMENTI
La fragranza dell’olio nei ginnasi, invece, quando 
c’è, è più piacevole del profumo di una donna e, 
quando non c’è, è più desiderata.                                           
Senofonte, V-IV sec. a.C.

Gli Spartani furono i primi a denudarsi, e, 
scoprendosi in pubblico, si ungevano di grasso in 
occasione degli esercizi ginnici.                               
Tucidide, V sec. a.C.

Uomo davvero valente è difficile diventare: 
nelle mani e nei piedi e nella mente saldo, 
costruito senza difetto.                                       
Simonide, VI-V sec a.C.

Ma Teagene, da uomo che fin dall’infanzia ha 
conosciuto l’olio e i ginnasi ed è perfettamente 
allenato all’arte di Ermes, cominciò col rompere 
e studiare le forze dell’avversario; non cercò di 
opporre resistenza a una carica tanto terribile 
e tanto selvaggia, ma di evitare, a forza di scienza, 
questo vigore di bruto. 
Eliodoro, III o IV sec. d.C.

E il padre accostandosi consigliava con animo 
amico il figlio, già saggio per sé: “ Antiloco, han 
preso ad amarti, per quanto giovane, Zeus e 
Poseidone, e tutte t’appresero l’arti  dei cavalieri; 
d’insegnarti non c’è gran bisogno …”
Tu dunque mio caro, tutta mettiti in cuore l’arte, 
ché i premi non ti debban sfuggire.                                
Omero, VIII sec. a.C.

GLI ATLETI
Già premiati, e superbi dei doni, tutti partivano,
coronati di nastri purpurei la fronte …
(Virgilio, I sec. a.C.)
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Io quel Pitagora sono, straniero, ricordi, il chiomato 
pugile, quel famoso Pitagora di Samo.
Sono Pitagora; e a quanti dell’Elide chiedi le mie
gesta, dirai che narrano incredibili cose.                      
Teeteto, IV-III sec. a.C.

«Offre al signore di Pisa il pugile Aulo il suo cranio,
dopo averne raccolti ad uno ad uno i pezzi.
Se tu lo salvi a Nemea, grande Zeus, t’offrirà forse 
ancora le caviglie, quel tanto che avrà portato a 
casa».                                       
Lucillio, I sec. d.C.

AGILITA’
Armonioso sei, dice Targelio, quando tu lanci il 
disco.                                                          
Anacreonte, VI-V sec. a.C.

Così senza sforzo tese il grande arco, Odisseo.
Poi con la mano destra pizzicò e provò il nervo,
che bene gli cantò sotto, simile a grido di rondine.            
Omero, VIII sec. a.C.

Ed ora eccomi a dire che cosa soprattutto è da 
lodare nei danzatori: incredibile, infatti, mi sembra 
che si possano coltivare ugualmente la forza e, 
insieme, la scioltezza delle membra, che è come 
se si mostrassero nella stessa persona la 
robustezza di Eracle e la delicatezza di Afrodite.              
Luciano, II sec d.C.

Ma quando prese il disco Polipete furia di guerra,
quanto lontano scaglia un bovaro il vincastro
che vola roteando fra le mucche del gregge,
tanto superò tutta la gara; gli Achei acclamarono.              
Omero, VIII sec. a.C.

E, avvolto com’era nel manto, slanciandosi, afferrò 
un disco più grande, più grosso, più greve, e non 
poco, di quello con cui si provavano al lancio fra 
loro i Feaci; lo roteò e lo scagliò via dalla mano 
gagliarda.                               
Omero, VIII sec. a.C.

Nel  pentatlo infatti rifulse, come luminosa fra gli 
astri splende piena nella notte la luna.
Tale, tra la folla infinita dei Greci, apparve la sua 
maestosa figura, quando lanciava il disco rotante
e, scagliando l’asta di nero sambuco verso l’alto
del cielo, scatenò nella folla un boato.                        
Bacchilide, V sec. a.C.

FORZA
Euridamante di Cirene vinse la gara di pugilato: 
l’avversario gli aveva spaccato i denti, ma 
Euridamante li ingoiò perché quello non se ne 
accorgesse.
Eliano, II-III sec. d.C.

Ebbene essi, quando ebbero rinforzato con le 
strisce bovine le mani e avvolto attorno alle braccia 
le lunghe corregge, si portarono al centro spirando 
vicendevole strage.                                             
Teocrito, III sec. a.C.

La sua forza impaurisce, e la vista;
e la virtù eguaglia il suo aspetto.
È come una fiamma
tra le Muse cinte di viole.                                     
Pindaro, IV sec a.C.

Dicendo così, si fece cader dalle spalle il doppio 
mantello, nudò il corpo possente, l’ossa possenti e i 
muscoli, e gigantesco si piazzò in mezzo all’arena.     
Virgilio, I sec. a.C.
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FORZA
Uno Spartano una volta fu sconfitto nella gara di 
lotta a Olimpia; quando uno gli chiese: “ Il tuo 
avversario è stato più forte di te? “, rispose: 
“ No, ma era più bravo a fare gli sgambetti”.                                                               
Plutarco, I-II sec d.C.

S’udiva terribile scricchiolar di mascelle, scorreva 
il sudore per tutte le membra; ma ecco il glorioso 
Epeo si levò e colpì l’avversario, sperduto, alla 
guancia; e quello non resistette, gli si afflosciarono 
le belle membra.
E lo guidarono attraverso l’arena, che strascicava 
le gambe, sputava denso sangue, di qua e di là 
ciondolava la testa; lo adagiaron fra loro, che non 
capiva più nulla.                                     
Omero, VIII sec. a. C.

VELOCITA’
Tale sono io in  velocità, non da meno le mie 
braccia e il mio cuore.           
Pindaro, V sec.a.C.

Un cavallo dal piede sonante, uso a vincere,
veloce più dei sogni, nelle gare.                                         
Alcmane, VII sec. a. C.

A volte i carri strisciavano sulla terra nutrice
a volte balzavano in aria; e gli aurighi
stavano ritti entro le casse, batteva il cuore a 
ciascuno nell’ansia di vincere; ciascuno gridava 
ai suoi cavalli, e quelli volavano per la pianura 
alzando la polvere.        
Omero, VIII sec. a. C.

I cavalli si lanciarono allo squillar delle trombe; 
gli aurighi scossero le redini; e il fragore dei carri 
balzanti alla corsa colmò d’un tratto lo stadio. 
Saliva al cielo la polvere .                                    
Sofocle,  V sec. a. C.

Passato il segno, la loro corsa divenne serrata, 
e subito allora fu in testa il figlio d’ Oileo, dietro 
volava Odisseo glorioso, vicinissimo; così vicino 
gli correva Odisseo e coi piedi  ne ribatteva le 
impronte, prima che vi ricadesse la polvere.
Sopra la testa gli versava il suo fiato Odisseo 
glorioso, correndo sempre con furia; e tutti gli 
Achei acclamavano all’ansioso di vincere, e lo 
incitavano che già s’affrettava.                        
Omero, VIII sec. a. C.

VITTOIRIA E PREMI
O figlio di Aristomene dai piedi di vento, 
trionfando nello stadio hai recato gloria a Ceo.                
Bacchilide, V sec. a. C.

Al sentire, infatti, che il premio proposto era una 
corona, non già del denaro, non riuscì a starsene 
in silenzio e davanti a tutti esclamò: “Ohimé! o 
Mardonio, contro quali uomini ci hai condotto a 
far guerra! Uomini che contendono non per 
denaro, ma per valore!”
Erodoto, V sec a. C.

Il premio dei premi è gioire nel successo,
avere buona fama il secondo: l’uomo che incontri 
e colga l’uno e l’altro ha ricevuto la somma 
corona.                                                         
Pindaro, V sec. a.C.

Quando il re di Sparta marcia incontro al nemico, 
è accompagnato da un campione che abbia 
conquistato la corona ai giochi olimpici. 
Plutarco, I-II sec d. C

LA META
Si disposero in fila, e Achille indicò la meta,
lontano nella pianura uniforme; vi mandò 
osservatore
il divino Fenice, lo scudiero del padre,
che ricordasse bene la corsa e riportasse 
il vero.                                      
Omero, VIII sec.  a. C.
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