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Presentazione

Gli scritti che si pubblicano in questi atti raccolgono, in larghissima parte, i con-
tributi esposti da autrici e autori nel corso del convegno internazionale Essere 
sempre il migliore. Concorsi e gare nella Napoli antica, promosso dal Dipartimen-
to di Studi Umanistici dell’Università di Napoli, Federico II con la collaborazione 
della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli e tenutosi dal 15 al 
17 maggio 2019. L’iniziativa si è svolta in coincidenza, non casuale, con lo svol-
gimento dei giochi della XXX Universiade estiva, ospitati a Napoli nella prima 
metà di luglio del medesimo anno. Tale evento, approdato per la prima volta in 
Campania e carico di forti richiami al binomio ginnastica/formazione culturale, 
centrale nella paideia dell’antica Grecia, apparve subito come la cornice ideale 
nella quale inscrivere l’iniziativa di un convegno rievocativo del passato agoni-
stico di Napoli. Apparirebbe tuttavia limitante considerare quest’ultima come una 
proposta esclusivamente commemorativa e d’occasione, ancorata ad una mani-
festazione di grande richiamo mediatico e pubblicitario. Consci di un’esigenza 
ormai da tempo avvertita, gli organizzatori dell’iniziativa – tra i quali un ruolo 
determinate ha avuto la collega e amica Elena Miranda De Martino, indiscussa 
autorità in materia di agonistica neapolitana – hanno inteso proporre alla comunità 
scientifica una riflessione, multidisciplinare nell’approccio e aggiornata sul piano 
dei dati e delle metodologie, incentrata sul ruolo svolto da Neapolis nel mondo 
dell’agonistica dell’intera area del Mediterraneo antico ma anche sull’incidenza 
avuta dagli agoni alla greca sulla città campana. Tali istanze risultavano vieppiù 
urgenti alla luce delle straordinarie scoperte archeologiche che, avvenute a partire 
dal 2003 nel sottosuolo del centro storico napoletano, hanno riportato alla luce una 
nuova e importante documentazione certamente riconducibile ai Sebasta Isolym-
pia istituiti dall’imperatore Augusto nel 2 d.C. 
Malgrado le conseguenze delle restrizioni e limitazioni imposte per tutto il 2020 
e gran parte del 2021 dal dilagare della pandemia di Covid-19 e responsabili di 
dolorosi forfaits dalla lista degli autori del volume degli atti di alcuni dei parte-
cipanti al convegno, si confida di avere posto a disposizione degli specialisti un 
prezioso strumento di studio così come un utile e interessante repertorio di scritti 
per il lettore appassionato delle tematiche dell’antichità classica ma anche delle 
memorie di Napoli antica. 
Desidero, con grande piacere, ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili sia 
lo svolgimento del convegno sia la conseguente pubblicazione di questi atti. In 
particolare, mi preme ricordare Edoardo Massimilla, fino al 2020 Direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, che non 
ha mai cessato di credere nell’iniziativa e sostenerla costantemente, e Giovanni 
Polara, Presidente della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, che 
con affabile disponibilità ha permesso che due delle sessioni del convegno fossero 
ospitate nella sede dell’istituzione da lui diretta. Colleghe e colleghi membri 
del Comitato scientifico – Claudia Antonetti, Lucia Criscuolo, Enrica Culasso, 
Giovan Battista D’Alessio, Arturo De Vivo, Marina Taliercio, Edoardo Massimil-
la, Alfonso Mele, Massimo Osanna, Giovanni Polara – e di quello organizzatore 
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– Diva Di Nanni, Elena Miranda De Martino, Eduardo Federico, Vittorio Saldutti, 
Emanuela Spagnoli – hanno posto le loro personali competenze a disposizione di 
questa iniziativa scientifica, arricchendola con spunti e proposte. Fabio Mangone, 
con la sua consueta generosità, ha voluto impreziosire la pubblicazione, redigen-
done una attenta e circostanziata introduzione. A loro esprimo la mia più sentita 
gratitudine che estendo anche a tutti gli autori che hanno accolto l’invito a pub-
blicare i propri contributi in questi atti. Infine, un particolare e affettuoso ringra-
ziamento rivolgo, per la loro pronta disponibilità, ai revisori anonimi dei testi e ad 
Antonia Di Tuccio e Marina Guarente per il loro attento e infaticabile lavoro di 
revisione redazionale che ha brillantemente superato le oggettive difficoltà deter-
minate da circostanze non favorevoli.

Federico Rausa
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introduzione

Fabio Mangone
Università di Napoli, Federico II
fabio.mangone@unina.it

Questa importante raccolta di studi, incentrata sul tema dei concorsi e delle gare 
nella Napoli Antica (ma non priva di significative aperture su città vicine, come 
Cuma e Pozzuoli) per molti versi rappresenta nella sua sistematicità l’esito più 
maturo della ripresa di attenzione sul tema dei giochi scaturita dagli importanti 
ritrovamenti del 2003 in occasione degli scavi per la stazione metropolitana di via 
Duomo. L’insieme degli studi qui presentati configura una operazione culturale 
importante per reagire alla debole persistenza della memoria pubblica contem-
poranea della Neapolis ‘agonistica’. Come è noto, e come viene meglio precisato 
negli scritti qui riuniti, il ritrovamento nel 2003 del tempio del culto imperiale 
e dei cataloghi dei vincitori dei Sebasta negli anni 74, 78, 82, 86, 90, 94 d.C. 
ha accresciuto notevolmente le conoscenze sull’argomento, arricchendo il quadro 
che frammentariamente discoprivano i rinvenimenti casuali fatti nell’ambito della 
intensa attività urbanistica del secondo Ottocento, tra cui una serie di iscrizioni 
scoperte nel 1890 in via della Sellaria, vale a dire in un’area limitrofa rispetto a 
quella della odierna stazione Duomo, in occasione della costruzione del Corso 
Umberto I. Le plurime testimonianze, ripercorse in maniera strutturata in questa 
occasione, fanno ora con ragionevolezza supporre che in questo settore urbano 
si dovesse situare un importante quartiere termale, a cui erano presumibilmente 
associate valenze di carattere ginnico-atletico.
A partire proprio dalle suggestioni delle ricerche più recenti, con una complessiva 
coerenza di intenti che rende organico il lavoro specialistico dei singoli autori, tutti 
studiosi consolidati, questa raccolta curata con intelligenza scientifica da Federico 
Rausa percorre con sistematicità un complesso intreccio tra testimonianze mate-
riali e immateriali, tra reperti rinvenuti e testimonianze letterarie, senza trascurare 
le plurime sfaccettature, dai risvolti ‘artistici’ alle implicazioni politiche, per rico-
struire in tutta la sua ampiezza e in tutta la sua problematicità un fenomeno storico 
rilevante, attestato che Neapolis, durante il principato di Augusto, con Atene e la 
provincia d’Asia, fu tra i principali luoghi scelti per la creazione di nuovi concorsi 
alla greca: nel 2 d.C. la città campana divenne sede di un culto per Augusto vivente 
e della festa denominata Italika Rhomaia Sebasta Isolympia. Questi giochi, detti 
isolimpici, acquisirono il riconoscimento ufficiale del santuario di Olimpia, presso 
il quale si conserva una copia del loro regolamento che idealmente dialoga con 
i rinvenimenti napoletani; ma esprimendo una propria specificità, Neapolis alle 
sezioni più propriamente olimpiche decise di aggiungere un cospicuo programma 
artistico, arricchendo la gamma delle gare praticate a Olimpia. Un programma di 
grande rilevanza culturale e politica, ancorché l’esiguità delle testimonianze oggi 
disponibili non consente di ricostruire in modo organico l’attività poetica collegata 
agli agoni neapolitani.
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Come viene ricordato nei saggi di questo volume, nel corso dei secoli la memoria 
di questa importante peculiarità della Neapolis ha conosciuto alterne fasi, che an-
noverano dapprima l’oblio, durante tutto il Medioevo cristiano, condiviso con gran 
parte delle manifestazioni legate ai culti religiosi e alla morale pagani, nonché poi 
la graduale riscoperta e rivalutazione con la cultura dell’Umanesimo, nella nuova 
dialettica con l’Antico. Tra i primi segni di questo recupero si situa nel secondo 
Quattrocento un breve passo del De obedientia di Giovanni Gioviano Pontano, 
ove si elogia re Ferrante d’Aragona, quale restitutor gymnicus, mentre forme più 
articolate si collocano nei secoli successivi. Va soprattutto ricordato, ormai ad 
inizio Seicento, il Cesare Capaccio della Historia Neapolitana: nel ribadire il ca-
rattere greco della città, offre una ampia e articolata trattazione dei giochi, in un 
intero e denso capitolo, carico di erudizione letteraria e antiquaria sostanziata dalla 
citazione di fonti epigrafiche e numismatiche.
Dal punto di vista del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della odierna 
Napoli, la riflessione offerta da Federico Rausa e dai tanti autori dei contributi spe-
cialistici offre una importante materia di riflessione. Non si può dire che l’antica 
consuetudine delle gare ginniche abbia configurato nei secoli successivi la robu-
stezza di una tradizione influente, e nemmeno di fenomeni di reviviscenza: se pur 
nel mito della rivalutazione di Augusto e delle relative celebrazioni, la creazione 
durante il fascismo di tante strutture sportive presso la Mostra d’Oltremare e a 
Fuorigrotta, segnate da una toponomastica tutta ‘romana’, non risulta avvenisse 
nel segno di una consapevole riscoperta dei giochi isolimpici; fanno eccezione 
certamente le Universiadi del 2019, per le quali la candidatura di Napoli fu sostan-
ziata dal richiamo alla antica consuetudine riscoperta con l’archeologia urbana. 
Considerando le sopravvivenze materiali, resta tuttavia un insieme significativo 
di testimonianze archeologiche variamente collocate, per non dire sparpagliate: 
dall’efebo ricomposto e inglobato in un monumento ad uno studente resistente 
nella sede di Architettura a palazzo Gravina, alle importanti lastre di più recente 
ritrovamento, con iscrizioni relative a varie edizioni dei giochi, che andranno ad 
arricchire, in maniera non coerente con la formula virtuale del Museo, il futuro 
museo della città nelle Scuderie di Palazzo Reale, per non dire di tanti altri reperti. 
Questo volume interpreta e ricollega idealmente tutte queste sopravvivenze, che 
forse meriterebbero di essere riunite in una unica sede espositiva per sostanziare 
la memoria di una così importante vicenda, proprio a partire dalla ottima ricostru-
zione fornita con questi studi.

AGONISTICA 
A NAPOLI E IN ITALIA
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la risCoPerta delle attività agonistiChe nel xvi 
seColo: gerolamo merCuriale e i Problemi etiCi 
Connessi all’attività ginniCa 
Giancarlo Abbamonte
Università di Napoli, Federico II
giancarlo.abbamonte@unina.it

Abstract
Humanism and the Italian and European Renaissance put the human being at the center of 
their interests. However, the prejudices of the Middle Ages towards corporeality and phys-
ical well-being constituted a serious obstacle to the resumption of interest in ancient texts 
that dealt with gymnastics and agonistics. Moreover, the pamphlets of the first Christian 
apologists against games and circus activities (ludi) made difficult to accept ethically this 
kind of activities in the Early Modern Age. Only during the mid-sixteenth century the devel-
opment of medicine and an erudite interest in the Antiquity allowed Gerolamo Mercuriale 
and Petrus Faber to pay attention to these ancient disciplines and to justify the practice and 
the study of gymnastics and agonistic activities.

Keywords
Gerolamo Mercuriale, Petrus Faber, Paratexts, Gymnastics, Body Care and its Contempt, 
Christian Ethics.

L’Umanesimo ebbe tra i suoi principali obiettivi la riscoperta dei vari aspetti 
della cultura antica: a partire dalla fine del Trecento con Petrarca e fino almeno 
alla metà del Cinquecento, l’umanista, la nuova figura di intellettuale prodot-
ta da questo movimento, si servì dello studio dell’antico come strumento per 
mettere in discussione il patrimonio di saperi, ideologie e pregiudizi che era 
stato prodotto nel corso del Medioevo. Il processo di riscoperta e riappropriazio-
ne dei modelli offerti dall’Antichità fu graduale e non abbracciò sin dall’inizio e 
contemporaneamente tutti gli aspetti della civiltà antica: nel corso del Quattro-
cento e poi del Cinquecento, singoli aspetti dell’Antico furono progressivamente 
studiati e rimessi in circolazione; all’inizio, l’Umanesimo si caratterizzò per un 
interesse verso la lingua e il messaggio morale delle opere latine dell’Antichità, 
che servirono per aggredire la posizione dominante dell’intellettuale forgiato dal 
sistema universitario e scolastico del Basso Medioevo1. Anche la ripresa dello 
studio della lingua e della letteratura greca risponde a questa attenzione verso il 
messaggio morale (con un particolare interesse verso il Platonismo2) e le notizie 
di storia antica, che essa trasmetteva3.
Al confronto con la cultura scolastica e il diritto medievale (Bartolo da Sassoferra-

1 Doveroso in proposito il rimando a Le Goff 1957 per un quadro sul mondo intellettuale 
medievale.
2 Sul ruolo del Platonismo nell’Umanesimo italiano vd. almeno Hankins 2003-2004.
3 Sull’apporto della cultura greca allo sviluppo dell’Umanesimo italiano mi permetto di 
rimandare ad Abbamonte - Harrison 2019 e ai saggi ivi contenuti.
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to) si applicarono personalità come Petrarca, Salutati, Leonardo Bruni e Lorenzo 
Valla, i quali adoperarono l’oratoria e la retorica classica (Cicerone e Quintiliano, 
ma anche Isocrate4) per combattere contro questi capisaldi della cultura medioe-
vale. La retorica aveva la funzione di relativizzare l’assolutismo dell’autorità me-
dievale e metteva in luce i limiti della logica scolastica nella comprensione della 
multiforme realtà5.
Fin dalla prima metà del XV secolo, l’attenzione si concentrò anche su aspetti ma-
teriali della cultura antica e gli umanisti prestarono attenzione a raccogliere notizie 
relative agli usi e ai costumi, all’architettura, alle arti figurative, alla musica e 
all’archeologia: accanto agli umanisti di professione che si dedicarono a questi 
studi, come L.B. Alberti, Fra’ Giocondo da Verona, Carlo Valgulio, Palladio6, 
vanno ricordati quelli che noi chiameremmo oggi ‘architetti’ come Brunelleschi, 
lo stesso Alberti, Bernardo Rossellino (l’ideatore di Pienza) o Giuliano da San-
gallo, perché essi applicarono i canoni dedotti dalla lettura del De architectura di 
Vitruvio per realizzare edifici e quartieri che rompevano decisamente con la tradi-
zione medioevale e tardo-gotica. Altri umanisti sentirono il bisogno di confrontare 
le loro idee sul mondo antico con i resti archeologici che di quell’Antichità emer-
gevano dal territorio italiano. Un primo impulso, ancora poco sistematico, allo 
studio archeologico venne dai lavori di Biondo Flavio, mentre si deve senz’altro 
all’umanista romano Pomponio Leto e alla sua Accademia l’aver avviato negli 
anni ʼ70 del Quattrocento le prime campagne di raccolta e studio sistematico delle 
epigrafi presenti nell’Urbe e l’osservazione di alcuni siti archeologici dell’Urbe 
(ad es. le catacombe). In quello stesso scorcio di secolo Fraʼ Giocondo da Verona, 
forte della formazione umanistica veneta e dell’esperienza di cantiere, insegnava 
agli umanisti e ai signori delle corti di Roma, Firenze e Napoli un metodo per 
esaminare i reperti architettonici e la statuaria antica7.
In definitiva, la cultura dell’Umanesimo riconobbe gradualmente, in momenti dif-
ferenti e nell’arco di due secoli, la necessità di studiare singoli aspetti del mondo 
antico. In particolare, la consapevolezza dell’importanza che poteva avere l’agoni-
stica dell’Antichità per il nuovo uomo plasmato dalla cultura umanistica fu acqui-
sita molto tardi. Dal punto di vista della pratica fisica esiste qualche notizia sulle 
attività ginniche che si svolgevano nella scuola di Vittorino da Feltre a Mantova 
nella prima metà del Quattrocento8. Per quanto riguarda, invece, la documenta-
zione letteraria e lo studio teorico, i primi scritti di agonistica risalgono solo alla 
seconda metà del Cinquecento e il suo studio passa attraverso il rinnovamento 
umanistico di un’altra scienza che vantava grandi tradizioni nell’Antichità, ma che 
aveva altresì sviluppato celebrate scuole anche nel Medioevo: la medicina. Essa 

4 Sui modelli latini vd. McLaughlin 1995, su Isocrate vd. Gualdo Rosa 1984.
5 Vd. Laffranchi 1999.
6 Su questi autori si rimanda, per brevità, alle voci del Dizionario Biografico degli Italia-
ni: su Alberti vd. Grayson - Argan 1960, su Fra᾽ Giocondo vd. Pagliara 2001, su Valgulio 
Meriani 2020, su Andrea Palladio Beltramini 2014.
7 Fino ai lavori di Fra᾽ Giocondo, gli umanisti si avvicinarono in modo sporadico a quella 
che oggi chiameremmo archeologia. Sebbene sia gli architetti sia gli umanisti sentissero 
l’esigenza di uno studio della cultura materiale dell’Antichità, l’Umanesimo rimase nel suo 
complesso un fenomeno libresco e letterario: le conoscenze degli architetti erano basate 
quasi esclusivamente su fonti letterarie ‒ gli studi epigrafici di Leto rappresentano una 
rivoluzionaria apertura in questo ambito: vd. Magister 1998 e 2003.
8 Cfr. Garin 19762, 140-141.
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si basava su una robusta tradizione empirica, che tendeva a perpetuare i metodi 
acquisiti e a guardare con sospetto alle novità provenienti dall’Antichità attraverso 
l’Umanesimo9. Tra queste novità si può annoverare anche l’agonistica, sulla quale 
gli umanisti erano informati soprattutto attraverso le opere letterarie greche.
Tuttavia, l’assimilazione di questo importante aspetto della cultura antica si re-
alizzò molto tardi a causa di una serie di fattori legati, alla mentalità dell’uomo 
europeo della prima Età moderna, che ne limitavano la comprensione. Il primo 
ostacolo era costituito proprio dalla delimitazione dell’oggetto che gli antichi defi-
nivano ʻagonisticaʼ. Anche oggi lo studioso di queste discipline antiche si trova a 
doverle spiegare ad un pubblico che ha in mente un concetto che permea la nostra 
cultura: quello di sport. Mentre l’agonistica antica si svolgeva nel mondo greco 
e nel contesto di cerimonie religiose o festeggiamenti connessi a particolari culti, 
il termine ʻsportʼ non richiama nessuna cerimonia religiosa, ma assume ancora 
il senso che gli diede alla metà dell’Ottocento il rettore della Rugby School, di 
Rugby, Thomas Arnold, per cui l’attività fisica deve o dovrebbe ‘svagare’, rilassa-
re, l’animo di chi lo pratica e fare bene al corpo dell’intellettuale (la professiona-
lizzazione dello sport è successiva).
A partire dal Quattrocento, l’umanista, che pure incontrava numerose informa-
zioni su questo tema nelle opere della letteratura greca, come gli inni di Pindaro, 
alcuni trattati di Plutarco o discorsi di Dione Crisostomo, provava un certo im-
barazzo a trattare questo tema. Da un lato, egli non aveva ancora la possibilità 
di adoperare la chiave di lettura ʻsportivaʼ dell’agonistica antica, né poteva insi-
stere sull’aspetto rituale e sacrale, perché la Chiesa, minacciata da critiche al suo 
interno e all’esterno, era divenuta molto sospettosa verso ogni forma di recupero 
di riti antichi10. Dall’altro, mancava nel campo medico un’approfondita riflessione 
sui benefici dell’attività fisica per il corpo umano, mentre il Cristianesimo aveva 
mostrato un certo disinteresse verso la cura del corpo: in particolare, in tutto il 
corso del Medioevo le Chiese cristiane avevano spesso invitato i fedeli a disprez-
zare il corpo e ogni aspetto dell’esistenza che fosse legato alla sua materialità11.
L’unica eccezione al generale contemptus mundi è rappresentata dall’istituzione 
della cavalleria e, dunque, da ampi settori della nobiltà che esaltavano le imprese, 
il coraggio e la preparazione fisica. In questo caso, la cura del corpo era giustifi-
cata dalle esigenze militari e dalla protezione dei più deboli: un collegamento che 
tornerà nella meditazione di Mercuriale.
Accanto a queste indubbie difficoltà, l’ostacolo maggiore che tratteneva dallo 
studio dell’agonistica era, però, di ordine etico: i testi antichi mettevano in relazio-
ne le varie forme di attività fisica con la loro spettacolarizzazione, cioè con i ludi e 
gli spettacoli dei circhi, contro cui si erano scagliati con veemenza gli apologeti e 
i Padri della Chiesa, Minucio Felice, Tertulliano, Cipriano, Lattanzio fino ad Ago-
stino e nei quali erano stati coinvolti come vittime i Cristiani. Queste perplessità 

9 Per una panoramica sull’evoluzione della storia della medicina cfr. Siraisi 2001.
10 Vd. l’ancora esemplare paragrafo dedicato a Cultura pagana e cristianesimo, Dominici e 
Savonarola, in Garin 19762, 78-85. Si consideri che Pomponio Leto e i suoi sodali avevano 
pagato a caro prezzo certe loro pose ‘paganeggianti’.
11 Nel corso del Medioevo furono autori di opere sul disprezzo degli aspetti fisici e mate-
riali dell’esistenza Lotario di Segni, papa Innocenzo III (1161-1216), che scrisse sul tema 
un trattato in prosa intitolato De contemptu mundi (sive de miseria humanae conditionis), 
mentre Bernardo di Cluny (XI sec.) scrisse un poema intitolato allo stesso modo De con-
temptu mundi: vd. ancora Garin 19762, 78-85.
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etico-religiose sono all’origine del ritardo e della cautela con cui gli studi umani-
stici si avvicinarono all’agonistica. La soluzione per uscire dall’impasse etico fu 
ideata dal medico-umanista Girolamo Mercuriale.
Nato a Forlì nel 1530, Mercuriale ebbe una formazione di medico e chirurgo a 
Padova (centro in cui sia la ricerca empirica sia la formazione umanistica erano 
contemperate e molto apprezzate). Rientrato a Forlì, esercitò la professione ma 
trovò anche il modo di apprendere il greco per leggere i testi di Galeno ed Ippo-
crate. Dal 1562 al 1569 fu a Roma, al servizio del cardinale umanista Alessandro 
Farnese, il quale era un sincero sostenitore degli studi umanistici. Questo soggior-
no lasciò una forte impronta sulla formazione di Mercuriale, che da allora mostrò 
sempre più attenzione allo studio della medicina antica; dopo questa esperienza 
rientrò a Padova dove fu nominato professore, per poi passare a Bologna (1587) 
e a Pisa (1592). Famoso fu un suo consulto a Vienna in favore dell’imperatore 
Massimiliano II nel 1573. Morì a Forlì nel 160612.
Forte della sua formazione medica e della raffinata cultura umanistica bilingue 
(cosa rara), Mercuriale si diede allo studio della ginnastica antica, di cui mise in 
luce gli aspetti positivi in termini medici di benessere del corpo e dell’anima. Se 
a noi il collegamento tra ʻsportʼ e medicina nel comun denominatore del benesse-
re fisico appare un’acquisizione scontata, per poterlo proporlo e renderlo accetto 
Mercuriale aveva bisogno di un contesto adatto, che si realizzò solo nella seconda 
metà del Cinquecento, quando vennero a maturazioni alcuni fenomeni culturali ri-
levanti: nella Padova dello sperimentalismo di Pomponazzi, la medicina si apriva 
sempre più alle pratiche empiriche, mettendo da parte pregiudizi e teorie astratte 
(come quella dei quattro elementi); gli sviluppi degli studi di filosofia antica, so-
prattutto dei testi platonici antichi con Ficino, avevano messo in luce il rapporto 
tra benessere fisico e spirituale, e indicavano nella ginnastica la tecnica per tener 
il corpo in forma; soprattutto, nel corso del Cinquecento l’Umanesimo si dedicò 
finalmente alla riscoperta della medicina antica, grazie alle edizioni di Galeno 
ed Ippocrate pubblicate da Aldo Manuzio13, di cui Mercuriale provò a mettere in 
pratica i precetti.
Questo mutato quadro culturale permise ad un medico con una solida formazione 
umanistica come Mercuriale di proporre non solo l’innesto della medicina antica 
su quella vigente, ma anche di comprendere il rapporto tra ginnastica antica, be-
nessere fisico e medicina. Restava invece da affrontare la questione morale del 
rapporto tra l’agonistica antica e i famigerati Ludi.
Nell’anno 1573, in cui era chiamato a consulto a Vienna, Mercuriale pubblicava 
a Venezia presso i Giunta la seconda edizione, famosa per le riproduzioni, del suo 
trattato De arte gymnastica libri sex, dedicato all’imperatore asburgico14. Come 
spesso accade per le opere innovative, nella sezione paratestuale della dedica 
all’imperatore Mercuriale fornisce una serie di spiegazioni e giustificazioni teori-
che che sottendono il suo trattato e che ne collocano arditamente la materia tra le 
artes liberales:

12 Vd. Ongaro 2009.
13 Nel 1525 erano pubblicati a Venezia dagli eredi di A. Manuzio i Galeni librorum pars 
prima (CNCE 20152), mentre nel 1526 apparivano gli Opera omnia di Ippocrate (CNCE 
22512).
14 La prima edizione era stata pubblicata nel 1569. Una copia dell’edizione del 1573 è 
consultabile online alla seguente URL: https://books.google.it/books?id=xa_uAgu-
GUkUC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
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Inter ea uero, quae in humanum genus innumera contulerunt beneficia, magnam 
partem sibi uindicant artes paene omnes liberales, quas maximis propositis prae-
miis non excitarunt modo atque extulerunt aliquando iacentes, sed ita etiam earum 
dignitatem amplificarunt, ut ipsi soli illarum auctores et instauratores propemodum 
uideantur. Id facile perspicere quiuis potest, qui militaris disciplinae, le- || gum scien-
tiae ceterarumque, sine quibus uita haec nostra fere uitalis non esset, laudandarum 
artium ortus et incrementa memoria uelit repetere (Mercuriale, De arte gymn. Praef. 
pp. 1-2).

Il collegamento tra ginnastica e artes liberales non si giustifica in nome di una 
tradizione antica, che anzi non inserì mai la ginnastica tra esse, ma in quanto Mer-
curiale connetteva questa disciplina alla medicina, che invece faceva parte quasi 
stabilmente di esse (in sostituzione o aggiunta all’astronomia, talvolta). Il Forli-
vese rafforza il legame inaugurando la sua trattazione con una breve storia della 
medicina antica e della sua ripartizione15.
Nel summenzionato passo della dedica, Mercuriale annovera la militaris discipli-
na, seguita dalla scientia legum, per la loro ricaduta sull’intero consorzio umano. 
La relazione tra disciplina militare e le artes liberales sorprende, se la si riferisce 
al mondo antico, mentre nel mondo medioevale l’unica forma di cura del corpo 
che era stata in qualche modo tollerata era quella collegata all’attività militare. 
Mercuriale, consapevole che il pubblico di lettori cui si rivolge, in primis l’augu-
sto dedicatario, viveva ancora in un orizzonte culturale caratterizzato dai valori 
del Medioevo, per cui era necessario richiamarsi all’unica attività fisica tollerata 
da quella cultura.
Nel seguito della dedica, dopo aver elogiato l’imperatore Massimiliano per i lauti 
finanziamenti dati alla ricerca nel campo medico e favorito il potenziamento delle 
facoltà di medicina, Mercuriale chiude il suo ragionamento circolare tornando 
sulla ginnastica, che costituisce il punto di contatto tra la medicina e l’arte della 
guerra. La medicina antica ha favorito il benessere del corpo umano e le condizio-
ni ottimali di salute degli antichi Persiani, Greci e Romani, che sono alla base dei 
loro straordinari successi militari sugli altri popoli:

Haec enim ars (scil. gymnastica) illa est, ob quam olim Persarum reges, Lacedaemo-
nii, Athenienses, Romani ita in bellis gerendis ualuerunt, ut saepe non maxima manu 
incredibiles hostium ui-|| res fregerint, innumerabiles copias fuderint, tot denique 
regna totque nationes suis ditionibus subiecerint, ut ne recenseri quidem facile queant 
(Mercuriale, De arte gymn. Praef. pp. 2-3).

Con sagacia ed abilità retorica, Mercuriale elenca le civiltà che nell’antichità 
praticarono la ginnastica e che avevano al contempo aspirato a creare un impero 
(Persiani, Ateniesi, Spartani e Romani): in questo modo il tema del suo trattato 
appariva più appetibile agli occhi di un imperatore della casa asburgica. Anche 
l’allusione ai Persiani non appare fuori luogo: la successione dei popoli su cui era 
volata l’aquila imperiale contemplava questa sequenza già nelle fonti antiche16. 
Che i fasti imperiali fossero il prodotto anche dell’attività ginnica di quei popoli è 
una proposta originale di Mercuriale, il quale nel caso dei Persiani aveva in mente 
i capitoli del primo libro della Ciropedia di Senofonte, in cui si descrive l’educa-

15 Vd. De arte gymn. I Lib. I Cap. intitolato De principiis medicinae, pp. 1-6 nell’ediz. del 
1573, da cui si citerà in questo contributo.
16 Cfr. i riferimenti in Floro, Eusebio, Agostino e nell’Historia tripertita.
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zione dei giovani persiani alla caccia17 e in particolare l’attività fisica compiuta 
nella sua adolescenza da Ciro, che è menzionato, non a caso, da Mercuriale in un 
passo successivo18:

Hac eadem (scil. arte gymnastica) instructi, non defuerunt principes, qui aduersus 
quemlibet athletam robore sunt ausi contendere, quales fuisse Cyrum, Neronem, Traia-
num, Antoninum et Seuerum accepimus, quos praeterquam quod hac sola arte sanitatem 
conseruasse, fortissimosque euasisse memoriae proditum est, ob hanc quoque causam 
id eos fecisse uerisimile est, ut ceteros suo exemplo ad easdem exercitationes inuitarent 
[...]. Sed quo plures scimus ab hac arte utilitates emanasse, eo magis dolendum nobis 
est, quibus nescio quo misero fato cum multis aliis optimarum artium studiis periit atque 
extincta prorsus est. Unde fit ut uetus illud militare robur et ueram sanitatem perpauci 
sint hoc tempore qui consequantur (Mercuriale, De arte gymn. Praef. p. 3).

Se gli illustri esempi dell’Antichità fornivano validi argomenti in favore della 
pratica ginnica, restava ancora irrisolto il grave problema morale del rapporto tra 
l’attività fisica e la sua spettacolarizzazione, i ludi. Per non precludere lo studio 
di questa ars del mondo antico e difendere la buona reputazione della ginnastica, 
Mercuriale escogita un argomento paradossale, individuando una funzione didatti-
ca dei ludi, che sarebbero stati finanziati prudenter (intenzionalmente) dai politici 
antichi proprio per diffondere i valori positivi della ginnastica:

Huiusmet artis ope quis ignorat priscos regnorum et prouinciarum gubernatores 
athletarum et gladiatorum spectacula ad subditos in officio continendos prudenter 
excogitata introduxisse? Ne plurima alia commoda recenseam, quae gymnastica, 
quo tempore floruit, ad humanam felicitatem perficiendam sempre uberrime praestitit 
(Mercuriale, De arte gymn. Praef. pp. 3).

L’argomento adottato da Mercuriale in difesa dei ludi non dovette apparire troppo 
solido, se qualche anno dopo ritenne opportuno ritornarci il giurista francese Petrus 
Faber (vd. infra). Comunque, Mercuriale tocca questo tema anche in altre parti della 
sua opera, che costituisce una novità anche per il metodo di lavoro adottato dall’au-
tore. Se esso è generalmente in sintonia con quello degli umanisti della sua epoca, 
che basavano lo studio dell’Antichità quasi esclusivamente sulle fonti letterarie, 
Mercuriale consapevolmente dichiara di aver aggiunto ai dati provenienti dalle testi-
monianze letterarie antiche informazioni dedotte dalle fonti archeologiche:

Ceterum, cur nemo nostris saeculis huiusmodi prouinciam susceperit, sane pronun-
ciare non audeo. Id unum scio rem sicut maximae utilitatis, ita immensi esse laboris. 
Et ego, licet multa essent quae ab ea deterrere me possent, aliquando tamen sum ag-
gressus quae inter legendos auctores huc pertinentia obseruaueram, in unum ueluti 
corpus collecta in commentarium redegi. [...] Quae etiam me caus[s]a impulit ut, 
quamuis hos libros, quo tempore Alexandri Farnesii Card. Sapientissimi ac pruden-
tis medicum Romae agebam, pepererim illique dicatos in uulgus ediderim, tamen 
publico licet profitendi munere et frequentibus aegrorum uisitationibus implicitus, 
rursus eos postremis hisce mensibus in manibus sumpserim, nonnullisque mutatis, 
aliis plurimis adiectis, quarundam exercitationum ex uetustis monumentis iconibus 
repraesenta- || tis ita exornauerim, ut non uerear quin gratiores multo [...] sint in 
lucem prodituri, atque iucundiores (Mercuriale, De arte gymn. Praef. pp. 4-5).

17 Xen. Cyr. I 2, 10-11.
18 Xen. Cyr. I 4, 4.
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In questo passo assai significativo, Mercuriale torna sul problema etico, osservan-
do en passant di non capire le ragioni per cui la ginnastica non era mai stata trattata 
prima di lui, e si difende da qualunque accusa, dichiarando di basarsi sull’autorità 
di fonti antiche19.
Nonostante le numerose novità che l’opera di Mercuriale conteneva20, essa era 
stata sfuggente sul problematico rapporto tra ginnastica e ludi, per cui la questione 
arrivò praticamente insoluta sulla scrivania dell’altro umanista che si dedicò a 
questi temi, il francese Pierre Du Faur de Saint-Jorry, noto con il nome latinizzato 
di Petrus Faber.
Nato a Tolosa nel 1532 e morto ivi nel 1600, ebbe una solida formazione giuri-
dica, in linea con la tradizione familiare, ma anche una seria esperienza di studi 
umanistici con il famoso umanista tolosano Jacques Cujas (Cujacius)21. Nel 1592, 
Faber pubblicò a Lione i tre libri Agonisticon sive de re athletica ludisque veterum 
gymnicis, musicis atque circensibus [...].
La figura di Faber e la sua opera meritano ancora approfondimenti: in particolare, 
non sono chiare le ragioni che lo indussero a dedicarsi a questo soggetto, in quanto 
non era un medico come Mercuriale, mentre il suo approccio al tema appare molto 
meno interessato al benessere fisico di quanto proponesse Mercuriale. L’Agonisti-
con appare come un’opera nata da interessi antiquari ed eruditi22, ma Faber non 
può eludere la questione relativa al rapporto tra l’agonistica e il ludus, considerato 
uno degli aspetti meno edificanti dell’Antichità. Nella dedica con funzione pro-
grammatica indirizzata al figlio Jacques, Faber sgombra il campo da questa pos-
sibile accusa che la sua opera sull’agonistica tratti di argomenti ludici (ludicra):

Quod ipsum propterea dico, ne ludicra modo intensis animi corporisque uiribus 
tractasse, quod praecipue de gymnicis, Musicis, circensibus et aliis quibusdam ludis 
egerim, ac proinde lusisse tantum existimer (Faber, Agonist. Praef. p. 3).

In particolare, l’autore respinge l’accusa di trattare di ludi, facendo una distinzione 
tra i fruitori dei ludi, gli spettatori, che erano sicuramente condannabili ai suoi 
occhi, e gli attori dei ludi che raggiungevano risultati strabilianti grazie ad un al-
lenamento intenso, che è degno di essere descritto da Faber e conosciuto dai suoi 
contemporanei:

Nam siue ipsos exhibui, siue potius in iis ipse contendi atque certaui, de quibus adhibita 
industria et labore incredibili scripserim, qui spectatoribus, auditoribus, lectoribus ludi 
sunt, hos pugilibus aliisque athletis, itemque circensibus agitatoribus aut actoribus ac 
recitatoribus scaenicis, et multo magis ipsis dramatum carminumue auctoribus poetis 
agonas esse, nemo paulo humanior ignorat (Faber, Agonist. Praef. p. 3).

19 In questo passo Mercuriale ricorda il suo mecenate romano, il cardinale Alessandro 
Farnese junior (1520-1589), cui avrebbe voluto inizialmente dedicare l’opera, che era stata 
ideata proprio grazie al clima stimolante che Mercuriale aveva trovato a Roma presso il 
Farnese.
20 Ad es., nel settimo capitolo del primo libro Mercuriale tratta delle terme e tocca il tema 
dell’igiene fisica.
21 Notizie su Faber si leggono ora in Rausa 2016, 157 n. 18.
22 All’inizio della dedica, Faber spiega di aver cominciato quest’opera in un momento di 
otium, quando si era ritirato in una sua casa di campagna a Saint-Jorre. Anche la dedica al 
figlio e non ad un personaggio di rilievo va nella stessa direzione di un’opera di disimpegno.
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Manca in Faber quel tipo di considerazioni compiute da Mercuriale sull’utilità 
di questo tipo di conoscenza per il benessere fisico: la conoscenza dell’agonistica 
rimane fine a sé stessa nelle parole del giurista francese, il quale nel finale della 
dedica ricorda pure il suo periodo di otium in villa, ma non l’associa ad alcuna 
attività fisica quanto piuttosto al lavoro erudito di scrivere quest’opera23.
La seconda accusa, da cui Faber si difende, è di essersi interessato a mere attività 
fisiche, che non pertengono alla formazione spirituale dell’uomo; da questo punto 
di vista, teologi scolastici e umanisti erano d’accordo nel condannare l’eccessiva 
attenzione alla parte corporea dell’essere umano. A questa accusa Faber risponde 
riprendendo la trattatistica antica che considerava l’agonistica parte della forma-
zione dello spirito dell’uomo24 e in quanto tale del tutto giustificabile in quanto 
fonte di sapere:

In hoc quidem opere agonistico tute scis, mi fili, quantum laboris per totum istud 
annuum tempus et quanta quamque obfirmata contentione animi, ut sane non luderem, 
sed aut meditarer serio aut peruolutandis aliquot ex tanto nostrorum numero selectis 
atque asportatis libris continue occuparer, a me insumptum fuerit (Faber, Agonist. 
Praef. p. 3).

In conclusione, gli studi sulla ginnastica e sull’agonistica antica nacquero nella 
seconda metà del Cinquecento nell’alveo della diffusione degli ideali umanistici. Il 
loro successo europeo fu dovuto al collegamento istituito da Mercuriale tra la gin-
nastica e la medicina nel nome del benessere fisico (ma anche della preparazione 
fisica necessaria all’attività militare). Tuttavia, sia Mercuriale sia Faber dovettero 
fronteggiare un forte pregiudizio etico e religioso che era nato sin dall’epoca dei 
primi apologeti cristiani e che collegava queste attività agli spettacoli dei circhi (i 
ludi): il loro tentativo di emancipare queste discipline dalle accuse etico-religiose 
appare in parte ancora insoddisfacente. L’agonistica si sarebbe liberata da questo 
fardello di critiche morali e religiose solo nel momento in cui, con l’Illuminismo, 
la morale cristiana avrebbe perso il suo ruolo predominante e lo studio scientifico 
delle Scienze dell’Antichità, nel corso dell’Ottocento, avrebbe favorito un approc-
cio privo di pregiudizi verso questo importante aspetto della civiltà antica.
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