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La Giustizia è universalmente definita come virtù eminentemente sociale che consiste 

nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che 

gli è dovuto secondo la ragione e la legge. 

Viene simbolicamente e iconograficamente idealizzata in una figura femminile 

maestosa, dotata di una spada che rappresenta la pena in caso di trasgressione, e la 

bilancia che rappresenta l'equità e l'uguaglianza della sua corretta applicazione. 

La prima immagine di Lei che istintivamente mi viene alla mente è la Giustizia di Giotto 

del 1303, inserita dal genio toscano, nel suo ineguagliabile ciclo pittorico della 

Cappella degli Scrovegni di Padova. 

Ma le leggi che l'uomo decreta sono giuste? I regolamenti e le regole che spesso e 

inevitabilmente incontriamo nel nostro percorso di vita sono sempre logiche e 

guidate dalla ragione e soprattutto sono applicate secondo giustizia? 

Da quando esistono le competizioni sportive gli episodi di ingiustizia e/o di non equa 

applicazione della giustizia sono stati innumerevoli e più o meno clamorosi. 

Ora mi accingo a raccontarne qualcuno. 

 

CARLO AIROLDI E LA MARATONA OLIMPICA DI ATENE 1896 

Cominciamo dalla madre di tutte le competizioni sportive moderne, la prima edizione 

delle Olimpiadi, quella di Atene 1896. 

Il vincitore della maratona in quella prima rassegna olimpica fu il pastore greco 

Spyridon Louis.  

Spyridon Louis 

 

Il suo nome è universalmente conosciuto e in Grecia il termine Spyridon oltre a nome 

di battesimo è divenuto sinonimo di maratoneta. 

Ma in quel periodo in Italia esisteva un podista che aveva tutte le carte in regola per 

scrivere il suo nome sulla riga più prestigiosa dell'albo d'oro della prima maratona 

olimpica. Si trattava di Carlo Airoldi, di Origgio, il paese attualmente più a sud della 

provincia di Varese ma che a fine '800 apparteneva alla provincia di Milano. 



Airoldi, un pezzo d'uomo con i tipici baffi alla Savoia, alto e possente e immensamente 

buono. Egli iniziò la sua carriera sportiva nel 1891 a 22 anni, imponendosi in una corsa 

regionale che di svolse a Gorla Minore. In seguito vinse le più prestigiose Milano- 

Lecco e Milano-Torino. Divenne noto nell'ambiente atletico delle gare di fondo e 

condivise con l'amico rivale francese Louis Ortegue il ruolo di miglior fondista 

dell'Europa del Sud. 

 Carlo Airoldi 

 

Nel 1895 partecipò alla corsa in 12 tappe Milano-Barcellona di 1050 chilometri che 

vide un finale a dir poco rocambolesco. Fino all'ultima tappa Airoldi e Ortegue erano 

appaiati in testa, poi l'ultimo giorno Ortegue attaccò e staccò Airoldi che proprio 

all'ultimo chilometro lo riprese e lo superò agevolmente. Il francese ormai stremato 

e demoralizzato cadde a terra. Airoldi tornò indietro e se lo caricò addosso, 

trasportandolo sulle spalle fino al traguardo. 

Non appena arrivato urlò alla giuria "Io sono il primo e lui è il secondo". 

Il compenso economico che ricevette fu di 3000 pesetas, un equivalente di poco più 

di 300 lire, praticamente il valore del biglietto del treno per tornare a Milano. 

Nel 1896 partì da Origgio per raggiungere Atene, dove intendeva disputare la 

maratona olimpica. 

L'Italia non organizzò ufficialmente una squadra nazionale, ma alcuni atleti italiani vi 

parteciparono privatamente. 

Airoldi impiegò esattamente settanta giorni per raggiungere la capitale greca, 

correndo quotidianamente l'equivalente di una maratona per allenarsi e, a parte un 

tratto percorso a bordo del piroscafo Tebe, dal Montenegro a Patrasso, per evitare di 

incontrare alcune bande di briganti albanesi, giunse ad Atene proprio alcuni giorni 

prima della partenza della maratona olimpica e si recò a Palazzo Reale sede del 

comitato organizzatore con l'intento di iscriversi all'evento. 

Purtroppo la sua iscrizione venne rifiutata e il principe Costantino in persona, 

presidente del Comitato Olimpico Greco, motivò il rifiuto perché Airoldi aveva 



percepito l'anno prima le 3000 pesetas in occasione della vittoria nella Milano- 

Barcellona e per questo motivo fu considerato un atleta professionista e non un atleta 

dilettante e quindi non avrebbe potuto correre la maratona. 

Al rifiuto si opposero diverse organizzazioni e associazioni sportive italiane che 

comunicarono, attraverso scritti, che in Italia non esistevano professionisti. Ma non ci 

fu ragione. 

La decisione venne confermata. 

Ma Airoldi era un testardo e alla partenza, ignorando il veto, si mescolò allo sparuto 

gruppo dei maratoneti e partì insieme a loro. Dopo qualche centinaio di metri venne 

bloccato da un giudice di corsa greco che gli intimò di fermarsi. 

Purtroppo Airoldi venne condotto e trattenuto in carcere per un giorno. 

Per diversi giornalisti e addetti ai lavori dell'epoca Airoldi rappresentava il vero 

favorito alla vittoria finale e tutto il popolo greco che tifava Spyridon e riponeva in lui 

concrete speranze di far rivivere la storica vicenda di Filippide, avrebbe perso questa 

irripetibile ed unica occasione. 

Airoldi successivamente vinse anche la Milano-Marsiglia, altra grande corsa a tappe e 

provocò ripetutamente il nuovo eroe greco ad una sfida su un percorso neutro, ma 

Spyridon non raccolse mai tali provocazioni. 

A fine maggio del 1896 Airoldi provò a battere il tempo di 2 ore e 50 realizzato dal 

campione olimpico greco ma le mutate e terribili condizioni meteo non gli permisero 

di effettuare il tentativo. 

Di certo alcuni testimoni raccontano di aver visto Airoldi correre la maratona in 2 ore 

44 minuti e pochi spiccioli. 

Ma il suo nome e le sue imprese passarono quasi inosservate e lui, dopo alterne 

vicende sportive, finì per trasferirsi in Brasile, dove rischiò il linciaggio per aver perso 

una scommessa in una corsa contro un cavallo. 

Ritornò a Milano nel 1902 dove divenne dirigente sportivo, si sposò ed ebbe sei figli. 

Morì nel 1929 per complicazioni dipese dal diabete. 

Diversi storici dello sport lo hanno ricordato e il commediografo Luca Belcastro nel 

2001 ha inserito la sua figura nella commedia in tre atti "1896 Pheidippides ....... corri 

ancora". 
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