














La partecipazione femminile ad agoni sportivi nella Grecia antica1

appare strettamente connessa con i riti di passaggio,2 all’interno dei quali
le gare rappresentavano per le fanciulle un’occasione privilegiata in cui
mostrare di fronte alla comunità la propria prestanza fisica in vista dei
ruoli che venivano loro tradizionalmente attribuiti nell’ambito delle noz-
ze.3 il valore religioso e iniziatico che predomina sullo sfondo delle gare

1 Sulle donne e lo sport nell’antica Grecia, e il valore iniziatico dell’atletismo femmi-
nile si veda in particolare l’ampio e documentato saggio di G. Arrigoni (ArriGoni 1985,
p. 55 ss., insieme alle osservazioni e alle integrazioni bibliografiche della ristampa del
2008). La questione è affrontata in maniera originale e approfondita anche in ScAnLon

2002, che inquadra efficacemente l’argomento sullo sfondo dell’eros; cfr. anche GoLDen

1998, p. 104 ss.; MiLLer 2004,  p. 150 ss. (che tuttavia non fa riferimento all’aspetto ri-
tuale); KyLe 2007, p. 217 ss. Sui diversi aspetti della presenza femminile alle gare olim-
piche cfr. DiLLon 2000. Le fonti antiche sulle competizioni atletiche femminili sono rac-
colte in MiLLer 20043, p. 105 ss.

2 Per un inquadramento generale di questa vasta tematica secondo le varie tipologie
si rinvia a BurKert 2004, p. 91 ss., con elenco delle fonti e della bibliografia caso per ca-
so. tra i numerosi studi a riguardo si segnalano cALAMe 1977; DowDen 20032; DoDD –
FArAone 2003. Le tappe fondamentali nella definizione e nello studio di tale problemati-
ca sono ripercorse in verSneL 1993, p. 48 ss. (con ricca bibliografia in note).

3 L’atletica femminile nella Grecia antica riguarda esclusivamente le giovani vergini,
libere di nascita. nella Repubblica di Platone (451d–452a) si afferma l’importanza per le
donne dei phylakes di ricevere la stessa educazione degli uomini, in vista di una medesi-
ma utilità sociale: in virtù di ciò, anche le donne devono praticare la ),20&'g e la
 2)*�01&'g (questo concetto è ribadito anche in Resp. 456a-b; Leg. 804d–805a;
813e–814c: le donne devono curare anche gli esercizi relativi al combattimento in guerra,
analogamente agli uomini). È ben noto il passo della Costituzione degli Spartani di Se-
nofonte (1, 4 [152a]) in cui si afferma che Licurgo, considerando la generazione di figli
come la funzione più importante della donna libera, stabilì a Sparta gare di corsa e prove
atletiche di resistenza e di forza fisica per le donne analoghe a quelle degli uomini, nella
convinzione che genitori sani e forti avrebbero dato vita ad una prole altrettanto valida
(cfr. anche Plut. Lyc. 14, 3: Licurgo stabilì che anche le donne si esercitassero nelle prati-
che ginniche – corsa, lotta, lancio del disco e del giavellotto – perché il seme maschile si
sviluppasse meglio in esse, e perché loro stesse fossero pronte ad affrontare il parto con
vigore e capacità di resistenza alla fatica e al dolore). A questo proposito, la Arrigoni (cfr.
ArriGoni 1985, p. 74 ss.) ha opportunamente distinto, nel caso di Sparta, una “ginnastica
politica” -  mirante all’integrazione della donna nella polis in funzione del parto, evento
in cui il suo corpo deve essere il più possibile resistente allo sforzo - e una “ginnastica ri-
tuale”, che segna per la fanciulla l’ingresso nella condizione di futura sposa; cfr. anche
nAPoLitAno 1985 (sulla scia di cArtLeDGe 1981: la condizione “privilegiata” della don-
na spartana obbediva strettamente ad uno scopo eugenetico, e pertanto risultava subordi-
nata, in definitiva, al predominio maschile); ScAnLon 2002, p. 121 ss.
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