
 

 

PER UNA BUONA ATLETICA: ANACRONISMO STORICO DEL DOPING 

L’illuminista milanese Cesare Beccaria in quella grande opera che è stata e resta Dei 

delitti e delle pene (1764), la prima in cui si operi una condanna senza se e senza ma 

di tortura e pena di morte, distingueva acutamente tra “colpa” e “delitto”. La prima 

è una questione di ordine prevalentemente morale che può essere elaborata 

tramite un travaglio interiore, il secondo è un danno che le singole persone arrecano 

alla società nel suo complesso e deve essere perciò punito dalle autorità non con 

spirito vendicativo ma per impedire che il responsabile ne compia altri. Questi due 

concetti del Beccaria valgono ancora oggi e si attagliano perfettamente al principale 

male dello sport in generale e dell’atletica leggera in particolare: il doping. Tant’è, il 

caso del velocista canadese Ben Johnson, esploso con clamore alle Olimpiadi di Seul 

del 1988, continua a costituire un fondamentale spartiacque epocale nella vicenda 

di questo fenomeno. Il doping è dunque precipuamente un problema “etico-morale” 

individuale, in quanto investe il senso di lealtà verso gli altri: i cosiddetti “avversari”, 

che deve o dovrebbe sempre contraddistinguere la condotta del singolo, come una 

sorta di kantiano “dovere morale” scolpito “a priori” nella coscienza di ogni uomo 

impegnato a qualsiasi livello nello sport. E il doping è, altresì, un problema d’ordine 

“giuridico” per le autorità sportive e ordinarie che debbono combatterlo per le 

conseguenze nefaste che esso determina rispetto al consorzio sociale: soprattutto 

medico-sanitarie (il doping costituisce una specie di autolesionismo consapevole o 

inconsapevole inferto alla propria salute) ed economiche (la frode ai danni degli altri 

atleti, del pubblico, delle federazioni, degli imprenditori; i forti interessi che il suo 

mercato suscita negli ambienti della criminalità organizzata tout court). Ma oggi il 

doping, oltreché dannoso e inutile per i motivi addotti, va considerato anche fuori 

dalla storia: un autentico anacronismo storico. La sua diffusione appartiene infatti a 

quella stagione che si è esaurita il 9 novembre 1989 con la caduta del Muro di 

Berlino. Fu la “Guerra Fredda” successiva al secondo conflitto mondiale, frattura in 

due blocchi ideologico-politici contrapposti a rappresentare il terreno di coltura di 

quello che è stato definito “doping di stato” o età del “dopismo-leninismo”. Specie i 

paesi dell’Est europeo che gravitavano nell’orbita dell’Unione Sovietica, ricorrendo 

al doping su larga scala e in specie nell’ambito delle grandi competizioni olimpiche, 

miravano sostanzialmente ad affermare il primato del proprio sistema nei confronti 

di quello prevalente nel mondo occidentale. Il doping rientrava nelle logiche delle 

sfere di influenza che contrapponevano USA e URSS. Potenze nemiche sul teatro 

globale del pianeta e in quella metafora del conflitto rappresentata dalle Olimpiadi.   



 

 

Col crollo del Muro quel sistema, quel mondo, non esistono più. Il “socialismo reale” 

ha fallito. Occorre prenderne atto anche nello sport, se ancora non lo si è fatto. 

Continuare a “doparsi” significa in un certo qual senso porsi insomma fuori dalla 

storia. Non accorgersi che tutto è cambiato, anche sulle piste e negli stadi. I giovani 

(atleti e non) questo devono sapere, e la speranza è di riuscire a raggiungere, con la 

nostra La CRO.S.S., soprattutto loro.                                                 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                    

                                                            

                                                                                                                                                       

  


