
Doping, un fenomeno antico quanto lo sport 
quando l’importante non è partecipare, ma vincere. 

 

L’incipit, nella sua forte denuncia, vuole solo mettere in 
chiaro fin dall’inizio come la pratica illecita di cui 
andremo  a parlare, certamente è in contrasto con lo spirito 
che guidò il pedagogista francese Pierre de Frédy, 
barone di Coubertin, che facendo proprie le parole 
dall’arcivescovo della Pennsylvania, Ethelbert Talbot, 
pronunciate nella cattedrale di San Paolo a Londra, in 
occasione della cerimonia in onore degli atleti partecipanti 
alle Olimpiadi del 1908, volle sostenere la pratica di una 
corretta competizione sportiva, da inserire all'interno di 
qualsivoglia programma pedagogico. 

 

 

Ma come ci ricorda il titolo, l’uso di sostanze più o 
meno lecite è una pratica che si perde nella notte dei 
tempi e non è, come molti pensano, un fenomeno 
degli ultimi anni; solo i maggiori e più sofisticati 
controlli lo rendono ora più identificabile. 

Nata nel momento in cui l’uomo ha desiderato 
confrontare le proprie abilità col suo simile, in 
trasposizioni ludiche di battaglie o scene di caccia, 
si è insinuata come pratica sleale e pericolosa per il 
raggiungimento di un risultato sportivo, al fine di 
ottenere riconoscimenti ed onori nel modo più facile 
e rapido possibile. 

 

Anche se ad un filosofo greco, un 
“decubertiano” ante litteram, è 
attribuita la frase: “L’importante non è 
vincere, ma partecipare con spirito 
vincente” aumentare le prestazioni 
atletiche con mezzi non fisiologici, 
sembra sia iniziata proprio con la 
nascita delle prime Olimpiadi (776 
a.C. – 393 a.C.): nei testi di Ippocrate 
e Galeno si parla di decotti di equiseto, 
funghi e mandragora per aumentare la 
forza tra gli atleti.  



Come ci tramanda Milone di Crotone, atleta vincitore in 7 Olimpiadi, per migliorare le performance: 
“eravamo soliti mangiare carni di animali differenti scegliendoli in base al tipo di sport che ognuno 
praticava, convinti in questo modo di poter acquisire le qualità dell’animale. Carne di capra per il 
saltatore, carne di antilope per il corridore, carne di toro per il lottatore”. 

Presso i Romani ed altri popoli dell’antichità erano diffuse pratiche 
“dopanti” dotate di un certo significato farmacologico. Preparati a base di 
frutta fermentata ad elevato contenuto alcolico venivano somministrati 
agli atleti per renderli euforici e ridurre le loro paure. Alimenti preparati 
con interiora e testicoli di toro avevano la parvenza di anabolizzanti, 
mentre estratti di passiflora e tiglio avevano un effetto ansiolitico. Anche 
se le sostanze adottate in quei tempi per alterare le prestazioni degli atleti 
non erano molto efficaci, l’effetto “placebo” apportava comunque dei 
benefici. 

 

 

Mentre durante la dominazione azteca, gli indios erano soliti masticare 
foglie di coca per sopportare la fatica e i soldati prima di andare in 
battaglia facevano uso di funghi allucinogeni, peyote e guaranà. Gli stessi 
messaggeri postali ne facevano largo uso lungo gli accidentati cammini. 

 

Il termine doping potrebbe derivare da “dop”, che in 
lingua boera avrebbe il significato di “pozione” e 
potrebbe essere riferita ad una bevanda alcolica usata 
come stimolante durante alcune danze cerimoniali 
delle tribù Zulu sudafricane; altra ipotesi si rifà alla 
parola olandese “doops”, una salsa densa con la quale 
i rapinatori drogavano le loro vittime mescolando 
tabacco e semi di “datura stramonium” ricchi di 
alcaloidi tale da provocare sedazione, allucinazioni e 
confusione mentale. 

Tutto questo non può non farci ritornare in mente il 
personaggio dei fumetti, il gallico Obelix, che doveva 
la sua forza al fatto di essere caduto da bambino in un 
grosso pentolone nel quale bolliva una strana pozione 
magica. 

Se per doping assumiamo il significato di “uso o 
somministrazione illegale di droghe o psicofarmaci ad 
atleti o animali durante l’allenamento o subito prima della 
gara, per esaltarne le prestazioni agonistiche”, il fenomeno 
prende questa connotazione negli ultimi anni del secolo 
XIX, facendolo coincidere con le prime Olimpiadi 
dell’era moderna. 



Sostanze come l’etere e la cocaina, fino ad allora utilizzate solo a scopo terapeutico, si affacciano nel 
mondo dello sport e vengono assunte a scopo di doping, ignorando comunque tempi e dosaggi 
affinché il loro utilizzo non sia letale. Si scopre che la stricnina, notoriamente un veleno, se assunta 
in piccole dosi può aumentare la forza muscolare. 

E qui inizia il calvario di tanti atleti, che scientemente o, inconsapevoli e solo vittime dei loro 
allenatori, fanno propria la citazione di Bill Shankly, il famoso allenatore della squadra di calcio 
inglese del Liverpool: “il secondo posto è niente, il primo è tutto”! 

Il primo decesso accertato per doping nella storia dello sport professionistico, causato dall’uso 
improprio di morfina, è quello del ciclista gallese ventinovenne Arthur Linton, deceduto per crisi 
cardiaca due mesi dopo la gara Bordeaux-Parigi del 1886. 

Alle Olimpiadi disputate a Saint Louis nel 1904 si corse la classica gara della maratona che vide 
vincitore l’americano Thomas Hicks. Lungo il percorso fu più volte sul punto di ritirarsi ed il suo 
allenatore, al fine di fargli concludere la gara, gli somministrò dosi di stricnina che all'epoca non era 
ancora considerata una sostanza dopante. Barcollante tagliò per primo il traguardo ma fu subito dopo 
colto da malore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle successive Olimpiadi fu la volta di un altro 
maratoneta, l’italiano Dorando Petri, che dopo aver 
dominato la gara, fu colto da un malore a pochi metri dal 
traguardo, che comunque riuscì a tagliare, ma con l’aiuto 
di giudici e medici che lo soccorsero. Per tale ragione fu 
squalificato, ma il malore sembra gli fu causato 
dall’assunzione di stricnina mescolata a cognac.  

 



Ma erano ancora tempi in cui l’uso di queste sostanze non era ancora considerato un modo di falsare 
una gara, ma addirittura lecito e necessario se in un rapporto dei giudici di gara si legge testualmente: 
“La maratona ha dimostrato da un punto di vista medico come le droghe possano essere molto utili 
agli atleti nelle gare di lunga distanza”. 

Altre vittime si dovettero immolare sull’altare dello sport prima che si iniziassero a prendere i primi 
provvedimenti, ma anche in seguito, pur senza mietere vittime, la pratica non è cessata diventando 
un continuo rincorrersi tra controlli più serrati da una parte e sintesi di nuove sostanze in laboratorio:    

 nel 1949 suscitò molta impressione la morte del ciclista italiano Alfredo Falzini al termine 
della Milano-Rapallo per uso di simpamina e stenamina. 

 alle Olimpiadi Roma del ’60 fu la volta ancora di un ciclista, Kudd Jensen, che durante la 
corsa a cronometro dei 100Km, colpito da insolazione cadde a terra fratturandosi il cranio. La 
successiva autopsia dimostrò l’assunzione eccessiva di amfetamine insieme ad un altro 
farmaco dopante, il Roniacol, che doveva servire a dilatare i vasi periferici e favorire l’afflusso 
di sangue agli organi sotto sforzo.  

 al tour de France del ’67 muore il britannico Tommy 
Simpson lungo la salita del Ventoux. Le cronache 
ricordano così l’avvenimento: “Ad un certo punto 
l’andatura di Simpson comincia a farsi ondeggiante, le 
gambe non girano più, procede a zig-zag e cade. Agli 
uomini della sua ammiraglia, corsi a soccorrerlo, 
ordina:”Put me back on my bike”. Saranno le sue 
ultime parole. Dopo aver coperto ancora pochi metri, 
sempre barcollando, cade nuovamente e perde 
conoscenza. Non si rialzerà mai più. La morte giunge 
qualche ora più tardi all’ospedale di Carpentras, dove 
è stato trasportato in elicottero. I due tubetti di 
anfetamine trovate nella tasca posteriore della sua 
maglia ed i risultati dell’autopsia non lasciano alcun 
dubbio sull’origine del decesso.” “The Lion of 
Yorkshire”, come veniva chiamato all’epoca dei fatti, 
verrà d’ora in poi sempre associato al doping e 
ricordato più per la sua tragica fine che per le sue 
vittorie. 

 i grandi campioni, che con le loro gesta dovrebbero essere di 
esempio a chi si approccia allo sport, sono sicuramente sottoposti ad 
un maggior controllo: così fu per una leggenda del ciclismo come il 
belga Eddy Merckx che nel 1969 durante il Giro d’Italia, al termine 
della 16° tappa Parma-Savona che lo vedeva in “maglia rosa” fu 
trovato positivo ai controlli. Il giro fu poi vinto da Felice Gimondi 
mentre il belga si rifece andando a vincere di lì a poco il Tour de 
France. 

 nel 1988 fu il mondo dell’atletica leggera che venne scosso dall’increscioso comportamento 
del recordman canadese Ben Johnson; vincitore della gara dei 100 metri piani con il tempo di 
9"79, che costituiva il nuovo record mondiale, dovette restituire la medaglia per aver utilizzato 
anabolizzanti. Davanti alla commissione negò tutto ma l’anno dopo sia il suo allenatore che 
il medico dichiararono che l’atleta fin dal 1981 aveva fatto uso di steroidi e Johnson ammise 
di aver dichiarato il falso, perdendo in tal modo tutti i suoi record precedenti. A sua discolpa 
portò il fatto che aveva dovuto assumere sostanze dopanti per raggiungere le prestazioni degli 
altri atleti più forti con i quali dovevano gareggiare e che facevano anch'essi uso di queste 



sostanze. In effetti la finale di Seul fu dalla stampa definita “The Dirtiest Race in History” in 
quanto sei degli otto finalisti hanno avuto prima o poi problemi con sostanze dopanti in un 
momento della loro carriera o hanno ammesso di averne fatto uso. Ben Johnson viene anche 
ricordato per la sua particolare posizione di partenza che fu detta "a rana", consistente nel 
posizionarsi, ai blocchi di partenza, con entrambi i piedi sulla medesima linea, anziché nella 
tradizionale posizione con il piede di spinta più avanti dell'altro. Tale postura consentiva di 
darsi la spinta iniziale con entrambe le gambe contemporaneamente, raddoppiando la potenza 
sviluppata in partenza. 

 più recente e ancora vivo nella nostra memoria il 
“caso Pantani”, vuoi per l’estrema popolarità del 
“pirata”, così soprannominato per il suo originale 
look con bandana e orecchino, ma vuoi anche per la 
sua tragica fine, che lasciò tutti noi che avevamo 
amato le sue imprese sgomenti e senza parole. Nel 
Giro del 1999, quando avrebbe dovuto per 
l’ennesima volta scalare le nostre montagne e 
conquistare la tappa di Madonna di Campiglio, 
furono ritrovati dei valori alterati di ematocrito nel 
suo sangue. Una faccenda questa mai chiarita fino 
in fondo e che portò alla sua squalifica. Una volta 
rientrato non fu però più il Pantani di prima e una 
profonda depressione lo portò forse all’uso 
esagerato di sostanze stupefacenti che stroncarono 
poi la sua esistenza. Considerava il ciclismo uno 
sport diverso da tutti gli altri e soleva dire: 

 “Nel ciclismo non perde mai nessuno, tutti vincono nel loro piccolo, chi si migliora, chi ha 
scoperto di poter scalare una vetta in meno tempo dell’anno precedente, chi piange per essere 
arrivato in cima, chi ride per una battuta del suo compagno di allenamento, chi non è mai 
stanco, chi stringe i denti, chi non molla, chi non si perde d’animo, chi non si sente mai solo. 
Tutti siamo una famiglia, nessuno verrà mai dimenticato. Chi, scalando una vetta, ti saluta, 
anche se ti ha visto per la prima volta, ti incita, ti dice che ‘è finita’, di non mollare. Questo 
è il ciclismo, per me”. 

 Per ultimo tratteggiamo la figura del ciclista americano Lance Armstrong, un texano col 
portamento da “marine” che dominò la scena tra il 1992 e il 2011, conquistando per ben sette 
volte consecutive il Tour de France, finché non fu accertato anche per lui, e per tutta la sua 
squadra, il sistematico utilizzo di pratiche dopanti e la relativa cancellazione di tutte le sue 
vittorie. La delusione dell’ambiente sportivo fu evidente, avendo sempre indicato il ciclista 
come esempio di sportivo che aveva combattuto e vinto la sua battaglia contro il tumore; ma 
fu proprio questo che portò Armstrong a negare sempre ogni assunzione di sostanze illecite 
ma di aver solo utilizzato farmaci antitumorali, salvo poi molti anni dopo ammettere ogni 
cosa. A sua discolpa ebbe sempre a dire: “Ho dominato e battuto il cancro. Rientrato in gara 
per me era necessario vincere ma ha dovuto barare per farlo, per evitare la sconfitta perché 
per me perdere voleva dire morire”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un discorso a parte merita il fenomeno che andò sotto il nome di “doping di Stato” e che vide 
coinvolti nella pratica quei paesi che geograficamente si localizzavano oltre la “cortina di ferro”. A 
portare nuovamente alla ribalta della cronaca fatti accaduti molto tempo fa, quando la cosiddetta 
“guerra fredda” veniva combattuta anche sui campi sportivi, è stata la recente esclusione della 
Federazione Russa dai Giochi Invernali 2018, dopo che una apposita commissione, la WADA- World 
Anti-Doping Agency istituita dal C.I.O., aveva vagliato il comportamento della stessa ai precedenti 
Giochi di Sochi. Negli anni ’60 furono soprattutto Unione Sovietica e Repubblica Democratica 
Tedesca a programmare le loro vittorie sportive in laboratorio e i risultati furono eclatanti. 

Ma altrettanto lo furono gli effetti devastanti sugli 
atleti, che dopo la caduta del muro rivelarono i danni 
sul loro organismo come l’insorgere di tumori, 
problemi di sterilità, aborti, devastazioni psicologiche. 
Caso emblematico quello dell’atleta della Germania 
dell’Est Heidi Krieger, la sua specialità il lancio del 
peso, che all’età di vent’anni vinse l’oro agli Europei 
di Stoccarda del 1986. Steroidi  e ormoni l’hanno fatta 
diventare un uomo ed oggi all’anagrafe è Andrea 
Krieger.  

Senza arrivare a fare del terrorismo psicologico, ma è giusto ricordare che prima o poi il doping 
presenta il conto al nostro cuore, ma anche reni e fegato non ne restano fuori. Le amfetamine possono 
provocare crisi anginose o addirittura l’infarto del miocardio. I farmaci che rendono il sangue più 
denso perché ricco di globuli rossi ossigenano di più i muscoli, garantendo risultati migliori, ma 
possono provocare trombi nelle arterie: dall’infarto all’occlusione della femorale all’ictus cerebrale 



all’ischemia di un arto inferiore, o alla trombosi dell’arteria renale: questo il prezzo che molto spesso 
si paga. L’uso di ormoni, come il nandrolone o il testosterone, possono provocare il cancro; stesso 
discorso per la eritropoietina, farmaco ormonale potentissimo nato per curare le anemie di cui hanno 
abusato generazioni di atleti: in più, con la EPO, si torna ai problemi causati dalla eccessiva densità 
del sangue. Un altro farmaco molto usato è il salbutamolo, un broncodilatatore che si usa nelle 
bronchiti acute: permette di respirare a pieni polmoni, ma ovviamente ha i suoi effetti collaterali 
soprattutto a carico del cuore. Ci sono poi le autostrasfusioni, il sangue rigenerato, ma la frontiera a 
cui qualcuno sta già lavorando è il doping genetico: portare all’interno delle cellule, con virus 
disattivati, geni che sviluppano capacità, resistenza, forza del cuore, dei polmoni, dei muscoli. Sono 
250 i geni che si stanno studiando, collegati in qualche modo alle performance sportive: l’atleta 
bionico potrebbe arrivare presto. 

Quali sono i fattori che favoriscono la diffusione del doping?  
 
Certamente, in campo agonistico dove le cifre che circolano per ingaggi e premi sono alte, la 
gratificazione economica gioca un ruolo importante. Ma spesso è il desiderio personale di 
primeggiare o il poter aumentare i carichi di allenamento per superare se stessi e le proprie possibilità.  
 
Spesso sono i genitori che facilitano il doping perché pretendono dai figli una carriera sportiva da 
campioni, da ottenere a tutti i costi, rimuovendo o minimizzando le possibili conseguenze.  
Altre volte l’uso viene fatto a insaputa dei genitori per paura di deludere le aspettative in loro riposte. 
Ma è tutto un mondo che gira intorno all’atleta e che genera un circolo vizioso:  
 

gli sponsor che devono rientrare nei loro investimenti, le società sportive che si mantengono 
grazie ai propri atleti, gli allenatori che vogliono veder concretizzarsi le loro aspettative, i 
medici che assecondano tutti gli altri pur consapevoli dei rischi e perché no anche i tifosi che 
certamente non amano veder perdere il proprio idolo. 

 
Ma giunto alla fine non ho intenzione di lasciare nel lettore l’impressione che tutto lo sport sia malato, 
anzi c’è certamente più correttezza e pulizia che in altri settori della nostra società e pensando ad una 
conclusione, mi sono ricordato le parole di un mio conterraneo e grande atleta Pietro Mennea, che 
ritirandosi dalle gare, forse anche deluso da un mondo che non riconosceva più suo, ebbe a dire: 
 
“Io mi sono allenato per 20 anni, ho avuto una carriera lunghissima come velocista, ma non mi sono 
mai neanche strappato. Invece, se avessi fatto uso di steroidi anabolizzanti, mi sarei strappato chissà 
quante volte. Lo sport deve rimanere l'ultimo baluardo del tessuto sociale per quanto riguarda il 
rispetto delle regole. Insomma, tra gli atleti deve vincere il più bravo, non il più furbo“ 
 



 


