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Introduzione 
 

Il presente studio consiste nell’analisi del tema iconografico sportivo nell’arte 

medaglistica italiana sotto il Regime fascista (1922-1943). La scelta è ricaduta su questa 

particolare parentesi cronologica in relazione alla grande mole di esemplari legati a 

questa eterogenea tematica, vista l’importanza dello sport in questa precisa cornice 

storica; attorno a tale tematica, dunque, si è potuta raccogliere una grande quantità di 

elementi su cui operare un lavoro approfondito che esaurisse gli obbiettivi preposti. Si 

cita quale ulteriore motivazione di scelta, oltre al personale interesse, la generale penuria 

di testi critici intorno a questo argomento. 

  

La ricerca è stata sviluppata, in sintesi, da due fasi distinte. La prima, per creare una base 

di partenza su cui svolgere il lavoro, è stata la creazione di un corpus di esemplari 

numismatici che fossero accomunati da una raffigurazione inerente al mondo sportivo. La 

fase successiva, una volta riunito l’insieme di queste medaglie, è stata una analisi 

iconologica operata sugli esemplari, portando in maniera esplicita nel testo gli esempi 

ritenuti più rappresentativi. Il tema figurativo dello sport, eterogeneo quanto le discipline 

che lo compongono, è stato qui affrontato di volta in volta in capitoli specifici. 

 

Il metodo impiegato è stato, sommariamente, una ricerca catalografica incrociata fra le 

maggiori fonti in merito per la realizzazione del corpus, a cui si è aggiunta la consultazione 

di una bibliografia specifica per la parte critica.    

 

L’obbiettivo proposto all’inizio della ricerca, oltre all’accorpamento di un catalogo 

numismatico che fosse il più ampio e completo possibile, è stato il tentativo di eseguire 

una analisi dell’iconografia che caratterizza il tema su questo specifico mezzo artistico, 

per individuarne in generale le tradizioni e le tendenze, così come i casi particolari e le 

novità. Più nel dettaglio, si è cercato di porre l’accento sul dialogo tra l’arte della medaglia 

e gli altri canali artistici intorno alla raffigurazione di questi particolari contenuti. 
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Il testo si struttura dunque in funzione di questo obbiettivo.  

L’elaborato si articola inizialmente in tre capitoli introduttivi che si focalizzano sui tre 

punti chiave entro la quale si è operato: una prima introduzione si occupa di delineare, in 

modo sintetico e funzionale rispetto agli obbiettivi della ricerca, un quadro storico circa il 

ruolo dello sport durante il Ventennio; successivamente, prendendo in considerazione i 

medesimi estremi cronologici, una seconda introduzione si prefigge di esporre i tratti 

salienti intorno alla tematica sportiva nelle arti nella loro più ampia accezione; un terzo 

focus, che questa volta coinvolge un più esteso periodo che inizia dagli ultimi anni 

dell’Ottocento, espone nello specifico alcuni degli aspetti più significativi dell’arte della 

medaglia in Italia sin dai decenni immediatamente precedenti al Fascismo. 

Il lavoro prosegue poi con una presentazione descrittiva del corpus di medaglie raccolte 

per realizzare questo studio, per offrire una visione più esplicita di quello che è stato 

l’aspetto più significativo, in termini di tempo e risorse, all’interno di questa ricerca. 

 

Il testo si addentra poi nella parte più consistente e rilevante della tesi, suddividendosi 

come detto in sezioni specifiche. Tali sezioni sono composte da gruppi di sport tra loro 

similari, accomunati da alcuni aspetti in maniera tale che fossero unificati ai fini 

dell’analisi iconologica delle loro raffigurazioni. Prima di prendere in esame le medaglie 

delle varie discipline si è cercato di fornire sia un breve inquadramento storico di ognuna 

di queste attività sportive, sia una presentazione della sezione stessa all’interno della 

globalità del corpus. In coda a ogni sotto-tema si è poi tentato di trarre le dovute 

considerazioni critiche, sempre ponendo l’attenzione al dialogo fra le arti.  

 

In breve, si sono isolati cinque campi tematici principali, ognuno comprendente un certo 

numero di discipline e sport. Nel momento della loro suddivisione in capitoli, si è tenuto 

conto, come detto, soprattutto delle loro affinità figurative: non si è dunque preferito 

affrontare in sequenza i vari sport seguendo un ordine cronologico, in modo da dare 

risalto più al lato iconologico delle loro raffigurazioni che a quello storico. 

Un primo gruppo di sport riguarda soprattutto l’atletica e la ginnastica, ma si sono 

aggiunti a questi gli sport di lotta e pugilato, per il loro tratto comune di essere 

rappresentati in storia dell’arte sin dall’antichità, un aspetto che ha inevitabilmente 

condizionato anche la medaglistica fascista.  
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Gli sport che orbitano da sempre intorno alla sfera militare costituiscono, pur nella loro 

estrema diversità, una sezione a sé stante. Trattandosi in gran parte di discipline di sparo 

e di scherma, la medaglistica aveva già alle spalle in epoca fascista una consolidata 

tradizione figurativa. 

Va a formare una nutrita sezione tutto l’insieme di sport che prevedono l’uso della palla, 

di qualsivoglia dimensione o forma: sono per lo più sport nuovi e di nuova concezione 

artistica, e il gioco del calcio è solo il principale tra essi. 

Gli sport che hanno alla base l’elemento acquatico, dunque le discipline natatorie e di voga, 

compongono la quarta sezione. 

Le attività che invece, al pari della palla, prevedono l’uso specifico di attrezzature tecniche 

come lo sci o il ciclismo, vengono trattati nella quinta parte del lavoro. 

L’ultima sezione è dedicata alle medaglie che raffigurano eventi generici, senza un 

determinato sport di riferimento ma che mostrano elementi legati al mondo dell’attività 

fisica, seppure in modo generico: si tratta di medaglie ritenute comunque rilevanti ai fini 

della ricerca. 
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Il Fascismo e lo sport. 
 

Fornire un inquadramento generale di ciò che subì il mondo dello sport sotto il regime 

fascista è senza dubbio essenziale per comprendere al meglio la struttura e il fine del 

presente lavoro.  

Durante gli anni che videro al potere Benito Mussolini, vi fu un incremento numerico 

sostanziale delle attività sportive in Italia rispetto agli anni di inizio secolo, ma 

soprattutto, ed è forse questo l’aspetto più innovativo e caratterizzante del periodo, tali 

attività subirono un’istituzionalizzazione votata interamente a organizzarle a livello 

nazionale, in un organigramma che faceva direttamente capo al Regime. In questo modo 

lo sport, che in larga parte era un elemento privato, extra-lavorativo e in molti casi ludico, 

venne assoggettato più o meno in maniera diretta al controllo del nuovo governo. È 

certamente tipica dei regimi totalitari di quegli anni l’azione di controllo globale del 

proprio Paese arrivando a condizionare anche la sfera privata del cittadino1, anche negli 

aspetti che a prima vista possono essere privi di matrice politica, e che anzi in passato si 

qualificavano come un momento di evasione per il cittadino dalla vita pubblica2.  

Ne risultò che, per ogni settore sportivo, si assistette alla nascita o alla regolamentazione 

delle varie federazioni dedicate, che andavano a sostituire o ordinare le realtà private o 

semplicemente locali, inserite via via con il processo di istituzionalizzazione in una rete 

nazionale3. 

Nel governo di Mussolini, lo sport fu senza dubbio una delle rappresentazioni della 

potenza e della identità nazionale della Patria. Anche in relazione alle dinamiche 

filosofiche europee del periodo, come ad esempio il concetto superomistico, l'uomo 

fascista doveva essere l’emblema e la sintesi di tutta una serie di aspetti 

antropologicamente essenziali per l’ideologia del Regime4: fra questi, chiaramente, la 

salute e la forma fisica dovevano in qualche modo tendere alla perfezione. In quest’ottica, 

il mezzo più adatto a plasmare una generazione di italiani al vigore fisico e alla virtù 

atletica era appunto lo sport. Spesso citati nei saggi di studio che si occupano del Fascismo 

sono i binomi “inno e battaglia”, “libro e moschetto”, “pensiero e l'azione”, tutte coppie di 

termini che riassumono in maniera concisa la totalità dell’uomo, o meglio del giovane 

                                                           
1 MILZA P., BERSTEIN S., Dizionario dei Fascismi, 2002, pp. 606-609, s.v. sport.  
2 FABRIZIO F., Sport e Fascismo, la politica sportiva del regime, 1924-1936, 1976, p. 11. 
3 Ibid., 1976, p. 13. 
4 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, pp. 606-609, s.v. sport. 
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fascista: da una parte la cultura, lo studio e la componente intellettuale, dall’altra, 

parimenti, la componente fisica, la disciplina, l’energica forza5.  

Nella ripresa generale della romanità da parte del governo mussoliniano, si può senza 

dubbio includere l’attenzione allo sport: l’austerità, la disciplina mentale e la 

preparazione alla sfera militare dal punto di vista dell’attitudine fisica sono tratti comuni 

al mos maiorum romano, che anche in questi punti veniva riproposto e sostenuto dal 

nuovo regime. 

Dal punto di vista internazionale, il Fascismo non fu assolutamente un’eccezione rispetto 

a questi aspetti: erano anni, in Europa soprattutto, in cui vi era una graduale ma 

sensibilmente consistente ripresa dei valori olimpici; la sempre più estesa organizzazione 

degli stessi Giochi Olimpici moderni, a cui si aggiungevano altri avvenimenti sportivi di 

livello internazionale, consentiva alle varie potenze (europee e non) di poter competere 

in manifestazioni in cui si poteva misurare il valore della nazione stessa grazie ai propri 

più eccelsi individui6. I vari Paesi potevano esprimere la loro supremazia sul panorama 

mondiale7, in un momento non troppo distante dal termine della Grande Guerra.  

Ragion per cui in Italia come altrove, si diffuse una cultura del corpo tra i cittadini che 

praticavano come mai prima esercizi ginnici e attività fisiche, così da essere preparati ed 

ottenere resistenza e possanza sia per il tempo di pace che per l’eventuale scoppio di un 

conflitto. A questo si collega l’attenzione mediatica che sempre più negli anni di Regime si 

decise di convogliare intorno ad avvenimenti sportivi, soprattutto internazionali8. 

 

Più nel dettaglio, si possono citare alcune realtà dell’organigramma fascista che si 

ritrovano, quali elementi di contesto o addirittura di committenza, in gran parte delle 

medaglie che si affronteranno nel presente lavoro. Il mondo fascista è in generale ricco di 

istituzioni preposte ad ogni settore, e quello sportivo non fa eccezioni riguardo a questo 

aspetto, ed ognuna di queste entità pubbliche veniva spesso identificata con una sigla o 

un acronimo di riferimento, oltre che da uno stemma: è in questo modo che facilmente si 

esplica la loro presenza sulla faccia di una medaglia. 

                                                           
5 FABRIZIO F., 1976, p. 14. 
6 Ibid., 1976, p. 37. 
7 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, pp. 606-609, s.v. sport. 
8 FABRIZIO F., 1976, pp. 60-80. 
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Dal momento che gran parte dell’ideologia veniva indirizzata alle fasce più giovani, sin 

dalla tenera età, occorre partire dagli enti scolastici, e per prima dall’Opera Nazionale 

Balilla9. L’ONB, istituita il 3 aprile 1926, dall'ottobre del 1927 si occupò anche 

all'insegnamento a scuola dell’educazione fisica, fin dalle medie inferiori; essa andava a 

sostituire il vecchio ENEF (Ente Nazionale Educazione Fisica10), e questo è uno dei molti 

esempi del generale processo di rinnovamento avvenuto sotto gli Anni Venti e soprattutto 

nei primi Anni Trenta. Con il passare del tempo, ufficialmente dal 1928, anche le scuole 

elementari furono coinvolte nel medesimo progetto, giungendo dunque a formare 

fisicamente una fascia ancora più giovane di italiani.  

L'istituzione, come si è accennato, era giustificata dalla ripresa dell'antico mondo greco-

romano riguardo al binomio formato da esercizio fisico ed esercizio intellettuale.  

Questo portò, in modo da permettere un corretto funzionamento di questo nuovo 

meccanismo scolastico, alla creazione dell'Accademia Fascista Maschile di Educazione 

Fisica nel 1929, con la specifica ragione di formare gli insegnanti stessi anche a questo 

aspetto.  

Non solo, il problema ulteriore poi era rappresentato dalla mancanza generale di strutture 

dedicate a queste attività nelle sedi scolastiche italiane, vista la quasi totale assenza di 

palestre annesse agli edifici adibiti all’istruzione pubblica. Tale problema fu affrontato alla 

radice: cambiarono le direttive per l'edilizia, che sostanzialmente rendeva obbligatoria la 

presenza della palestra nell’architettura scolastica11. Questo aspetto può anche 

estrapolarsi dal mondo della scuola per ricondursi a un livello più generale: sotto il 

Regime vi fu un generale rinnovamento e aumento delle strutture sportive, con la 

costruzione o riedificazione di stadi, palestre pubbliche e stazioni sciistiche.  

In riferimento a quanto già detto sulla commistione dell’ideologia con aspetti privati e 

ludici, l'attività fisica dei bambini venne affiancata da altre attività secondarie come ad 

esempio il campeggio e l’escursionismo, che abituavano al cameratismo e miravano a 

temprare il fisico. Inoltre, affinché fossero preparati al meglio alle necessità militari e 

potessero facilmente adattarsi ad un eventuale e improvviso ingresso nell'esercito, i 

giovani venivano addestrati con esercitazioni, escursioni e corsi prettamente premilitari. 

                                                           
9 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, pp. 444-445, s.v. ONB. 
10 BASSETTI R., Storia e storie dello sport in Italia. Dall’Unità a oggi, 1999, p.74. 
11 FABRIZIO F., 1976, p. 31. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_fascista_maschile_di_educazione_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_fascista_maschile_di_educazione_fisica
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Infatti, il compito principale dell'ONB era in sintesi quello di infondere nei giovani il 

sentimento della disciplina, in modo che risultasse da questo periodo di formazione una 

generazione impostata e inquadrata all’ideologia del regime: veniva dunque insegnata 

l’obbedienza e il rispetto assoluto a chi era più alto in grado, anche nelle formalità più 

tecniche: ne è un esempio l’abituare i bambini sin da piccoli a compiere il saluto romano 

a chi era superiore, oltre che a portare una divisa.  

La struttura dell’ONB era divisa appunto in balilla, che davano il nome all’ente (e 

richiamava la figura settecentesca del giovane patriottico e vivace che doveva appunto 

essere imbrigliato dalle giuste redini) che erano i bambini in fascia d’età tra gli 8 e i 14 

anni. Successivamente, ma sempre all’interno dell’ONB, gli ormai ragazzi adolescenti 

prendevano il nome di avanguardisti, dai 14 anni compiuti ai 18 anni. Balilla e 

avanguardisti erano chiamati poi, in occasioni straordinarie, a partecipare a saggi atletici 

collettivi a respiro nazionale. Secondo questo meccanismo di istruzione, che veniva via via 

intensificato con la crescita del fanciullo, una volta ultimata tutta la carriera scolastica, i 

diciottenni che ne risultavano erano fisicamente pronti ad entrare in guerra. 

 

Per le fasce d’età superiori, già nel 1920, prima ancora della salita al potere di Mussolini, 

nascono i Gruppi Universitari Fascisti (GUF)12, in origine l’esplicitazione del Partito 

Nazionale Fascista nel mondo universitario. L’inizio di una vera e propria organizzazione 

strutturata da parte del Fascismo per quanto riguarda l’educazione di questi studenti 

ebbe inizio nel 1927. Indicativamente, ne facevano parte i giovani dai 18 ai 25 anni, ma 

l’ideologia alla base e le innovazioni apportate sono analoghi a quanto fatto per 

l’educazione del bambino. I membri dei GUF potevano però partecipare ai Littoriali dello 

Sport (che si affiancavano a quelli culturali e lavorativi13), manifestazioni atletiche molto 

sentite dal Regime, istituite nel 1932. Avendo respiro nazionale, i giovani partecipanti 

erano scelti tramite selezioni provinciali e la vittoria in questo evento valeva agli atleti 

migliori l’ambìto titolo di “Littore d'Italia”. Numerose sono le medaglie riferite al mondo 

universitario della GUF, e tante di esse ricordano nello specifico le edizioni dei Littoriali. 

 

 

                                                           
12 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, pp. 296, s.v. gruppi universitari fascisti. 
13 Ibid., 2002, pp. 388-389, s.v. Littoriali della cultura e dell’arte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_nazionale_balilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardista
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_Universitari_Fascisti
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Littorali_dello_sport&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Littorali_dello_sport&action=edit&redlink=1
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Un’organizzazione in qualche modo parallela ai GUF erano i Fasci Giovanili di 

Combattimento, anch’essi molto ricordati dalla medaglistica coeva. Istituiti nel 1930, 

erano stati creati per quei giovani dai 18 ai 21 anni circa che non intendevano e non 

potevano frequentare l'Università: costoro avevano la possibilità di specializzarsi 

direttamente sull’attività premilitare e agonistico-sportiva, risultando il vivaio giovanile 

più prolifico da dove uscivano le migliori eccellenze sportive del Paese. La differenza 

sostanziale rispetto ai GUF è il carattere prettamente agonistico degli sport praticati, in 

cui i giovani si esercitavano con più intensità: degli oltre 1.120.000 iscritti del 1930: una 

gran parte si dedicava all'atletica leggera, ma in misura minore si praticavano anche 

il ciclismo, lo sci e il nuoto.  

Il 27 ottobre 1937 i Fasci giovanili di combattimento furono sostituiti (sino alla caduta del 

Regime) dalla Gioventù Italiana del Littorio (GIL), senza apportare una sostanziale 

alterazione di scopo o ideologia. In essa confluì anche l'Opera nazionale balilla, 

rispondendo così direttamente alle direttive del Partito Nazionale Fascista. 

 

Il percorso sportivo del nuovo cittadino fascista si ultimava con la supervisione dell'Opera 

Nazionale Dopolavoro (OND)14, che pur essendo una realtà ufficialmente dilettantistica e 

legata al tempo libero del lavoratore medio è documentata da un gran numero di 

medaglie, per le quali l’ente stesso figura sostanzialmente da committente. Nata nel 1925, 

è per certi versi una diretta conseguenza del generale miglioramento del mondo del 

lavoro15, soprattutto delle masse urbane della popolazione: le condizioni generali di molte 

professioni e l’alleggerimento degli orari stessi portarono una grande quantità di persone 

a poter dedicare molto del loro tempo extra-lavorativo alla cura del corpo e all’attività 

ludico-sportiva. Ne conseguiva anche una cementificazione sociale intorno a centri come 

palestra, stadi, campi sportivi e strutture specializzate. 

 

Nell’enorme macchina mediatica che promuoveva la cultura dell’educazione fisica16, lo 

stesso Benito Mussolini si propose in maniera esplicita come il primo sportivo d'Italia17, 

mettendosi spesso in mostra nell’atto di praticare una grande varietà di sport. Furono 

                                                           
14 Ibid., 2002, pp. 186-187, s.v. Dopolavoro. 
15 BASSETTI R., 1999, p.76. 
16 Ibid., 1999, p. 91. 
17 Ibid., 1999, p. 87. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sci
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Fasci_giovanili_di_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_nazionale_balilla
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moltissime le occasioni in cui manifestò in pubblico la sua volontà e passione nel dedicarsi 

in prima persona alle varie attività sportive, sotto gli occhi stessi dei suoi compatrioti e 

delle cineprese. Non solo, ampia diffusione a livello mediatico, come si avrà modo di 

vedere, ebbero le fotografie che lo vedevano impegnato in questi frangenti18. L’idea di 

propaganda alla base di questa mossa mediatica è che il leader dia l’esempio per primo19, 

in modo da incoraggiare con l’esempio più concreto possibile il maggior numero di 

persone. Uno degli sport che praticava maggiormente era la scherma: prima dell’ingresso 

in politica Benito Mussolini ebbe un passato da schermidore, e anche dopo l’ascesa al 

potere continuò a esercitarsi e a duellare durante in alcune occasioni pubbliche. Anche il 

nuoto e lo sci, come testimoniano gli scatti fotografici che lo ritraggono, furono presentate 

come tappe essenziali del suo quotidiano. Non sorprende dunque che altri gerarchi 

promotori della medesima ideologia, quali Turati20, Balbo21 e Arpinati, si impegnassero e 

mostrassero nelle stesse situazioni. E, conseguentemente, non deve stupire la presenza in 

medaglistica sia del Duce che dei suoi più alti sottoposti coinvolti in una cornice sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ibid., 1999, p. 88. 
19 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, pp. 606-609, s.v. sport. 
20 Ibid., 2002, pp. 646-647, s.v. Turati, Augusto. 
21 Ibid., 2002, pp. 39-40, s.v. Balbo, Italo. 
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Lo sport nelle arti del primo Novecento 
 

L’importanza assunta dallo sport nei primi decenni del Novecento, sia in relazione alla 

politica ideologica del Regime, sia in relazione a una più generale attenzione al settore da 

parte della di popolazione, si traduce nei medesimi anni in un progressivo riconoscimento 

da parte dell’arte nei confronti di questo ambito. Lo sport riesce a ritagliarsi uno spazio 

tra i contenuti delle arti soprattutto visive, incontrando tecniche e correnti artistiche 

particolarmente favorevoli a sviluppare certe tematiche.  

Una notevole spinta per lo sport nell’ottenere una dignità artistica venne certamente dalla 

corrente italiana del Futurismo, che non disdegnava affatto di occuparsi di un qualcosa di 

nuovo, che costituiva una rottura dei soliti contenuti, ma anche qualcosa di dinamico o 

talvolta aggressivo, come potevano essere alcune attività: questi ed altri aspetti 

collimavano pienamente con i valori continuamente ribaditi dai Futuristi22. Se ne 

occuparono, tra gli altri, Carrà, Balla e Depero. 

Non bisogna però compiere l’errore di pensare che tale spinta si sia esaurita negli anni 

immediatamente successivi al 1910, anno in cui furono firmati i manifesti pittorici di 

quella che era una delle primissime avanguardie europee. Uno dei pittori più attenti al 

tema, autore di una ricca serie di aerosilografie, è Renato Di Bosso23.  Ognuna delle 

aerosilografie, varianti delle xilografie che sono sostanzialmente divenute il marchio di 

fabbrica personale dell’artista24, rappresenta nella maniera più simbolica e stilizzata uno 

sport: tale serie fu però realizzata nel 1940, e solo nel 1930 Di Bosso aderì al movimento 

futurista25.  Questi esempi tardi, di quello che può essere definito Secondo Futurismo, 

sono confluiti nel 2010 dalla Galleria Transarte di Rovereto alla concittadina Fondazione 

Sergio Poggianella26; sono anche la prova di come il soggetto sportivo potesse essere, 

anche in un momento di conflitto bellico mondiale, riproposto anche in arti o tecniche 

minori. 

                                                           
22 PIZZAMANO P., Arte e sport: il mito del gesto sportivo nell’arte del Novecento, 2008, pp. 11-12. 
23 Ibid., 2008; PASSAMANI B., Di Bosso futurista, 1976. 
24 PIZZAMANO P., 2008, p. 20. 
25 Ibid., 2008, p. 20.  
26 http://www.fondazionesergiopoggianella.org/it/fondazione/sergio_poggianella consultato il 09/2/2018. 

http://www.fondazionesergiopoggianella.org/it/fondazione/sergio_poggianella
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Tuttavia, la poliedricità del tema sportivo lo rende un contenuto calzante anche per tutte 

le correnti figurative diametralmente opposte a quella appena vista. Se infatti lo sport 

incontrava l’appoggio degli artisti futuristi sin dal 1910, negli Anni Venti non trovò molte 

resistenze con il ritorno all’ordine nell’arte italiana27. I soggetti sportivi, che potevano 

essere costituiti semplicemente da figure umane all’apice del loro vigore fisico, si 

adattavano perfettamente alle istanze di classicismo (anche in collegamento con la ripresa 

fascista della romanità), ma anche di fedeltà figurativa, oltre che di celebrazione aulica 

promosse da quella che era, a tutti gli effetti, l’arte del Regime.  

Non solo, tale tematica venne affrontata anche da artisti che faticavano a riconoscersi in 

una precisa categorizzazione e che adoperavano la stessa in ottica di indagine e 

sperimentalismo, come può essere il caso di Arturo Martini28 in scultura.   

Francesco Messina29 fu senz’altro l’esempio più significativo fra gli scultori che durante i 

decenni di Regime si dedicarono, come si avrà modo di osservare più nel dettaglio più 

avanti, alla realizzazione di statue di atleti. La pietra di paragone, oltre che la maggior 

fonte di ispirazione, per queste opere di Messina e di molti altri fu sicuramente 

rappresentata dal consistente apparato scultoreo antico.  

Occorre citare poi il cosiddetto Stadio dei Marmi, ovvero lo Stadio Olimpico presente nel 

foro Italico di Roma, uno degli impianti sportivi realizzati negli Anni Trenta per volontà 

del governo, decorato da una teoria di oltre sessanta sculture, naturalmente a tema 

sportivo30. Tale opera fu parte di un più ampio piano architettonico che mirava alla 

costruzione del Foro Mussolini, ennesimo segnale di un recupero del mondo romano 

antico.  

 

Una tecnica che negli anni fascisti ebbe difficoltà a trovare dignità artistica fu, almeno per 

questi soggetti, la fotografia. Non è corretto tuttavia sottovalutarne l’importanza per 

quanto fece nell’ambito della raffigurazione sportiva: la fotografia sportiva nacque 

proprio insieme al concetto di agonismo sportivo31, e fu, per certi versi, il primo tipo di 

fotografia di attualità, estremamente aderente a ciò di cui si preoccupava di 

                                                           
27 Ibid., 2008, p. 22. 
28 Ibid., 2008, p. 19.  
29 BUSETTO G., Francesco Messina alla Biennale, in Donazione Eugenio da Venezia, 2007, pp. 105-118. 
30 NETTO G., Il lottatore prese il posto del giocatore di volata allo Stadio dei Marmi, 1998. 
31 PANICO G., In posa per il duce? La fotografia sportiva durante il ventennio, in Sport e Fascismo, 2009, p. 171. 
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documentare32. La capacità di cogliere l’attimo di questa tecnica portò poi i fotografi e i 

loro diretti superiori a ricercare volutamente delle istantanee che caricassero l’immagine 

di significati anche esterni allo sport, e dunque di propaganda33. Tale punto si ricongiunge 

con quanto detto sulla promozione delle immagini fotografiche del Duce mentre si dedica 

nelle varie attività e a un mondo editoriale specializzato34. 

 

Con questi e con altri aspetti la medaglistica si relaziona. La sempre presente ricerca di 

dialogo fra le arti che ricorre nelle analisi critiche degli esemplari presi in esame deriva 

da alcuni punti fermi: gli artisti coinvolti nel conio numismatico non furono mai 

interamente specializzati in questa tecnica ma al contrario provenivano da esperienze 

vicine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Ibid., 2009, p. 172. 
33 Ibid., 2009, pp. 172. 
34 Ibid, 2009, pp. 173. 
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La medaglistica italiana tra Ottocento e Novecento. 
 

Prima di occuparsi di un approfondimento sulla medaglistica sportiva fascista è 

opportuno fornire un quadro più generale intorno a questa manifestazione tecnico-

artistica: un accenno all’eterogeneo panorama che caratterizza non solo la medaglistica, 

ma l’intera numismatica italiana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è 

indubbiamente necessario per meglio inquadrare questo studio.  

Innanzitutto, nel periodo a cavallo fra i due secoli si susseguirono alcune innovazioni 

puramente tecniche che mutarono non poco l’arte del conio numismatico35: le innovative 

strumentazioni quali il laminatoio, il bilanciere, le presse di potenza e soprattutto il 

pantografo condizionarono non poco il processo di creazione di quest’arte, sia 

nell’ambente delle zecche pubbliche che coniavano la monetazione sia nei laboratori 

privati che producevano medaglie.  

Già a fine Ottocento, infatti, vi fu un graduale ma unilaterale passaggio dalla vera e propria 

incisione dell’immagine sulla matrice di acciaio al processo, davvero rivoluzionario per il 

settore, della riduzione pantografica36. Ne conseguì un lavoro molto più concettuale da 

parte degli artisti dediti a questa tecnica, che potevano impiegare più cura e metodo nella 

realizzazione di uno schizzo su carta preparatorio, esattamente come accadeva per le arti 

maggiori; schizzo grafico che si tramutava poi in un modello di grandi dimensioni 

dapprima in malleabile plastilina, successivamente in gesso, e infine in bronzo. 

Quest’ultimo modello metallico veniva sottoposto al pantografo, e tale macchinario 

riduceva alle dimensioni desiderate l’immagine incidendo un conio d’acciaio, che andava 

poi a fare da matrice.  

A tal proposito, il maestro di conio a inizio Novecento, e ancor più negli Anni Venti e 

Trenta, cessò in maniera quasi totale di incidere in maniera diretta il metallo, limitandosi 

in buona sostanza al disegno e, non necessariamente in prima persona, alla realizzazione 

dei modelli. Tuttavia, per semplice comodità formale, si condivide in questo testo la scelta 

di riferirsi a questi artisti, anonimi e non, con il termine “incisore” anche quando è 

                                                           
35 CALLEGHER B., Luciano Mercante medaglista, in Luciano Mercante scultore e medaglista: la donazione della 
famiglia ai Musei Civici di Padova, 2013, p. 106.  
36 Ibid., 2013, p. 107. 



16 
 

possibile che fossero autori solamente di un’idea grafica alla base, se non altro per il senso 

di continuità che li accomuna con i colleghi del passato.  

Se anche però il pantografo costituì il metodo nuovo e maggiormente diffuso, si 

riscontrano sempre casi meno comuni, anche nel periodo fascista, di tecniche di 

lavorazione alternative come ad esempio la fusione entro matrice. 

Il livello qualitativo beneficiò indiscutibilmente da questa vera e propria 

industrializzazione del settore, poiché diventava possibile una realizzazione del dettaglio 

sempre più precisa e la nuova strumentazione permetteva una nitidezza maggiore delle 

linee grafiche. Ma, come sottolinea il Callegher37, venne paradossalmente meno il grado 

di originalità dell’immagine, con la sempre più crescente affermazione di tipi numismatici 

standardizzati e rigidi. Ciò coinvolse tutta la medaglistica di fine Ottocento, ormai un 

settore che da decenni stentava a trovare una linfa che apportasse originalità e 

sperimentalismo38: la maggioranza delle tematiche affrontate dal conio medaglistico 

erano preda di stilemi in larga parte neoclassici, ultima eredità della lunga tradizione 

prima classica e poi barocca della medaglistica italiana. La rigidezza iconografica dei tipi 

perdurerà poi, e lo si riscontra in molte delle medaglie qui presenti, anche in contesto 

fascista, in special modo nella medaglistica di più basso livello.  

La scossa più significativa alla medaglistica in Italia fu l’avvento del Liberty39, corrente che 

pose l’attenzione anche e soprattutto sul rinnovo delle arti minori. Fra le più rilevanti 

novità di questo periodo vi fu lo scardinamento dalla precedente “coniazione ad anello”, 

ossia la costrittiva idea che l’immagine in medaglia dovesse interamente rientrare nel 

tondo del supporto; altro cambiamento si deve alla cessazione della pratica del “fondo a 

specchio”, ovvero l’ossessione per il lucidare le medaglie argentee ottocentesche in modo 

da impreziosirle, optando invece per sperimentazioni di materiale e dunque di colore. 

L’innovazione del Liberty forse più attinente al presente lavoro va individuata nel fatto 

che i ritratti, le scene di paesaggio, le scene di eventi sportivi o delle esposizioni, le 

personificazioni e le figure ideali cominciarono a subire un approccio di rappresentazione 

totalmente differente, mettendo in campo per ogni genere una maniera più 

                                                           
37 Ibid., 2013, p. 107. 
38 Ibid., 2013, p. 107. 
39 SOLMI F., Lineamenti della Va Triennale, in 5a Triennale Italiana della medaglia d’arte e mostra della 
medaglia neoclassica in Italia, 1981, pp. 33-35. 
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contemporanea40 nel raffigurare le cose. L’esempio più lampante si può osservare fra i tipi 

delle figure femminili simboliche, che non mancano affatto in contesto sportivo: esse 

potevano venire ritratte in pose realistiche, riconducibili all’illustrazione di una cronaca 

contemporanea, un aspetto assolutamente inusuale nei primi del secolo.  

Una prima generazione di artisti che incarnarono questo passaggio epocale che riportò in 

auge l’arte della medaglia si compose certamente dei nomi di Egidio Boninsegna41, 

Giannino Castiglioni42, Giuseppe Romagnoli43 e molti altri.  

Già nel 1907 venne fondata la Scuola d’Arte della Medaglia44, con sede a Roma, nell’ottica 

di conferire un’istituzionalizzazione e una dignità a tale arte, finora scarsamente 

considerata. Non solo, tale scuola era il luogo fisico dove si affrontava l’ormai consolidato 

dibattito, ai limiti del filosofico, fra gli addetti del settore sulla paternità dell’opera 

medaglistica dopo l’invenzione del pantografo, ovvero se il disegnatore o l’incisore che 

trasferiva su plastilina l’immagine: non sempre tali figure coincidevano in un’unica 

persona, e la Scuola venne fondata anche con il preciso compito di formare gli studenti in 

entrambi i sensi, coniugando cioè la parte più teorica e artistica con quella più pratica e 

tecnologica45. Il milieu in cui sorse questa accademia, dove insegnerà inizialmente lo 

stesso Romagnoli, era certamente fervente: qui si formarono lungo gli Anni Dieci quasi 

tutti i protagonisti di una successiva generazione della medaglistica italiana, le cui 

carriere culmineranno durante il Ventennio. Moltissimi di costoro si avvicinarono a 

questa istituzione e al disegno numismatico con già alle spalle un passato di formazione 

artistica tout-court, avvenuta in accademie o scuole di belle arti, e dunque tale percorso 

artistico costituì a volte una seconda attività da accostare a quella di scultore o pittore 

(Luciano Mercante46 la frequentò addirittura con una formazione di architetto), a volte 

invece divenne una vera specializzazione di carriera.  

Molti di essi lavorarono nelle Zecche di Stato durante il Fascismo, ma una realtà affiancata 

a quella pubblica e istituzionale fu l’officina privata. L’Italia degli Anni Venti contava una 

                                                           
40 CALLAGHER B., 2013, p. 110. 
41 PASQUALETTO C., Egidio Boninsegna, in 7a Triennale Italiana della medaglia d’arte, 1999, pp. 163-164; 
GANGANELLI R., Egidio Boninsegna. Arte, monete e medaglie di un grande del ‘900, in Il giornale della 
numismatica, aprile, 2015. 
42 CALLEGHER B., 2013, p. 112. 
43 VALERIANI M., Arte della medaglia in Italia, 1972, pp. 209-214. 
44 CALLEGHER B., 2013, p. 112. 
45 Ibid., 2013, p. 112. 
46 Ibid., 2013, p. 114. 
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serie di prestigiosi stabilimenti artistici che non dipendevano in maniera diretta dal 

governo e che venivano interpellati per l’esecuzione di medaglie commemorative sia di 

carattere privato che pubblico. Maggiormente ricorrenti nel corpus sportivo fascista sono 

la ditta Stefano Johnson47, gli Stabilimenti Artistici Fiorentini, la ditta Bertoni48 e lo 

stabilimento Lorioli49. Si tratta di laboratori d’arte dal passato già affermato prima 

dell’avvento del Fascismo, e che negli Anni Venti godevano già di un prestigio pari a quello 

di un’istituzione: alcune di essi sono tutt’oggi attivi. E i dipendenti di questi marchi, in una 

fitta rete culturale che si estende prima e dopo il Regime, sono gli stessi autori che hanno 

segnato la numismatica italiana di tutto il primo Novecento: Mercante, Mistruzzi, 

Morbiducci e molti altri.  

La committenza, almeno per quanto concerne le medaglie di questa ricerca, è per lo più 

formata da entità riconducibili alla sfera pubblica: quasi tutte le medaglie presenti nel 

catalogo del Casolari del 1980 si configurano come opere d’arte commemorative di eventi 

e personalità promossi direttamente dal Regime attraverso i suoi numerosi organi. Dato 

l’ampio spazio assegnato dal Fascismo alla sfera sportiva per le implicazioni ideologiche 

citate nel precedente capitolo introduttivo50, e in seguito al conseguente incremento di 

occasioni e manifestazioni sportive organizzate in periodo di governo mussoliniano, non 

sorprende la notevole mole di medaglie coniate durante il Regime riguardanti il tema 

sportivo. Moltissime di queste si riferiscono agli enti preposti all’educazione sportiva 

delle fasce più giovani, altre a occasioni più puntuali come singoli incontri specifici 

(spesso internazionali), mentre una minima parte è costituita da medaglie puramente 

artistiche presentate a concorsi o esposizioni.   

La medaglia italiana visse sotto il Fascismo il suo periodo di maggior attenzione al tema 

sportivo nel suo senso più moderno, mantenendo l’alto livello di celebrazione che la 

caratterizzò per tutto il Ventennio e terminò con lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale51. Non solo: la medaglistica fu uno dei moltissimi canali attraverso i quali 

l’immagine sportiva venne riproposta in maniera diffusa, spogliandosi in molte 

                                                           
47 JOHNSON M., Lo Stabilimento Stefano Johnson, la tradizione dell’arte del conio, in L’incisore di monete: 
mestiere d’arte, 2000, pp. 143-150. 
48 VALERIANI M., 1972, p. 73-74. 
49 LORIOLI V., Lorioli fratelli, 70 anni di medaglie, 1990. 
50 Si veda il capitolo Il Fascismo e lo sport, p. 7. 
51 MARGOZZI M., La medaglia d’arte nella contemporaneità, in Bollettino di numismatica, luglio-dicembre 2013, 
p. 50. 
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circostanze della sua dimensione ottocentesca di arte privata, esclusiva ed elitaria. Questo 

corpus di medaglie, la cui natura è molto eterogenea per il valore delle stesse e per le 

occasioni commemorate, andò ad affiancare tutto l’insieme di immagini sportive veicolate 

dalle altre arti, che come si è visto oramai affrontavano il tema in modo significativo. 

Questi mezzi artistici potevano essere tradizionali (si pensi dunque alla pittura e alla 

scultura) oppure nuovi, come la fotografia, la grafica pubblicitaria e il cinema, che avevano 

la possibilità di coinvolgere un pubblico ancor più vasto. 
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Il corpus delle medaglie sportive 
 

L’operazione di raccolta di tutte le medaglie a tema sportivo che fossero state realizzate 

dal 1922 alla caduta del regime fascista in Italia ha preso le mosse, inizialmente, dalla 

consultazione del catalogo numismatico redatto nel 1996 da Gianfranco Casolari, 

intitolato 25 anni di storia: medaglie e decorazioni mussoliniane, 1922-194552. Questa 

voluminosa pubblicazione, di non facile reperimento, costituisce il più importante 

tentativo di mettere insieme in un unico catalogo tutti gli esemplari numismatici non 

monetali di questo preciso periodo, nonché un riferimento obbligatorio per tutti coloro 

che intendano occuparsi di questo specifico argomento.  

Per ammissione dello stesso autore nell’introduzione al catalogo53, l’ambizione di fornire 

una completezza assoluta di questo micro-mondo non può, a tutti gli effetti, trovare una 

vera realizzazione. Il numero di esemplari raccolti, divisi per anno secondo il calcolo del 

calendario fascista per questioni di comodità, non può essere altro che una porzione, per 

quanto vicina alla totalità, della grandissima produzione medaglistica di oltre vent’anni in 

Italia. È inevitabile che moltissimi di questi pezzi, che non trovano il medesimo riscontro 

critico di cui sarebbe dotata un’opera pittorica o scultorea, sfuggano al ricercatore 

rimanendo estranei a qualunque processo di catalogazione. Occorre tenere conto che si 

ha qui a che fare con un’arte spesso anonima, i cui pezzi non sempre hanno un alto valore 

intrinseco o estetico, e sono spesso soggetti a una generale mancanza di valorizzazione e 

conservazione. Ciò motiva, tra l’altro, la vasta eterogeneità circa la provenienza degli 

esemplari, dei quali solo un’esigua percentuale è esposta o raccolta nelle collezioni di sedi 

museali o enti simili; la maggior parte dei pezzi, e il merito del Casolari è certamente il 

notevole sforzo di ricerca applicato sul campo, è in possesso di privati e non ha alcuna 

documentazione relativa che possa certificarne le vicende storiche. 

Inoltre, il catalogo non ha potuto fornire, per quelli che erano i fini della ricerca, un 

apparato figurativo adeguato, senza contare che le immagini del volume, spesso di 

dimensioni minime, sono in numero ridotto rispetto agli esemplari citati. 

La pubblicazione del 1996 rimane però la fonte prima da cui è stata estratta la maggior 

parte delle medaglie del corpus. Non trattandosi di pezzi dotati di un titolo, i rimandi 

catalografici sono stati indicati fra parentesi all’interno del testo secondo la dicitura 

                                                           
52 CASOLARI G., 25 anni di storia: medaglie e decorazioni mussoliniane, 1922-1945, 1996. 
53 CASOLARI G., 1996, p. 3. 
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convenzionale, composti quindi dalla lettera C, a cui seguono l’anno dell’era fascista 

espresso in numeri romani e il numero seriale dell’esemplare, espresso in cifre. Il Casolari 

è inoltre preso a riferimento anche per le descrizioni dei singoli esemplari, fondamentali 

per quei casi in cui non sia stato possibile reperire un’immagine.  

 

La seconda fonte, più inerente al tema, è un altro catalogo del medesimo autore, edito nel 

2008. Intitolato Le medaglie sportive da Umberto I a Vittorio Emanuele III e Benito 

Mussolini54, che costituisce sia un’appendice del precedente catalogo, da cui 

inevitabilmente origina, sia un’estensione di quest’ultimo, aggiungendo un numero 

considerevole di medaglie non inserite prima. Esso riguarda, come suggerisce il titolo, 

solamente il tema sportivo, ed è l’esempio concreto di come, a distanza di circa dieci anni, 

nuovi reperti dapprima ignoti siano giunti all’attenzione del catalogatore. Si è scelto di 

dare alle medaglie del testo che si rifanno esclusivamente a questo catalogo il riferimento 

catalografico attraverso la sigla CS, alla quale segue il semplice numero seriale 

dell’esemplare, così come compare nel volume. La struttura di questa seconda 

pubblicazione non è annalistica ma segue un ordinamento degli sport in aree tematiche, 

alle quali ci si è rifatti in questo testo solo parzialmente; nel suddividere gli sport nei vari 

capitoli si è qui preferito usare una classificazione legata più alla rappresentazione che 

alla natura stessa della disciplina. Il manuale di riferimento usato qui per l’analisi tecnica 

e storica dei singoli sport è il medesimo usato dal Casolari per questa pubblicazione, 

ovvero Le regole di tutti gli sport55. 

Oltre ad estendere in maniera consistente il numero delle medaglie del corpus, il testo del 

2008 ha anche incrementato la mole di informazioni catalografiche di moltissimi 

esemplari che il testo del 1996 non riportava, oltre ad essere stato una fonte 

indispensabile per il reperimento di molte delle immagini qui presenti.  

 

Un gruppo di fonti ulteriore è formato da una moltitudine di cataloghi d’esposizione e 

raccolte di saggi specialistici che hanno permesso di arricchire il corredo fotografico della 

ricerca.  Molti di questi testi sono stati messi a disposizione dalla Biblioteca del Museo 

Bottacin a Padova, sede bibliotecaria specialistica per quanto riguarda la numismatica. Su 

                                                           
54 CASOLARI G., Le medaglie sportive da Umberto I a Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini, 2008. 
55 FERRETTI P., FERRETTI S., Le regole di tutti gli sport, 2007. 
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tutti, si citano i cataloghi Lorioli fratelli, 70 anni di medaglie56 e 150 anni di medaglie 

Johnson, 1836-198657, due testi che raccolgono le migliori medaglie create dalle due 

principali ditte milanesi. Quando una medaglia affrontata nel testo compare 

esclusivamente in una di queste pubblicazioni, se ne segnala l’origine indicando tavola e 

sequenza. 

 

Uno strumento fondamentale per l’arricchimento del corpus è stato, senza dubbio, 

l’insieme di portali e cataloghi online. Lo studio numismatico, intrecciato da sempre con 

il collezionismo, non può esimersi dal prendere in considerazione anche un enorme 

lavoro di catalogazione che non trova riscontro in pubblicazioni cartacee e rimane 

sostanzialmente in una sfera dilettantistica. Il web tuttavia permette l’accesso a un 

patrimonio di informazioni, specialmente grafiche, che al giorno d’oggi non può essere 

assolutamente ignorato. La consultazione di portali in rete dedicati, primo fra tutti il sito 

ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato58, intrecciata con un lavoro di verifica 

delle informazioni ottenute tramite il confronto con altre fonti, è stata un aiuto 

indispensabile.  

 

Tutto ciò ha portato alla costituzione di un corpus, fra medaglie e distintivi, di poco meno 

di 300 reperti, che non ha comunque la pretesa di essere omnicomprensivo di tutte le 

medaglie sportive di epoca fascista.  Per maggiore comodità, d’ora in avanti nel testo ci si 

riferirà con il termine corpus esclusivamente a questo insieme di medaglie. Esso 

costituisce la base di lavoro su cui si è mossa la ricerca, che è partita dall’osservazione, 

diretta o indiretta, degli esemplari.  

Solo 72 di queste sono qui presentate, poiché considerate maggiormente esplicative per 

una pluralità ragioni: alcune perché si sono reputate come paradigmatiche, altre al 

contrario per la loro singolarità, altre perché ritenute degne di considerazione nell’ottica 

di un confronto iconologico con opere di altri ambiti artistici. 

La gran parte è costituita da medaglie bronzee, o in leghe che prevedano il bronzo: per i 

pezzi da prendere in esame si è spesso preferito scegliere quelli di maggior valore, in 

argento e oro, solitamente dal livello artistico superiore alla media. Si sono conteggiate 

                                                           
56 LORIOLI V., Fratelli Lorioli, 70 anni di medaglie, 1990. 
57 JOHNSON C., 150 anni di medaglie Johnson, 1836-1986, 1986. 
58 https://www.ipzs.it/ext/index.html consultato il 03/02/2018. 

https://www.ipzs.it/ext/index.html
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anche numerose medaglie che rispondono al tema sportivo per via dell’occasione 

all’origine della loro realizzazione ma che invece non raffigurano in alcun modo il gesto 

sportivo in quanto tale.  

Sono presenti nel corpus esclusivamente le medaglie entro gli estremi cronologici che 

coincidono con la presa di potere e la caduta di Mussolini, anche se nel testo vengono 

citate medaglie di altri momenti storici per semplici questioni di comparazione. 

Tralasciando gli esemplari senza datazione certa (che per quanto possibile si è cercato di 

individuare), la maggior parte dei pezzi risale agli Anni Trenta, che inevitabilmente 

rappresentano il picco massimo della produzione, in riferimento a quanto detto nei 

capitoli introduttivi circa il quadro storico. Molto rare sono le medaglie a tema sportivo 

datate precedentemente al 1925, forse a causa del fatto che il Regime doveva ancora 

assestarsi completamente al fine di controllare anche l’ambito sportivo; sporadiche sono 

anche le medaglie sportive dal 1938 in poi, e nessuna è posteriore al 1941. La datazione è 

molte volte ricavata dalla legenda stessa presente negli esemplari, ed è quasi sempre 

espressa secondo il calendario fascista59, dove gli anni si esprimono in numeri romani a 

partire dal 1922; non essendo un calendario che coincide perfettamente con quello 

gregoriano, nei casi più problematici si è preferito lasciare la data secondo l’era fascista.   

L’altra limitazione della raccolta è di natura geografica: gli autori, gli eventi commemorati 

e le zecche qui coinvolti sono circoscritti all’Italia, per quanto alcuni casi abbiano una 

caratura e una fortuna critica internazionale. Questa delimitazione geografica permette di 

prendere visione di uno spaccato sufficientemente chiuso ma al contempo ricco di dati su 

cui compiere uno studio puntuale e unitario.  

Sono molto frequenti nel corpus medaglie che costituiscono il premio vero e proprio 

dell’evento che ricordano, individuabili per la presenza dell’appiccagnolo, ovvero 

l’occhiello metallico che permette, grazie a un nastro, di appendere al collo del vincitore 

la medaglia. Si notano infatti, all’interno del corpus, alcune serie numismatiche di 

creazioni coniate in sequenza dalla stessa matrice (spesso nella classica ripartizione di 

bronzo, argento e oro). Si palesano anche molti casi di reimpiego, nei quali alcune 

medaglie sono state riutilizzate a anni di distanza anche per occasioni differenti e non solo 

per edizioni successive dei vari eventi sportivi.  

                                                           
59 MILZA P., BERSTEIN S., 2002, s.v. Bottai, Giuseppe. 
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Non si sono prese in considerazione le medaglie che commemorano il mondo 

automobilistico e motociclistico sotto il Fascismo, peraltro attestate in numero esiguo. Il 

mondo dei motori infatti, che iniziava solo in parte ad ottenere una connotazione sportiva, 

non trova nemmeno in maniera troppo esplicita a livello grafico una riproposizione del 

gesto sportivo durante la gara agonistica. 
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Le medaglie degli sport antichi. 
 

L’atletica, nel suo ampio numero di specialità, è il tema che accomuna circa un terzo del 

corpus totale. È l’insieme di discipline che sta alla base sia delle Olimpiadi antiche che di 

quelle moderne60, ed era reputata la regina degli sport anche in epoca fascista; in questo 

periodo infatti era ancora molto considerata e praticata. A questo già nutrito numero di 

discipline di questa sezione si è deciso di aggiungere, per vicinanza iconografica, anche la 

ginnastica e le specialità che la compongono.  

 

Il tema figurativo del lancio del disco mantiene per esempio un legame molto stretto con 

la statuaria antica, data anche la longevità di questa disciplina61. Quest’ultima infatti è da 

sempre una delle pietre angolari alla base dell’atletica leggera, presente sia negli antichi 

Giochi di Olimpia che nei decathlon contemporanei; come sottolineava già il Taccone nel 

193262, tale disciplina portava una particolare popolarità agli atleti olimpici che vi si 

dedicavano, scardinandola dall’essere una semplice specialità sportiva. Il prestigio 

individuale di chi primeggiava come discobolo trovò sin da subito un riscontro nelle arti 

figurative in toto, come testimoniano gli innumerevoli casi di raffigurazione di lancio del 

disco in pitture vascolari, statue monumentali, rilievi e, non ultimo, supporti monetali63.  

Il tipo del discobolo raggiunge, nel XIX secolo, una standardizzazione tale che tende anche 

a sfuggire alla sua connotazione strettamente sportiva, arrivando a qualificarsi come un 

generale contenuto artistico che riconduce all’antico.  

                                                           
60 QUERCETANI R. L., REINERI G., COLASANTE G., Enciclopedia dello sport, 2004, s.v. ATLETICA – La storia 
61 FERRETTI S., FERRETTI P., 2007, p. 45. 
62 TACCONE A., Enciclopedia Italiana, 1932, s.v. DISCO. 
63 Ibid., 1932, s.v. DISCO. 
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Ciò lo testimonia, tra le altre, una medaglia di Giuseppe Romagnoli64 di non chiara 

collocazione cronologica65, in cui l’autore si cimenta in questo tema specifico. È da 

segnalare però che al Romagnoli non si attribuisce nessuna delle medaglie del corpus. La 

medaglia del discobolo non è collegata ad alcuna occasione sportiva particolare, ma si 

presenta quasi come un esercizio di stile nei confronti di un soggetto in cui Romagnoli, 

uno dei medaglisti più importanti del Novecento italiano, indaga l’anatomia umana 

dell’atleta nel suo gesto principe (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 MARCENARO C., Enciclopedia Italiana, 1932, s.v. ROMAGNOLI, GIUSEPPE. 
65 VALERANI, 1972, p. 211. 

Figura 1. Giuseppe Romagnoli - Medaglia del discobolo. 
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Sono dieci le medaglie del corpus in cui gli artisti, trovandosi a dover rappresentare un 

evento generale di atletica leggera, hanno optato per raffigurarne soltanto una specialità, 

il lancio del disco appunto, forse perché ritenuta riconoscibile e particolarmente 

confacente a simboleggiare l’intera manifestazione sportiva. Altro dato degno di 

considerazione è che ben otto di queste dieci medaglie, fra le quali ve ne è una in cui il 

lanciatore è solo uno di una composizione mista di quattro atleti, riproducono senza alcun 

dubbio la famosissima statua dell’antico scultore greco Mirone, comunemente nota come 

il Discobolo66, bronzo classico del V secolo di cui sono giunte solamente copie marmoree. 

Oltre ad essere una delle statue più note dell’antichità, è anche una delle più riprodotte e 

riprese; non solo: in tal senso il mondo della numismatica non fa eccezione, e le 

apparizioni di questo tipo specifico si contano in numerosi esemplari di varie epoche, 

anche immediatamente precedenti al Regime come nella medaglia del 1920 per lo Sport 

                                                           
66 BRIGANTI G., Neoclassico Olimpico, in Così splendeva Olimpia, l’arte, gli eroi e gli dèi negli antichi giochi 
olimpici, 1985, p. 11-18. 

Figura 2. Medaglia per lo Sport Club Italiano. 
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Club Italiano, storica società sportiva di Milano67, in cui la statua è inserita in un ambiente 

ruinistico pregno di riferimenti al mondo antico (fig. 2).   

 

In contesto fascista la stessa attenzione per la statua di Mirone viene mantenuta. Se anche 

cambiano le occasioni sportive e la qualità delle singole medaglie, il tipo permane in 

maniera quasi del tutto inalterata, salvo piccolissime variazioni legate più allo stile che 

alla posa. La riconoscibilissima postura dell’atleta infatti, che viene fotografato nel 

momento immediatamente precedente al lancio dell’attrezzo, si applica perfettamente 

alla rotondità del supporto. Riprendendo la statua dal fianco destro del discobolo, in modo 

tale che il braccio alzato scopra il l’uomo in semi-torsione, la figura si inserisce nel campo 

della medaglia in maniera omogenea. Il tipo, esattamente come la scultura, si apprezza 

per la caratteristica di riassumere al meglio l’azione di caricamento preliminare e lo scatto 

fulmineo e definitivo del lancio, intuendo grazie alla posa entrambi questi movimenti che 

non sono rappresentati.  

 

Si porta a titolo di esempio la medaglia senza datazione in oro (CS 106) il cui rovescio 

riferisce in legenda all’Ufficio Centrale del Dopolavoro (fig. 3). Anche se il contesto è 

                                                           
67 PEZZAGLIA B., Cinquant'anni di sport - Sport Club Italia 1908-1958, Milano, 1958. 

Figura 3. Medaglia anonima per l'Ufficio centrale del Dopolavoro. 
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dopolavoristico, che in epoca di Regime significò in sostanza un dilettantismo 

istituzionalizzato dall’OND e rivolto a ampie fette di popolazione68, il dritto riporta il  

 

Diskolbolos ormai diventato una forma iconografica già da tempo standardizzata e non più 

un rimando elitario al mondo dell’arte e dell’archeologia antica. Sul campo del dritto in 

basso è riportato il monogramma della Zecca dello Stato (Z), oltre alle probabili iniziali 

dell’incisore, P.T., alle quali non si è stati in grado di collegare alcun nome.  

Lo stesso tipo è replicato in una seconda medaglia senza datazione (CS 107), anch’essa 

anonima e di difficile contestualizzazione; legata sempre all’Opera Nazionale del 

Dopolavoro, è in particolare citata in legenda al rovescio la città di Udine. La qualità del 

pezzo, questa volta in argento, è leggermente inferiore al precedente ma si rifa 

indubbiamente alla statua (fig. 4). In questo come in molti altri esempi pare evidente che 

chi si è occupato di realizzare questi conii non abbia, per volontà o costrizione, optato per 

l’invenzione di un tipo numismatico personale o innovativo, attingendo a segmento di una 

tradizione iconografica da molto tempo cristallizzata e non preoccupandosi di variare sul 

tema.  

Si citano solo, a conferma di quanto detto, altre due medaglie in cui compare il Diskobolos: 

quella per l’incontro di atletica leggera tra Italia, Francia e Svizzera (C VII/110), dunque 

un evento di caratura internazionale, tenutosi a Bologna nel 1929 e la medaglia del 1928 

                                                           
68 MARPICATI A., Enciclopedia Italiana, 1932, s.v. DOPOLAVORO; MILZA P., BERSTEIN S, 2002, pp. 186-187, s.v. 
dopolavoro. 

Figura 4. Medaglia anonima per l'OND. 
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per commemorare l’Ente Sportivo Provinciale Lecce (C VI/87), estrapolata da un contesto 

più locale.  

  

La variazione può però manifestarsi in un pezzo di ottima fattura come quello per un 

evento sportivo patrocinato dall’ONB, l’Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e per 

l'educazione fisica e morale della gioventù, passata però inosservata alla catalogazione 

del Casolari69.  

Le informazioni cronologiche di questo esemplare si evincono dal rovescio (fig. 5), la cui 

parte inferiore rivela il toponimo di Piacenza e il XII anno dell’era fascista, corrispondente 

grossomodo al 1934. Nella parte superiore vi è invece lo stemma dell’ONB. 

Il dritto esibisce invece un discobolo differente rispetto a quello a cui la tradizione 

numismatica aveva abituato, qui con una posa decisamente diversa. Viene conservata 

dall’autore la scelta di fotografare il gesto nel suo momento culminante, ma l’atleta qui 

ritratto ha perso molto dell’aura di antichità classica che caratterizzava quello di Mirone. 

Innanzitutto, l’abbigliamento dell’atleta è moderno, così come il suo realistico 

atteggiamento serio e concentrato; i tratti del viso e la capigliatura, indici di un’attenzione 

ai dettagli di un artista che vuole conferire fisionomia e personalità al suo ritratto, 

riconducono a un uomo degli Anni Trenta più che a un generico atleta idealizzato. 

                                                           
69 Immagine tratta da: https://www.lamoneta.it/, giorno 12/01/2017.  

Figura 5. Dante Manetti - Medaglia per l'ONB di Piacenza 

https://www.lamoneta.it/
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Nell’esergo inferiore una legenda difficilmente leggibile cita forse il nome del già citato di 

Dante Manetti70, del quale si approfondisce in questo testo più avanti. 

Indubbiamente, al di là della paternità dell’opera, il grado di personalità e qualità artistica 

messo in campo è superiore alla media: la citazione al passato rimane ma il taglio e 

l’interpretazione conferiti al tema figurativo fanno di questo pezzo una medaglia di 

altissimo livello.  

 

È degna di menzione una medaglia del giugno 1922 (CS 6), precedente di pochi mesi alla 

Marcia su Roma, che si è scelto comunque di inserire all’interno del corpus se non altro 

per l’analogia iconografica che presenta con la medaglia piacentina vista sopra. La cornice 

storica è qui un generico concorso ginnastico tenutosi a Trieste nel 1922, e sullo sfondo 

di questa medaglietta a scudo è identificabile anche la Cattedrale di San Giusto. Anch’essa 

si discosta dall’ennesima ripetizione della scultura di Mirone (fig. 6), riproponendo 

comunque un atleta nudo poco prima che lanci il disco. Non si conosce l’autore, se non per 

un riferimento alla ditta Picchiani, tuttavia al di là delle differenze qualitative si può 

operare un’analisi comparativa tra questa medaglia e quella di Piacenza, riscontrando il 

                                                           
70 CONTI P. F., LORIOLI V., Medaglisti e Incisori italiani dal Rinascimento a oggi, 2004, p. 155. 

Figura 6. Medaglia anonima per incontro atletico a Trieste. 



32 
 

consistente cambio di gusto stilistico ed estetico che ha investito, anche in numismatica, 

il panorama artistico italiano nel corso di una decade, se si considera che poco più di un 

decennio intercorre tra i due termini di paragone. L’atleta, nudo e filiforme degli Anni 

Venti poiché ancora legato a un’eredità artistica tradizionale si riscopre vestito e dalla 

muscolatura leggermente più massiccia secondo il nuovo senso estetico.  

È tuttavia opportuno osservare come la posa del lanciatore degli ultimi due casi citati sia 

più aderente al reale gesto atletico rispetto a quella di Mirone, che però ha saputo farsi 

apprezzare nel tempo per il fatto di essere certamente più scenografica. 

 

 

Analogo al lancio del disco è il tema del lancio del giavellotto, discipline che si 

accompagnano da sempre.  Il tema ha pochissimi esemplari medaglistici in età fascista, e 

tutti lo illustrano in modo scarsamente originale: il riferimento rimane sempre la 

statuaria, soprattutto antica, non necessariamente sportiva se si considera che il gesto del 

lancio del giavellotto è direttamente legato all’uso militare che in antichità se ne faceva. 

Inoltre, è assimilabile al solenne gesto di scagliare folgori da parte di Zeus, e ad altri casi 

presi direttamente dal mito classico (si pensi al bronzo del Cronide di Capo Artemisio, 

oggi al Museo Archeologico di Atene, con la figura virile nell’atto di lanciare una saetta o 

forse un tridente).  Il distintivo uniface per il IV Concorso Ginnico-Atletico Nazionale 

dell’OND di Roma (CS 60), risalente al 1932, che si rifà alla ditta Picchiani71 in Firenze, 

esibisce lo stesso tipo di iconografia della statua, con un lanciatore di giavellotto 

                                                           
71 CONTI P. F., LORIOLI V., 2004, p. 95. 

Figura 7. Medaglia anonima per il IV concorso ginnico-atletico dei dopolavoratori di Roma. 
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pudicamente coperto da un panno (fig. 7). L’unico elemento moderno, che si riscontra 

anche in questo pezzo meno pregiato, sta nella composizione che presenta la sigla 

dell’OND a grandissimi caratteri occupante tutto lo sfondo in secondo piano: una 

soluzione molto vicina alla grafica editoriale.  

 

Più riconducibile agli Anni Trenta è il caso di un distintivo per l’VIII Campionato Nazionale 

di Atletica Leggera (CS 69), tenutosi a Milano nel settembre del XVII anno fascista, ovvero 

nel 1939. Il giavellottista è in questo caso ripreso quasi di spalle, mentre esegue il lancio 

inarcandosi all’indietro (fig. 8). Anche qui lo sfondo, che vede un fascio e il tricolore 

smaltato, è insolitamente caratterizzato da elementi riempitivi, anziché dall’abituale 

neutralità data dall’assenza di tipi. Ciò crea quasi un caos grafico che ricorda le locandine 

propagandistiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distintivo per l’VIII Campionato Nazionale di Atletica 
Leggera, Milano. 
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Si è deciso, nel presente lavoro, di concentrare in questa sezione tutte le specialità 

atletiche che prevedano il gesto del salto, che sia esso puro, con l’asta o inserito nella corsa 

tramite gli ostacoli.  

I casi, tutti ricondotti a manifestazioni generiche di atletica leggera, sono accomunati 

semplicemente dalla raffigurazione in conio dell’atleta in salto, un tema figurativo che non 

trova ampio spazio nella tradizione artistica. La storia dell’arte infatti non riporta una 

vasta casistica di sculture o immagini pittoriche di figure nel momento del balzo, nei tempi 

antichi così come in quelli più contemporanei; o almeno non in contesto meramente 

sportivo: non si considerano ad esempio alcuni studi leonardeschi sulla figura umana in 

movimento o in volo, più incentrati sull’indagine anatomica che sul salto stesso. 

È questa la ragione per cui il conio numismatico, in epoca fascista, risulta l’unica forma 

artistica o quasi a conferire dignità estetica a un gesto ancestrale, sempre ricondotto a una 

cornice di atletismo e agonismo sportivo. In secondo luogo, la libertà artistica di cui gli 

incisori di conio potevano godere agli inizi del XX secolo ha permesso una discreta 

eterogeneità di espedienti per la rappresentazione di un gesto che costituiva una novità 

tematica. 

 

Figura 9. Medaglia anonima S.A.F. per il salto in alto. 
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Uno degli esempi più affascinanti è una medaglia senza datazione e anonima (C s.d./225), 

in una lega di metallo bianco, che non presenta neppure un marchio o una legenda che 

permettano di trarre informazioni storiche sulla sua realizzazione (fig. 9).  

Mentre al rovescio compare una maestosa aquila ad ali spiegate sopra una mensola tra 

fasci littori speculari (è probabile che la parte del campo sottostante, che si stacca dal 

campo, servisse come spazio per eventuali dediche o scritte), è al dritto che una figura 

maschile compare nell’atto di compiere un salto oltre l’asticella. Si tratta di un atleta 

chiaramente moderno, abbigliato con canotta, calzoncini e scarpe; la scelta dell’anonimo 

incisore è quella di rappresentare l’azione nel suo massimo momento, ovvero sia durante 

lo scavalcamento dell’asticella orizzontale, elemento che non può dunque essere omesso. 

L’artista dedica spazio anche alla struttura portante di questo strumento atletico, 

facendola rientrare nel tondo del campo. Il gusto della raffigurazione al dritto è pregno di 

un fedele attaccamento alla realtà che il più generico rovescio non dimostra: la posa 

dell’atleta è quella della sforbiciata, o salto a forbice, una delle tecniche per la specialità 

del salto in alto che prevede uno stacco laterale, dando dunque il fianco all’asticella72. Va 

ricordato che il salto in alto è una delle specialità che più di tutte a cavallo di XIX e XX 

secolo ha subito rimaneggiamenti e sperimentalismi sulla tecnica di esecuzione73, e lo 

stesso stile a forbice ha convissuto con il salto ventrale per interi decenni, tuttavia anche 

un’analisi attenta della storia di questa disciplina non permette di riconoscere e datare 

con precisione la medaglia. Ciò che si può affermare invece è che il realismo così marcato 

di questo dritto possa derivare dall’influsso dato dal giornalismo sportivo coevo. 

L’aderenza al vero, sia nello stile di rappresentazione dell’anatomia, sia nella posa 

dell’atleta, di cui nulla sembra casuale o inventato, a partire dalle calzature sino alla posa 

delle mani contratte nello spasmo del gesto, rammenta uno scatto fotografico di cronaca 

                                                           
72 REINERI G., Enciclopedia dello Sport, 2004, s.v. ATLETICA – LE SPECIALITÀ: I SALTI. 
73 Ibid., 2004.  
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sportiva, se non addirittura uno slow-motion dell’odierno giornalismo televisivo, dotato 

di tutti gli strumenti tecnici per far apprezzare certi dettagli.  

 

E ancora, lo stesso ragionamento può essere ribadito per un altro caso numismatico. 

Un’altra medaglia (CS 101), anch’essa anepigrafe, non datata e anonima, celebra il salto in 

alto con una modalità simile. Le uniche notizie che la corredano sono la provenienza 

dall’officina degli Stabilimenti Artistici Fiorentini (SAF) e il legame con i Fasci Giovanili di 

Combattimento, di cui la medaglia commemorava un incontro atletico e di cui compaiono 

sigla e stemma al rovescio (fig. 10). 

Il saltatore protagonista del dritto è, anche qui, estremamente realistico: la figura occupa 

in solitaria il campo, attraversato dalla semplice asticella che lo taglia diagonalmente. 

Cambia però, rispetto alla precedente, il punto di vista dell’osservatore, qui posizionato 

dalla parte dell’asta dove termina il salto e non da quella dove inizia. Pur condividendo lo 

stesso linguaggio stilistico della prima medaglia, l’artista ha qui optato per una non meno 

efficace soluzione grafica, che mostra l’atleta da un’altra prospettiva senza far perdere 

all’immagine lo stesso pathos della precedente.  

 

 

Figura 10. Medaglia anonima S.A.F. per il salto in alto. 
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Figura 11. Ethel Catherwood ad Amsterdam per le Olimpiadi del 1928. 
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Sempre al laboratorio S.A.F. di Firenze appartiene la fabbricazione di una medaglia 

anonima per il salto con l’asta (C s.d./48), che possiede peraltro il medesimo rovescio con 

i riferimenti ai Fasci Giovanili di Combattimento della precedente (fig. 12).  

Anche se cambia la disciplina, la riflessione sulla concretezza dell’immagine di questo 

dritto verte sempre sulla probabilità di un modello fotografico, o forse su una visione 

diretta del gesto da parte dell’artista. Il saltatore qui è raffigurato proprio nell’atto di 

superare con le gambe l’asta orizzontale tenendo ancora in mano quella con cui si è alzato. 

Tale gesto atletico, rimasto sostanzialmente lo stesso sino ai giorni nostri74, prevede 

infatti uno scavalcamento “ventrale” dell’ostacolo. La vicinanza tra le rappresentazioni di 

queste ultime due medaglie, in special modo per quanto riguarda il dettaglio della barra 

orizzontale che divide idealmente il campo, e il luogo di realizzazione condiviso possono 

suggerire un’autorialità comune o un’influenza tra le due.  

 

Gli artisti dietro a questi pezzi, anonimi o meno, a prescindere dalla datazione hanno tutti 

probabilmente trovato ispirazione da fonti dirette di ciò che volevano raffigurare e deciso 

per una rappresentazione del vero. 

                                                           
74 Ibid., 2004. 

Figura 12. Medaglia anonima S.A.F. per il salto con l'asta. 
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Un’importantissima eccezione di questo aspetto è Luciano Mercante75. Nato a Cittadella, 

in provincia di Padova, nel 1902, fu uno degli artisti che maggiormente in medaglistica 

tocca il genere sportivo, in tante delle sue declinazioni. Anch’egli, come da consuetudine 

per gran parte degli autori presenti in questo testo, non fu unicamente un medaglista, ma 

divise essenzialmente la sua anima di artista tra la scultura e l’incisione di conio. Ebbe una 

formazione accademica76, frequentando dapprima l’Accademia di Belle Arti di Venezia e 

in seguito l’Accademia di Siena per l’Architettura; non ultima, si formò anche alla Scuola 

della Medaglia di Roma, città dove peraltro trascorrerà molti anni della sua vita come 

insegnante di modellato al Liceo Artistico. La sua carriera di medaglista fu lunga e 

costellata da riconoscimenti, oltre che da svariate presenze alla Biennale veneziana, 

superando indubbiamente per notorietà la sua attività di scultore. I suoi lavori di incisore, 

che toccano una pluralità di contenuti tra cui non ultimi quelli a carattere sportivo, ebbero 

una risonanza anche al di fuori dell’Italia, e a oggi molti di essi sono esposti in sedi museali 

sparse in tutto il mondo77, e su tutte spicca la Monnaie de Paris, ovvero la zecca francese.  

Il capolavoro con cui si è scelto di introdurre la sua produzione medaglistica, che 

meriterebbe certamente un approfondimento a sé stante, è una medaglia uniface per i 

                                                           
75 LORIOLI V., CONTI P., 2004, p. 74. 
76 Ibid., 2004, p. 74. 
77 Ibid., 2004, p. 74. 

Figura 13. Luciano Mercante – L’aria.  
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Giochi Olimpici berlinesi del 1936 (Mer XVI). È solamente una di quattro medaglie 

realizzate dal Mercante per essere adottate come premio per le Olimpiadi di Berlino78, 

ognuna delle quali rappresentava uno sport: le rimanenti tre riportano la lotta (Mer XI), il 

canottaggio (Mer XII) e la corsa (Mer XV). È noto che, riunite in serie, queste medaglie 

ottennero il secondo posto nella sezione sportiva in una delle tante esposizioni di 

incisione numismatica cui Mercante partecipò nel corso di quell’anno e più in generale 

per tutti gli Anni Trenta79, tra le quali si contano quasi tutte le edizioni della Biennale 

d’Arte Contemporanea di Venezia. Particolarmente degne di menzione ai fini del presente 

lavoro sono quelle della XXII edizione della Biennale, nel 1940, dove Mercante presenzia 

con medaglie ispirate a sport come rugby, calcio e atletica80. Le medaglie berlinesi furono 

poi effettivamente utilizzate come premio olimpico e successivamente acquistate dal 

comitato olimpionico di Tokyo81, forse per essere nuovamente riproposte per le mai 

avvenute Olimpiadi giapponesi del 1940. 

La medaglia del salto con l’asta per Berlino è talvolta nota con il titolo L’aria, ed esso è un 

indicatore di come l’esecuzione della stessa sia profondamente connessa con le altre 

creazioni della serie, le quali a loro volta possiedono dei secondi titoli che rimandano agli 

elementi aristotelici: Il Fuoco o lo sprint è l’altro identificativo della corsa, La Terra è legato 

alla boxe e il canottaggio ha naturalmente come sottotitolo L’acqua82. Non è difficile 

supporre la motivazione di questo secondo titolo che riferisce all’elemento aria se si 

ragiona semplicemente sulla natura della specialità del salto con l’asta, che proietta 

l’atleta a oltre quattro metri da terra83.  

Questa serie di medaglie è l’unico caso nel corpus che si fregia di un titolo che si discosta 

dall’occasione o dal nome del committente o dedicatario: infatti, moltissimi dei pezzi qui 

analizzati sono identificati, al di là del seriale numero di catalogo, con una semplice 

descrizione verbale che si ispira alla manifestazione sportiva ricordata dalla medaglia 

stessa, talvolta poco nota e spesso traendo le poche informazioni dalla sola legenda. In 

alcuni casi di minor valore, il nome della medaglia rimane anonimamente sul generico. 

La mera presenza di un titolo, cosa solitamente riservata alle opere frutto delle arti 

maggiori, e qui addirittura parte di un sistema di titolazione relativo a tutta la serie, 

                                                           
78 CALLEGHER B., 2013, p. 122. 
79 Ibid., 2013, p. 122. 
80 Ibid., 2013, p. 127. 
81 MESIRCA G., Luciano Mercante: scultore e medaglista, 1970, pp. 113. 
82 Ibid., 1970, pp. 112-113. 
83 REINERI G., Enciclopedia dello Sport, 2004, s.v. ATLETICA – LE SPECIALITÀ: I SALTI. 
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sottolinea in ogni caso l’eccezionalità di questi esemplari rispetto al resto del corpus, oltre 

ad essere il risultato di vari fattori. Si tratta anzitutto di una medaglia di un autore 

affermato nel settore sia nel momento della realizzazione dell’opera che nei periodi 

successivi. In secondo luogo, il meccanismo di committenza non è affatto, per molti 

aspetti, lo stesso della maggioranza delle medaglie analizzate fin qui e in seguito; non è 

coinvolto qui alcun ente pubblico o privato che faccia formale riferimento al Regime, sia 

esso prettamente sportivo o legato ad altri settori, che abbia fatto coniare una medaglia a 

ricordo o premio di una qualche manifestazione sportiva. L’occasione è infatti di caratura 

internazionale, superiore per prestigio a qualunque altro avvenimento sportivo 

incontrato in questo testo: le Olimpiadi organizzate dal Reich nel 1936, passate alla Storia 

come le più innovative per l’enorme apparato organizzativo e lo straordinario impatto 

mediatico, furono senza dubbio una vetrina assai più luminosa di qualunque altra 

esposizione d’arte entro i confini nazionali.  

Per questi motivi, l’esposizione e il riconoscimento di questa serie di Mercante è 

paragonabile all’iter di un’opera scultorea o pittorica più che a un pezzo di arti applicate, 

conferendo una dignità artistica al conio numismatico che negli anni di Regime raramente 

tocca l’ambito sportivo.  

Il collegamento semantico tra il salto e l’aria del titolo trova riscontro anche nella semplice 

osservazione dell’unica faccia decorata del tondo. L’atleta impegnato nel salto con l’asta, 

attrezzo che peraltro non compare nel campo probabilmente per una scelta compositiva, 

è raffigurato nell’atto di superare con facilità la sbarra orizzontale. Un’interpretazione più 

forzata dell’immagine ipotizzerebbe che quella che compare in campo sia proprio l’asta 

per il salto, lasciata dall’atleta in maniera irrealistica mentre è in aria, e pertanto non 

comparirebbe la sbarra d’ostacolo. In entrambe le possibilità, la postura generale del 

corpo del saltatore, tra l’altro a torso nudo, sembra quasi suggerire che stia 

leggiadramente sorvolando l’ostacolo, sollevando le braccia e alzando le gambe in una 

sorta di volo. Intorno alla figura vi sono, meno marcati rispetto ad essa perché ne risulti 

un gioco di prospettiva, degli accenni all’ambiente circostante: si riconosce un grande palo 

sulla destra a cui è appesa una lunga bandiera triangolare che garrisce, forse non 

casualmente, nella stessa direzione del salto dell’uomo; nella parte inferiore è raffigurato 

in parte uno stadio, di cui si intravedono alcuni spalti e pinnacoli.  

Si è ben lontani qui dal realismo dei conii degli Stabilimenti Artistici Fiorentini, portando 

l’atleta su un piano artistico piuttosto idealizzato (fig. 13). La scelta di Mercante di far 
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librare nell’aria il saltatore, in una sorta di posa eroica che suggerisce quasi un linguaggio 

da fumetto ante litteram, fa cambiare la sfumatura di drammaticità rispetto alle altre 

raffigurazioni di salto. Mentre prima era percepibile nella composizione la presenza di 

una forza di gravità e si intuiva in una certa misura il movimento di caduta verso il basso 

che avrebbe colto l’atleta subito dopo, qui la figura si staglia nel campo in uno spazio 

ideale, in qualche modo fisso e senza dare impressione di alcuna fatica. L’impressione 

tratta dall’osservare questa medaglia è di una intensa idea di vigore, una esplosione di 

atletismo che fa volare l’uomo. 

Passando allo stile, sono stati compiuti molti studi circa la capacità di indagine della figura 

umana nelle arti plastiche da parte di Luciano Mercante84: la sua attività di scultore, legata 

soprattutto alla rappresentazione dell’uomo, iniziò già dagli anni di formazione veneziani, 

parte di quel verismo o naturalismo che negli Anni Venti dominò l’arte dello scolpire in 

Italia, sulla scia di nomi come Trentacoste e Bistolfi; non sfuggì nemmeno alla riscoperta 

della romanità e della severità che costituirono una componente basilare della scultura 

sotto il Regime, così come fecero moltissimi suoi colleghi. Il Mesirca85gli riconosce però, 

soprattutto negli Anni Trenta, una certa dose di finezza in alcune delle sue opere di 

scultura, alle quali però forse si possono accostare alcuni suoi bronzi numismatici come 

le medaglie berlinesi. Tale finezza tecnica e stilistica, unita a un personale approccio al 

materiale, ricondurrebbe a una ricerca di una introspettiva nei soggetti rappresentati da 

parte di Mercante, che tende a discostarsi dunque dalla semplice componente veristica.  

Tutta la sua produzione medaglistica fu frutto di studi preparatori, prove e bozzetti, alcuni 

dei quali sono giunti sino a noi86. Non fu mai un improvvisatore, e anzi moltissime opere 

lo costrinsero a una ripresa in più momenti dell’esecuzione, sempre ragionata: si fa 

riferimento, nel testo del Mesirca87, all’abitudine di interrompere e riprendere un lavoro 

a distanza di lungo tempo, quasi riproducendo un processo di “stagionatura” o 

“decantazione” di un prodotto organico, non troppo diversa da come usava fare Giorgio 

Morandi in pittura. Ciò è una particolarità molto indicativa, a mio modo di vedere, di 

quella che poteva essere l’attività di un medaglista negli anni Trenta, per nulla dissimile 

da altre più riconosciute. 

                                                           
84 MESIRCA G., 1970, pp. 8, 20; CALLEGHER B., 2013, pp. 16-20. 
85 MESIRCA G., 1970, p. 13.  
86 Ibid., 1970, p. 20. 
87 Ibid., 1970, p. 20. 
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Merito di Mercante è di aver instillato la propria personalità artistica in pezzi di 

numismatica di vario tema nella stessa proporzione, siano stati di carattere religioso, 

storico o appunto sportivo. Qui di seguito si ripropongono alcune di quest’ultimo ambito 

realizzate dall’artista veneto, ciascuna delle quali rappresenta spesso una voce fuori dal 

coro, per le ragioni citate sopra, rispetto alle altre medaglie di ognuno dei sotto-temi 

raffigurati.  
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Figura 14. Luciano Mercante - La terra, L'acqua, Il Calcio e il CONI. 
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L’analisi dell’anonima medaglia in bronzo per la Coppa Morgagni (C s.d./221) si colloca 

non casualmente alla fine di questa sottosezione. Non si tratta propriamente di una 

medaglia legata al gesto del salto, ma riferisce e rappresenta chiaramente un incontro di 

ginnastica. La competizione porta il nome di Tullo Morgagni (1881-1919), personalità del 

primo Novecento legata al mondo sportivo, del ciclismo e dell’aviazione88.  

La rappresentazione del dritto mostra una pregevole composizione di due ginnasti (fig. 

15): uno è intento al volteggio sulla cavallina in primo piano e l’altro, più dietro, è alle 

prese con la specialità degli anelli. Pur non essendo presente alcun salto, i due atleti appesi 

compiono un’azione di sospensione temporanea in aria, sostenendosi con le proprie forze. 

Sono fotografati anch’essi nell’azione loro culmine, mantenendosi in equilibrio ma senza 

manifestare troppo esplicitamente un sentimento di fatica. Tale rappresentazione è forse 

da leggere come una via di mezzo tra l’idealizzazione di Mercante e il realismo delle 

medaglie anonime, con cui questa condivide anche la severità e il gusto verista della resa 

dei corpi. Rimane comunque l’unica medaglia del corpus a presentare in maniera esplicita 

(e realista), seppur parziale, gli strumenti ginnici del cavallo e degli anelli.   

 

 

 

 

                                                           
88 FACCHINETTI P., La stampa sportiva in Italia, 1966, pp. 40-41. 

Figura 15. Medaglia per la Coppa Morgagni. 
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Il dinamico gesto della corsa, considerata anche la sua origine atavica, ha da sempre 

ricevuto una consistente dose di attenzione da parte degli artisti sin dagli albori89. In 

qualità di azione primordiale svolta in ambiti quotidiani prima ancora che sportivi, alla 

sua rappresentazione vi si sono dedicati da sempre sia pittori che scultori, talvolta 

affascinati dalla possibilità di misurarsi con il simbolo del movimento umano per 

eccellenza. Per rimanere in contesto meramente sportivo, il ventaglio di esempi nella 

storia dell’arte è certamente ampio: già la pittura vascolare e i rilievi scultorei dell’antica 

Grecia legati al mondo olimpionico presentano raffigurazioni di corridori impegnati nelle 

già categorizzate discipline derivate dalla corsa90; per quanto concerne gli anni del 

Regime fascista, si giunge agli studi sul dinamismo umano operati da pittori come Guttuso 

e il suo Uomo che corre91 o il singolare caso di Renato Di Bosso92 e le sue aerosilografie93 

a tema sportivo, tra le quali non manca appunto quella sul podismo. È ridondante 

affermare che, per via del carattere dinamico ed energico dei soggetti, la corsa e lo sprint 

sono temi molto apprezzati dal movimento Futurista in Italia. Una voce fuori dal coro può 

essere Arturo Martini, di cui si segnala Il centometrista94, opera scultorea in più copie, il 

cui bronzo originale del 1935 fa parte della collezione della Galleria d'Arte Moderna di Ca' 

Pesaro a Venezia: Martini ritrae la giovane figura maschile di uno sprinter mentre è 

accovacciato ai blocchi di partenza, dunque ancora in una posa ferma di poco precedente 

all’esplosione di movimento. 

 

Nella medaglistica fascista, il tema del corridore appare sia nei pezzi relativi ad eventi 

generici di atletica leggera che in specifiche occasioni di corsa, come ad esempio maratone 

o campestri. Solitamente gli atleti nel conio sono raffigurati durante la falcata, in solitaria 

o in gruppo, e l’iconografia ricalca i tratti della tradizione secolare di questo tema.  

 

                                                           
89 PIZZAMANO P., 2008, p. 11-12. 
90 TABUCCHI A., Una giornata a Olimpia, in Così splendeva Olimpia, l’arte, gli eroi e gli dèi negli antichi giochi 
olimpici, 1985, pp. 23-25. 
91 La sanguigna su carta di Renato Guttuso, Uomo che corre, è del 1940, oggi agli Archivi Guttuso a Roma 
(PIZZAMANO, 2008). 
92 PASSAMANI B., 1976. 
93 PIZZAMANO P., 2008, pp. 68-78. 
94 http://www.archiviodellacomunicazione.it/Sicap/OpereArte/4926/?WEB=MuseiVE, in data 21/01/2018. 

http://www.archiviodellacomunicazione.it/Sicap/OpereArte/4926/?WEB=MuseiVE


47 
 

 

 

L’esempio più comune, che riassume i casi di una moltitudine di medaglie di scarso valore 

artistico, può essere rappresentato da un’anonima medaglia anepigrafe in cui compare al 

rovescio lo stemma e la sigla della Gioventù Italiana del Littorio (CS 87).  

Al dritto, questo esemplare senza datazione presenta in maniera paradigmatica il tipo 

dell’atleta nell’atto della corsa, facilmente rappresentabile e riconoscibile, mentre incede 

in questo caso verso sinistra (fig. 16). Ciò che di peculiare si può notare è la presenza, non 

scontata, di un ideale piano d’appoggio per la piccola figura, indicata in maniera molto 

semplice da parte dell’incisore, che fa sporgere la mezzaluna dell’esergo inferiore in modo 

da ricreare idealmente il terreno. L’altro aspetto da considerare è l’abbigliamento 

moderno del podista, che è il modo più frequente con cui viene rappresentato: raramente 

il corridore è connotato da una nudità dal sapore arcaicizzante, soprattutto nella 

medaglistica di bassa qualità. Anche lo stile con cui è raffigurato l’uomo è in linea con 

molte medaglie analoghe: né troppo simbolico né eccessivamente dettagliato, è 

fotografato nel momento della falcata senza altri elementi grafici che suggeriscano 

un’ulteriore grado di dinamicità.  

Tale tipologia di raffigurazione coinvolge la gran parte delle medaglie di questa sezione. 

 

 

 

 

Figura 16. Medaglia anonima della GIL per la corsa. 
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Fra le eccezioni a questi stilemi vi sono alcune medaglie, come quella per i Fasci Giovanili 

di Combattimento del XIV anno (C XIV/99; CS 81), che rompono in parte la tradizione 

iconografica proponendo composizioni e stili alternativi.  

La medaglia appena citata (fig. 17), anch’essa riferita al mondo atletico giovanile come la 

precedente, mostra al dritto una scena podistica nel suo momento culminante, ovvero sia 

durante il taglio del traguardo da parte di un gruppetto di testa, del quale sono 

individuabili almeno tre atleti. L’attribuzione di questo pezzo non è noto. La composizione 

più di tutto è interessante e meno canonica, perché prevede un leggero spostamento del 

punto di vista dell’osservatore: anziché da una ripresa dal fianco (o frontale), l’artista opta 

per una di tre quarti (o quantomeno da un’angolazione scostata), certamente più 

coinvolgente e più adatta a catturare il momento.  

L’altro elemento che subito balza agli occhi è la posa estremamente drammatica e 

trascinante degli atleti, in particolar modo del “vincitore” in primo piano perché più 

facilmente visibile. L’immane sforzo da parte del giovane è rappresentato dalla posa 

scomposta del tronco e degli arti, con addirittura la testa spinta all’indietro nello slancio 

finale: questa iconografia estremamente teatrale e drammatica ha una lunghissima 

tradizione sia in pittura che soprattutto in scultura. È rara tuttavia nella medaglistica qui 

analizzata. 

  

 

 

Figura 17. Medaglia dei Fasci Giovanili di Combattimento per la corsa. 
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Sui generis è invece la soluzione grafica adottata dall’Orlandini per una medaglia dei Ludi 

Juveniles del XIII anno del Regime (CS 79). In quello che più comunemente viene 

considerato il dritto del bronzo è presente la testa elmata del Duce rivolta a sinistra, entro 

una cornice di perle, più esternamente invece corre la legenda PRINCEPS-IVVENTVTIS.  

Il peculiare rovescio (fig. 18) può essere inteso come la compresenza in campo di tre atleti 

nell’atto di correre con le braccia a novanta gradi aderenti al tronco, come sembra 

descriverlo il Casolari nel suo catalogo95. In maniera forse più eterodossa, si può 

interpretare la decorazione grafica come un unico atleta, ritratto in tre momenti differenti 

ma in maniera sovrapposta: ciò sarebbe da ricondurre in altre arti alla natura degli schizzi 

preparatori di figure in movimento o a opere di matrice futurista che tendono a giocare 

con la pluralità delle linee per conferire all’immagine un senso di dinamicità. In tale senso, 

se questa seconda ipotesi fosse veritiera questa medaglia costituirebbe l’unico caso di 

tema podistico esplorato con questo tipo di tentativo. 

Una simile interpretazione è sicuramente un azzardo, poiché la mancanza di dettaglio 

dell’incisione non permette di riconoscere appieno la fisionomia e l’anatomia degli atleti, 

né si trova un possibile collegamento nelle altre analoghe dello stesso autore. La 

produzione di Orlandino Paladino Orlandini96, che sotto il Fascismo conobbe una grande 

crescita sia qualitativa sia quantitativa, dato che nel 1931 ultimò gli studi presso 

l’Accademia di Belle Arti romana e la Scuola della Medaglia presso la Zecca, conta però 

altri pezzi numismatici relativi al mondo dello sport. Anch’egli scultore come prima 

                                                           
95 CASOLARI G., 2008, p. 31. 
96 VALERIANI, 1976, pp. 143-146; LORIOLI V., 1995, p. 50; CONTI P., LORIOLI V., 2004, pp. 85-86. 

Figura 18. Orlandino Orlandini - Medaglia per i Ludi Iuveniles. 
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formazione, nel 1936 venne chiamato a rappresentare la scultura italiana alle Olimpiadi 

di Berlino con la «Pattinatrice»97, il cui soggetto ripeterà in una medaglia del 1938. Si 

distingue anche una generica medaglia al Valore Atletico (C XI/119), dove si ritrova la 

stessa testa elmata di Mussolini della medaglia dei Ludi.  

 

 

La medaglia bronzea per le Gare Premilitari del 1931 (fig. 19), legata comunque al più al 

mondo giovanile che a quello militare, è per certi versi una miscellanea di tendenze 

tematiche. La legenda al rovescio, entro targa decorata da foglie di quercia e alloro, 

contestualizza l’evento a Bolzano nel maggio del IX anno dell’era fascista.  

Si vedono al dritto due podisti impegnati in una gara, mentre in secondo piano sono 

seguiti dalla figura allegorica della Vittoria, riconoscibile dal ramo di alloro. La natura 

della composizione è plurima: uno dei due corridori è preso di tre quarti, l’altro, in 

maniera quasi illogica, è ripreso frontalmente, e ciò porta alla concomitanza di due 

iconografie del tema solitamente distinte. Se si osserva l’immagine in maniera più attenta, 

si può giungere a riconoscere una compresenza in campo delle rappresentazioni di due 

differenti specialità della corsa: secondo quest’interpretazione, l’uomo a destra sarebbe 

                                                           
97LORIOLI V., 1995, p.50. 

Figura 19. Medaglia per le Gare Premilitari di Bolzano. 
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un corridore, mentre il secondo, più frontale, sembra quasi un marciatore, come si nota 

dalla posizione più compatta delle braccia.  

Secondariamente, il gusto moderno, come già si è detto, deriva dall’abbigliamento dei due 

atleti in gara; tale gusto è però mitigato dalla presenza, tra il tradizionale e l’antiquato, 

della personificazione del Trionfo. Questa commistione di linguaggi (moderno e classico), 

si ritrova nella medaglistica fascista anche e soprattutto nel tema del ciclismo. Ne risulta 

un dritto di difficile lettura, anche solo a livello compositivo, con il peso visivo del campo 

che cade nella parte superiore, dove la personificazione sembra quasi inserita in maniera 

forzata.  

 

Come è frequente, all’interno delle varie tematiche del corpus preso in considerazione i 

pezzi autoriali spiccano come eccezione alla regola. Per la corsa, più che l’Orlandini, è 

Publio Morbiducci98 a costituire una singolarità, soprattutto stilistica. L’autore, molto 

attento alla celebrazione dell’aspetto sportivo patrocinato dal Regime, è uno dei nomi che 

più ricorre nel corpus, e si tratterà maggiormente del suo operato più avanti nel presente 

testo.  

La medaglia anepigrafe e senza datazione (CS 84) che il Casolari riconduce alla sua firma 

si può considerare come una variante molto personalizzata del primo tipo di corridore 

visto sopra. Al dritto compare la già vista testa elmata del Duce, rivolta a destra.  

                                                           
98 LOMBARDI F., Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, 2012, s.v. MORBIDUCCI, Publio. 

Figura 20. Publio Morbiducci – Medaglia per la corsa. 
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La composizione del rovescio è altrettanto semplice: un atleta corre verso destra, 

idealmente su un piano in cui si staglia in maniera molto simbolica la tribuna di uno stadio 

(fig. 20). L’oggetto alla sua destra, di non subitanea identificazione e su cui il Casolari non 

spende termini specifici, può essere un semplice supporto per il nastro di arrivo, su cui 

infatti il runner si slancia (ciò ricondurrebbe anche al filone iconografico degli atleti al 

traguardo).  

Al di là del maggiore grado di contestualizzazione rispetto alla prima medaglia incontrata 

in questa sezione, visti gli elementi di contorno, questo conio costituisce la versione 

qualitativamente più elevata del semplice tipo del corridore, secondo lo stile proprio 

dell’artista. Un caso analogo si esplicita anche con i lavori di Luciano Mercante. 

La povertà di informazioni circa questa specifica medaglia, un problema purtroppo 

condiviso da molti altri pezzi del corpus, non permette di sapere in alcun modo quale fosse 

l’occasione per cui fu realizzata, in modo da giustificare l’evidente gap artistico che la 

distingue dalla media.  

 

Altra iconografia minoritaria, che però è opportuno riportare, è quella che vede gli atleti 

impegnati nella staffetta, in cui è ovviamente raffigurato il momento del passaggio del 

testimone (fig. 21). Non si discosta particolarmente dal modello degli atleti presi di tre 

quarti, come testimonia un dritto di una medaglia senza data (CS 99) in cui campeggia 

nell’altra faccia lo slogan CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE, curiosamente inciso in 

corsivo. 

 

 

Figura 21. Medaglia anonima per la staffetta. 



53 
 

 

 

 

Il pugilato99, come anche il rugby, è una delle discipline sportive che trovano radice già 

nei tempi più antichi e che durante gli anni di regime incontrano l’approvazione delle alte 

sfere, nonché del Duce in persona, per via della sua natura temprante del fisico e della 

mente. Non si può non citare la figura di Primo Carnera100, che negli Anni Trenta divenne 

un vero e proprio eroe nazionale nel rappresentare l’Italia sul palcoscenico globale 

ottenendo successi sportivi a livello mondiale101.   

È naturalmente un tema che ha un ampio e datato riscontro nella figurazione antica e in 

quella dei periodi artistici che ne operano una ripresa, e tra essi vi è in parte quello 

fascista. Particolarmente interessata a questo tema è da sempre l’arte scultorea, che è 

solita rappresentare l’atleta pugile, vera e propria incarnazione della virilità, in solitaria e 

spesso in un momento di riposo più che durante lo scontro. 

Si contraddistinguono in periodo fascista le sculture di Francesco Messina102, autore che 

visse per quasi tutto il Novecento e che si dedicò, oltre all’arte plastica, anche alla 

medaglistica. Durante gli Anni Trenta si confrontò spesso in scultura con soggetti a 

carattere sportivo, realizzando tra gli altri Il pugile (1931, oggi a Milano nella Galleria 

d’arte moderna) e Il pugile caduto (dello stesso anno, oggi a Venezia, collezione Giuseppe 

Volpi di Misurata)103. Suo è anche il Pugilatore che orna fra le altre sessantaquattro statue 

lo Stadio dei Marmi a Roma (fig. 23). Esse sono solo alcune delle numerose statue di 

Messina che sicuramente tematizzano la figura umana in questo particolare aspetto, in 

maniera non troppo dissimile dal famoso bronzo greco Il pugile a riposo di Palazzo 

Massimo alle Terme, ma che non indagano le dinamiche di scontro fisico che stanno alla 

base della boxe.  

 

                                                           
99 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 78. 
100 CAMILLETTI A., Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 20, 1977, s.v. CARNERA, Primo. 
101 BASSETTI R., 1999, p. 102. 
102 RUSCIO R., Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 74, 2010, s.v. MESSINA, Francesco. 
103 PIZZAMANO P., 2008, p. 64. 
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Figura 22. Francesco Messina – Il Pugile. Stadio dei Marmi, Foto Italico, Roma. 
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Questo aspetto è invece messo a nudo dall’incisione numismatica coeva attraverso tre 

delle quattro medaglie raffiguranti la boxe che si possono trovare nel corpus. La medaglia 

per la Palestra Cesare Battisti in Milano (CS 130), realizzata dallo stabilimento milanese 

Stefano Johnson, ne è un esempio.  

L’esemplare in tavola (fig. 23) risale al XVI anno dell’era fascista (1935-36), come 

indicherebbe la legenda, ma sono noti altri pezzi figli dello stesso conio privi di alcuna 

scritta nello spazio dedicatorio inferiore, e non è dunque possibile autenticarne la 

datazione. Sempre a rovescio compare il nome della palestra da commemorare, e tra i tipi 

minori di fascio, alloro e quercia vi è la sigla del Partito Nazionale Fascista, P.N.F. 

L’esplicito dritto mostra due pugili nel vivo del match, con l’atleta di sinistra che colpisce 

con un diretto mancino l’avversario, il quale si inarca all’indietro nell’accusare il pugno. 

La composizione, così incentrata sul senso di combattimento, non è da ricondurre alla 

tanto apprezzata scultura contemporanea (soprattutto monumentale), che come si è visto 

faticava a riportare scene di scontro tra due pugili, quanto a tutta una minore tradizione 

pittorica o comunque grafica che, in contesti di nicchia, presentava lo stesso tipo di 

impostazione. Questa tradizione parte dall’antica pittura vascolare e termina con la 

fotografia sportiva, e non si esclude che l’artista abbia ricorso a un’osservazione diretta 

del soggetto.  

Inoltre, il tipo al dritto è condiviso da almeno un’altra medaglia (CS 129), anch’essa senza 

datazione e anepigrafe su entrambe le facce, che ne prova l’apprezzamento tale da 

operarne un reimpiego. 

Figura 23. Medaglia per la palestra Cesare Battisti di Milano. 
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Totalmente singolare, non solo per il tema ma anche per l’intero lavoro qui svolto, è la 

medaglia per l’incontro di pugilato avvenuto a Roma nell’ottobre del 1933 (come cita la 

legenda al rovescio) tra Primo Carnera e lo spagnolo Paulino Uzcudun (C XI/137, CS 125), 

valevole per il titolo mondiale. Carnera aveva ottenuto nel giugno dello stesso anno la 

cintura di campione dei pesi massimi contro lo statunitense Jack Sharkey, in uno storico 

match di notevole risonanza e che, una volta ottenuta la vittoria, elevò il pugile italiano al 

grado di vera e propria stella sportiva104. Al momento di sfidare lo spagnolo campione 

europeo in carica, l’entusiasmo e l’attenzione mediatica erano ai massimi livelli, e 

l’incontro avvenne nella cornice di Piazza di Siena, appunto a Roma, e fra i circa 60.000 

spettatori presenziava anche Benito Mussolini105.  

La vittoria di Carnera fu probabilmente la più probabile motivazione alla base della 

realizzazione di questa medaglia, che esibisce il ritratto al dritto del vincitore stesso, a 

mezza figura, appoggiato sul gomito sinistro e a torso nudo (fig. 4). Non è da intendersi 

come una medaglia-premio per l’occasione, in quanto il trofeo pugilistico è in epoca 

contemporanea costituito dalla cintura, quanto piuttosto come pezzo commemorativo, 

tant’è che ne è nota una pluralità di esemplari, sia in bronzo che in bronzo argentato, di 

diverse dimensioni. Il metallo è peraltro anche smaltato al rovescio, poiché sono 

                                                           
104 CAMILLETTI A., Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 20, 1977, s.v. CARNERA, Primo. 
105 Ibid., 1977, s.v. CARNERA, Primo. 

Figura 24. Medaglia per l'incontro Carnera-Paulino. 
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identificate con smalti di colori differenti le due bandiere (italiana, sebbene insolitamente 

priva dello stemma sabaudo nella banda bianca, e spagnola) ai lati del fascio littorio che 

divide il conio in due sezioni simmetriche.  

Come si è detto, l’immagine di Carnera si configura come una singolarità all’interno del 

corpus, in cui non si segnala alcun ritratto di qualsivoglia personaggio sportivo, senza 

considerare lo stesso Mussolini. L’incisore ha qui voluto cimentarsi con il supporto 

numismatico per realizzare un ritratto che rispecchia piuttosto chiaramente la fisionomia 

reale di Carnera, dal volto potente e genuino (non a caso ebbe il soprannome di “gigante 

buono”)106. Per mettere in risalto la muscolatura, estremamente imponente anche per 

l’ambiente pugilistico, si è optato invece per la soluzione di mostrare l’uomo mentre si 

appoggia, quasi idealmente, ai contorni del supporto, rendendo visibile il braccio e parte 

del petto di cui è realisticamente resa la massiccia muscolatura.  

La presenza unica del ritratto numismatico di una personalità del mondo sportivo è da 

leggere come un’ulteriore prova della fama che durante gli anni della sua ascesa agonistica 

circondò Primo Carnera, la cui immagine, anche successivamente con la sua carriera 

cinematografica, fu da sempre strumentalizzata dal Regime, come modello virile che si 

impone nel panorama internazionale107: questa medaglia è l’esempio di come anche la 

medaglistica potesse essere coinvolta in questo apparato propagandistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 BASSETTI, 1999, pp. 102-106. 
107 Ibid., 1999, pp. 102-106. 
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Figura 25. Fotografia di Primo Carnera in posa. 
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Le medaglie degli sport militari 
 

Gli sport che concernono la sfera militare vengono qui raccolti sotto un’unica sezione; nel 

suo catalogo del 2008, il Casolari attribuisce le due principali discipline di questo capitolo, 

il tiro a bersaglio e la scherma, a due categorie distinte, ponendo il primo tra le discipline 

di precisione (accomunandolo con il tiro a volo, il tiro con l’arco e il gioco delle bocce) e 

l’arte della spada tra le attività sportive di puro scontro fisico (al pari della lotta e del 

pugilato). Per ragioni più stilistiche che contenutistiche, si è qui scelto di raggrupparle 

sotto questa specifica unità, indicando come primo trait d’union la natura fortemente 

militare di entrambe le discipline, e in secondo luogo un gusto stilistico e tematico che 

sembra investire entrambi i temi riferibile a una medaglistica tradizionale degli anni 

precedenti al Regime. 

Risulta quasi scontato che l’attività del tiro a bersaglio, solitamente con la carabina ma più 

in generale con tutti i tipi di arma da fuoco108, fosse incoraggiata e approvata dal Regime 

quale naturale esercizio all’attività militare. Al contrario di molti altri sport sviluppatisi 

sotto il fascismo, il tiro a segno non ebbe sotto il Duce la stessa crescita numerica 

esponenziale in quanto, per le medesime ragioni109, era già ampiamente praticato sotto il 

Regno d’Italia sin dalla sua Unità. In verità, intorno alla fine degli Anni Venti l’attenzione 

che richiamavano gli altri sport emergenti tolse molto, a livello di numeri, al già affermato 

tiro a segno: con l’inizio degli anni Trenta il Regime si preoccupò piuttosto di conferire 

alla disciplina una struttura più istituzionalizzata e che facesse capo più direttamente al 

governo fascista. In particolare si prodigò di distinguere la doppia valenza del tiro a segno, 

inteso sia come sport che come mera attività militare110, cercando di mettere ordine con 

una legislazione tra il 1930 e il 1936111 a una situazione piuttosto caotica. Venne istituito 

per prima cosa l’organo della Milizia, appositamente creato perché sorvegliasse a respiro 

nazionale le molte società private di tiro e i molti poligoni, ora inquadrati in sezioni 

regolamentate dal Regime. Un esempio concreto di regolamentazione fu, tra le altre cose, 

l’introduzione per quanto riguarda la sfera amatoriale di un corso obbligatorio di 

                                                           
108 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 86. 
109 IMPIGLIA M., Enciclopedia dello sport, 2006, s.v. TIRO A SEGNO. 
110Ibid., s.v. TIRO A SEGNO. 
111Ibid., s.v. TIRO A SEGNO. 
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addestramento alle armi da fuoco per coloro che, sia per caccia che per scopi sportivi, 

volessero ottenere il porto d’armi. 

 

Il corpus di medaglie che si è qui messo insieme raccoglie oltre trenta esemplari a tema 

tiro a segno, cui si è scelto di sommare per vicinanza di contenuti quelle meno numerose 

del tiro a volo e i pochi esemplari che si riferiscono al tiro con l’arco. In proporzione, 

risulta la parte del corpus con la percentuale maggiore di medaglie d’oro o in argento 

dorato. Moltissime di queste presentano tipi numismatici alquanto ricorrenti nella 

tradizione celebrativa, sia nell’arte della medaglia che nelle arti maggiori: in numero 

consistente si ritrovano personificazioni, figure ideali, animali, stemmi e insegne, oltre che 

rappresentazioni di piante e simboli della romanità. Operando sempre una proporzione, 

è questa la sezione in cui sono coinvolte più firme. 

  

 

È in questa tradizione che si inserisce Aurelio Mistruzzi112. Uno dei più affermati 

medaglisti della sua generazione, fu in verità un artista di eterogenea attività. Nato a 

Villaorba di Basiliano, Udine, nel 1880, all’età di 23 anni frequento l’Accademia delle Belle 

Arti di Venezia e successivamente quella di Brera a Milano. Nel 1908 si trasferì a Roma 

                                                           
112 LORIOLI V., 1995; IMBELLONE A., Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 77, 2011, s.v. MISTRUZZIi, Aurelio. 

Figura 26. Aurelio Mistruzzi - Medaglia per la VII edizione della gara generale di tiro a segno. 
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dove spese parecchi anni della sua vita e della sua carriera, e dove morì nel 1960113. 

Sempre del soggiorno romano è figlia la medaglia che si affronta nel presente lavoro, 

esente della catalogazione del Casolari, che come cita la legenda del rovescio ricorda la VII 

edizione della Gara generale di tiro a segno, avvenuta nel 1927.  

La vita artistica del Mistruzzi non si limitò alla medaglistica ma spazia dalla scultura 

monumentale a quella decorativa, dalla realizzazione di arredi liturgici a quella, appunto, 

del disegno numismatico. Questa sua specifica attività lo vide impegnato quasi 

esclusivamente con la Santa Sede, che a partire dal 1920 fu infatti la sua principale e più 

nota committenza: quale incisore ufficiale della Città del Vaticano, si legano al suo nome 

quasi tutte le serie di conii monetari e le medaglie commemorative per i singoli eventi 

avvenuti sotto ben quattro pontefici: Benedetto XV, Pio XI, Pio XII fino a Giovanni XXIII114. 

L’attività di incisore del Vaticano di Mistruzzi si dilungò da prima dell’avvento del Regime, 

per il quale comunque realizzò decine di medaglie dei temi più disparati, e continuò anche 

dopo il suo termine. È ridondante quindi sottolineare come i soggetti più rappresentati 

nella produzione del Mistruzzi siano a tema sacro, anche al di fuori del conio numismatico, 

e dunque la medaglia del tiro a segno, sostanzialmente laica benché l’artista fosse già nel 

pieno della sua committenza papale, costituisce una singolarità: seppur non sia l’unica a 

tema non religioso, sembra sia l’unica medaglia fascista sportiva del Mistruzzi. Nel breve 

contributo su Mistruzzi redatto dal Valerani nel suo Arte della medaglia in Italia, l’autore 

fa riferimento alla personalità dimostrata dall’artista nell’unico incontro in prima persona 

che li coinvolse, quando l’artista era ormai un grande nome nel panorama 

numismatico115: l’aura di severa dignità che circondava l’ormai maturo incisore è secondo 

il Valerani una delle chiavi di lettura con cui leggere tutta la sua produzione plastica, dal 

grande al piccolo formato. 

Osservando il supporto numismatico del 1927 (fig. 26), di cui sono noti esemplari sia in 

bronzo dorato che argentato o solamente in semplice bronzo (il che suggerirebbe 

l’eventualità di una funzione di premio), non si ha la sensazione che si stia ammirando una 

medaglia premio sportiva, quanto piuttosto una celebrativa militare.  

                                                           
113 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 78. 
114 LORIOLI V., 1995. 
115 VALERIANI M., 1972, pp. 217-218. 
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Al dritto compare una figura allegorica della Vittoria, ad ali spiegate e rivolta a destra, 

reggente con il braccio sinistro uno scudo sollevato all’altezza della testa, volta invece a 

sinistra. L’allegoria sorvola una linea di baionette schierate in fila, e sullo spazio libero del 

campo a destra vi è la legenda AD VICTORIAM PARATI, mentre più in piccolo a sinistra vi 

è la firma dell’autore. L’idea di movimento verso destra compiuto dalla figura alata è per 

buona misura data dal panneggio delle vesti. 

Anche se composto da tipi ancellari, il campo del rovescio è comunque di indiscusso 

valore artistico: la legenda che indica la manifestazione sportiva è contornata 

parzialmente da rami di quercia, un tipo numismatico usuale, su cui si staglia un fascio 

littorio. Entrambi i tipi del rovescio sono finemente realizzati, seppure di minore 

coinvolgimento scenico rispetto al dritto. Compare inoltre lungo il bordo la sigla della 

S.I.A.M. di Roma, la Scuola Italiana dell’Arte della Medaglia. 

Questa medaglia rappresenta un caso particolarmente aulico della tendenza artistica 

generale che accomuna molti pezzi di questa sezione: domina il carattere bellico della 

composizione, a partire da una legenda che esplicita in modo chiaro la funzione principe 

che si vuole sottolineare ed ottenere dalla disciplina del tiro a bersaglio, e cioè 

l’addestramento all’uso militare delle armi e la preparazione pratica alla guerra, fino alla 

sequenza di baionette fissate sulla fila di fucili schierati inequivocabilmente in parata. La 

figura della Vittoria, molto vicina alla rappresentazione di un angelo, sembra fluttuare nel 

campo conducendo le truppe omesse dal campo. Il grado di austera dignità cercato in tutte 

le medaglie di Mistruzzi dal Valerani116 trova qui piena applicazione, senza tuttavia che il 

contesto bellico o sportivo incida sulla grazia trasmessa dalla figura protagonista. Meno 

lampante è in questo caso l’intenso grado di associazione che coinvolge secondo il 

Valerani117le facce dei dritti e dei rovesci delle medaglie mistruzziane: non vi è qui un 

dialogo tra i due lati e le due rappresentazioni, e cio è dovuto probabilmente non tanto a 

una non ancora piena maturità dell’artista (allora quarantasettenne), quanto a una 

costrizione tematica imposta dall’occasione. 

 

                                                           
116 Ibid., p. 117. 
117 Ibid., p. 120. 
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È possibile confrontare alcuni aspetti con una medaglia dello stesso autore senza 

datazione certa ma di epoca sabauda (come suggerirebbe il busto di Vittorio Emanuele III 

al dritto), in bronzo o talvolta in bronzo argentato. Assente nei cataloghi del Casolari118, è 

figlia di un contesto di contaminazione tra lo sportivo e il militare, e si nota infatti che 

viene citato lungo il bordo nella legenda a rovescio il regio esercito, oltre alla parola GARE. 

Qui il legame con la tradizione figurativa antica è ancora più accentuato, vista la presenza 

al rovescio di un centauro saggittario nell’atto di scoccare. Si presume che 

originariamente la medaglia, autografata all’esergo inferiore del rovescio da Mistruzzi, sia 

un’opera relativamente giovanile dell’artista, ma è indiscusso che possa essere stata 

riutilizzata anche in epoca fascista come medaglia premio: la disciplina originale fu 

probabilmente il tiro a bersaglio, ma sono presenti casi (fig. 27) in cui la legenda venne 

modificata successivamente al momento del conio, anche a favore di discipline 

completamente estranee al tiro a segno, come lo sci, e questo è un ulteriore indizio su 

come questa e molte altre medaglie analoghe manchino di aderenza al tema e venissero 

reimpiegate senza troppe modifiche. Si riconoscono anche qui, per chiudere, la sobrietà e 

il disegno classico di Mistruzzi. 

 

                                                           
118 Immagine tratta da http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME63W4/51 in data 08/01/2018. 

Figura 27. Aurelio Mistruzzi - Medaglia per le Gare del Regio Esercito. 

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME63W4/51
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La prima medaglia non firmata che si è scelto di portare ad esempio è un’anonima 

placchetta in oro (CS 150) del 1932, e rappresenta il caso più comune della sezione. Il 

Casolari riporta che l’evento di cui l’esemplare funge da premio, come suggerirebbe la 

presenza dell’appiccagnolo, è una Gara Straordinaria Nazionale svolta a Roma nel X anno 

del Regime. La disciplina specifica della manifestazione non è certa, ma l’autore del 

catalogo indica come la stessa medaglia si stata dotata di diverse legende, aggiunte in un 

secondo momento, come ad esempio la dicitura (fig. 28) che testimonia la placchetta come 

premio per il terzo classificato della categoria juniores, citando come arma la pistola.   

La particolare morfologia della placchetta è, per così dire, a edicola: il contorno riprende 

la forma di una facciata, e il bordo rimanda a una voluta ionica nel momento di 

rappresentare gli spioventi. All’interno del campo poligonale si mostra al dritto una figura 

muliebre con un fascio littorio sulla destra lungo il fianco e un fucile sollevato nella mano 

sinistra alzata. L’arma, che dovrebbe simboleggiare più di tutto nella medaglia la 

disciplina cui essa riconduce, è parzialmente sottintesa uscendo per metà dal supporto e 

dunque dalla raffigurazione, ed è identificabile solamente dal riconoscibile calcio del 

fucile. La figura femminile non è, strettamente parlando, una Vittoria, vista la mancanza 

di ali, tuttavia un’assimilazione identificativa con una personificazione del trionfo può 

senz’altro essere fatta. Il modo di rappresentarla è classico: la donna è incedente (si nota 

tra le pieghe della veste la sporgenza del ginocchio e della coscia destra), è ripresa 

frontalmente e regge con fierezza i propri attributi iconologici, indossando una lunga 

veste di cui l’artista non manca di eseguire il panneggio. Oltre a rifarsi a una tradizionale 

Figura 28. Placchette per la Gara straordinaria nazionale di Roma, tiro a segno. 



65 
 

rappresentazione della Vittoria, anche il rimando alla statuaria antica è evidente: se da un 

lato la posa del corpo ricorda pienamente quella del Doriforo policleteo (o dei bronzi di 

Riace), si può anche individuare, e solo a titolo di esempio, un rimando alla Libertà di 

Eugène Delacroix della famosissima tela, dove una aggressiva e fiera figura femminile 

regge un fucile sulla sinistra avanzando risoluta verso l’osservatore. Questo tipo 

numismatico rientra perfettamente in una tradizione che per tutta la fine del XIX secolo e 

i primissimi decenni del XX ha decorato le medaglie premio, solitamente di committenza 

elitaria e privata, delle varie sezioni di tiro a bersaglio.  

Al rovescio è presente una peculiare rappresentazione di quella che il Casolari identifica 

come un’aquila che regge una corona. Il re degli uccelli è qui quasi antropomorfizzato, 

stante su due zampe che sembrano quasi gambe e con due ali che sono quasi braccia: 

l’aquila è uno dei simboli più noti della romanità e dunque tra i più ripresi dall’iconografia 

fascista (molto presente in questa sezione del corpus), e in questa particolare 

rappresentazione non sorprende tanto la sua presenza, poiché comunque è un tipo 

numismatico spesso riferibile a un contesto di primato e forza, quanto la sua morfologia, 

così esageratamente regale tanto da assomigliare per certi versi a un grifone. Sul petto 

dell’animale si riconosce lo stemma crociato sabaudo.  
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Quale esempio comparativo si porta (fig. 29) un’anonima medaglia del 1910 ca. Si tratta 

sempre di una medaglia premio, anche qui il materiale è l’oro e, come enuncia la legenda 

al rovescio, risponde a un contesto di tiro a segno. Al dritto si staglia una figura muliebre, 

identificata come personificazione dell’Italia, che regge una carabina con la destra. È 

presente anche qui il tipo aquila, in questo caso ad ali spiegate, con il medesimo stemma 

crociato sul petto. Nell’esergo superiore vi è una grande corona. La scritta sul cartiglio al 

rovescio cita non casualmente la dicitura SOCIETA’ DI TIRO A SEGNO, che consisteva 

appunto nell’unità base del vecchio ordinamento di questo sport, e non “sezione”, parola 

che campeggia invece in molte legende di epoca fascista. 

La medaglia del 1932 dunque (CS 105), come molte altre contemporanee, non differisce 

troppo per tipologia e iconografia da questo precedente monarchico. Se i contenuti e i tipi 

sembrano essere i medesimi, la modalità con cui si esplicita la loro composizione subisce 

però una modernizzazione: fra le due medaglie appena analizzate la più tarda, già degli 

Anni Trenta, ha una composizione graficamente meno carica: l’incisione della sua 

precedente è vittima di un certo grado di horror vacui, in special modo al dritto, mentre 

l’analoga fascista si spoglia di questo, risultando al contempo più disadorna ma anche più 

severa, seppure un forte simbolismo permanga.  Si può dunque affermare che prima 

Figura 29. Medaglia per la Società di tiro a segno nazionale 
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ancora che le arti maggiori, per questo filone di medaglie fasciste la fonte iconologica cui 

guardarono gli artisti era la tradizione numismatica immediatamente precedente.  

 

Si conferma quanto affermato sin qui con la rara medaglia del 1935 (C XIII/19, CS 155) 

per la VIII edizione della Gara generale di Tiro a Segno, probabilmente l’edizione 

successiva a quella commemorata dal Mistruzzi, e ritorna il toponimo di Roma (fig. 30). 

La committenza non è tuttavia un ente a carattere sportivo bensì il Ministero della Guerra, 

come indica chiaramente la legenda al rovescio, e ciò contribuisce a evidenziare la duplice 

natura della disciplina dello sparo, che ancora a metà Anni Trenta non si è del tutto 

spogliata della sua matrice bellica. È anche questa una medaglia in oro, oltre che firmata: 

ROB·PETRI in esergo al dritto riconduce a Roberto Petri119, medaglista minore il cui 

capolavoro è costituito appunto da questo pezzo, unico caso a tema sportivo nella sua 

produzione artistica principalmente a tema sacro, un tratto comune al Mistruzzi.  

Al dritto compare un fuciliere, nudo se non per un mantello sulla spalla destra, 

accovacciato e appoggiato sulla sua carabina, rivolto a sinistra. A un simbolismo di fondo 

                                                           
119 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 170. 

Figura 30. Roberto Petri - Medaglia per la VIII edizione della gara generale di Tiro a Segno, Roma. 
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si aggiunge un gusto stilistico appannaggio di un pezzo numismatico autoriale e di 

indiscutibile livello qualitativo. La resa del corpo dell’uomo, semi-inginocchiato su un 

piano orizzontale ideale brevemente accennato, ha poco da invidiare alla statuaria coeva.  

Interessante è anche il rovescio: una triade di gagliardetti, uno dei quali è probabilmente 

un tricolore per via delle tre fasce di cui si compone, fanno da sfondo a un fascio littorio 

con scure estremamente semplice. 

La medaglia è, come il caso precedente, perfettamente in linea con la gran parte delle 

coeve, seppur con una qualità notevolmente maggiore rispetto alla media: la pulizia 

grafica conferisce al campo una composizione molto sintetica tipica del conio 

numismatico di quegli anni, pur continuando una tradizione di figure semi-eroiche e 

personificazioni con l’aggiunta dell’elemento, presente ma non protagonista, dell’arma da 

fuoco.  Permane inoltre l’uso di tipi minori come il fascio e i gagliardetti per riempire il 

rovescio.  

Il tema numismatico del tiro a bersaglio conta, come detto, molte medaglie di cui è nota 

l’identità di chi le ha realizzate. Si citano una medaglia di Audagna (CS 156) per la IV 

edizione della Gara Nazionale di tiro a segno organizzata dalla Federazione dei Fasci di 

Combattimento di Torino nel XIV anno del Regime e una medaglia di Gianfrancesco Bivio 

del 1931 (CS 193), oltre che una medaglia milanese che porta il nome di Emilio Senesi120 

Pro-mutue mutilati e combattenti (CS 194) del 1933. Quest’ultima mostra una 

compresenza al dritto di tre arcieri in nudità eroica, mentre la legenda al rovescio cita il 

TIRO AL NASTRO, un’attività della dimensione certamente più amatoriale rispetto al tiro 

a bersaglio, che consiste nel colpire con armi ad aria compressa dei nastri: la ditta Senesi, 

con sede a Lambrate, presso Milano, era uno dei laboratori di medaglistica più affermati 

negli Anni Trenta, ed eseguiva lavori di medaglistica e incisione per ogni tipo di occasione 

e committenza, specializzandosi nel settore religioso solo in un secondo momento121. Non 

sorprende dunque la particolarità tematica della medaglia appena citata, e nemmeno, per 

quanto detto sin qui, il grado aulico dell’apparato iconologico dei tre arcieri in relazione a 

un contesto del tutto estraneo. Non solo: non sono pochi i casi in cui, sebbene sia 

espressamente indicata una disciplina di sparo, la raffigurazione mostri invece un arciere 

                                                           
120 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 107. 
121 Ibid., p. 107. 



69 
 

(ex CS 167) e i casi in cui la mancanza di una legenda specifica dia adito a dubbi su quale 

disciplina la medaglia voglia commemorare.  

 

Di questo seconda categoria sembra far parte la splendida medaglia del Morbiducci122, 

dalla datazione incerta ma collocata dal Casolari in epoca fascista (CS 196) e non sabauda, 

nonostante sia presente con enfasi un busto di Vittorio Emanuele III al dritto, raffigurante 

al rovescio un virile arciere nel momento della massima estensione muscolare prima di 

scoccare una freccia con un fascio sullo sfondo, elemento determinante per la collocazione 

temporale (fig. 31). La legenda è vaga sulla disciplina, recitando solo REGIO ESERCITO · 

GARE DI TIRO senza alcuna aggiunta specifica, ed è molto probabilmente una medaglia 

premio. In generale, occorre affermare che la disciplina del tiro con l’arco, antica quanto 

l’arma stessa che vi viene impiegata e quindi già ampiamente raffigurata in passato, non 

può fare a meno di allinearsi, nella medaglistica fascista, alla consuetudine figurativa vista 

sin qui. Tuttavia la medaglia del Morbiducci, che si tratti di una medaglia posteriore al 

1922 o di poco precedente, come pure che si tratti di tiro a bersaglio o di tiro con l’arco, 

possiede la qualità e una composizione di livello così elevato che solo un artista come 

Publio Morbiducci poteva garantire123. Il rimando all’esemplare sabaudo del Mistruzzi 

visto sopra può sorgere spontaneo per la vicinanza dei tipi, ma quello del Morbiducci 

sembra discostarsi in parte dalle tendenze artistiche sin qui piuttosto cristallizzate. Salvo 

                                                           
122 Ibid., p. 79; VALERIANI, 1972, 223-225; LOMBARDI, Dizionario biografico degli italiani, 2012, vol. 77, s.v. 
MORBIDUCCI, Publio. 
123 VALERIANI, 1972, 223-225. 

Figura 31. Publio Morbiducci - Medaglia per le Gare di tiro del Regio Esercito. 
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mantenere comunque un tono in buona misura epico, l’autore gioca con la composizione 

del tondo, sovrapponendo ad esempio il tipo protagonista alla meno marcata legenda, che 

corre in secondo piano. Come anche in secondo piano è il fascio, generalmente un tipo 

ancellare di dimensioni ridotte (spesso quasi comparabili a quelle di un marchio di 

fabbrica): qui il littorio e la scure sono inseriti centralmente ma elegantemente dietro 

all’atleta, presenti ma senza essere un agente di disturbo grafico.  

E ancora, si incontrano in questa sezione i nomi di Augusto Gerosa, della ditta dei fratelli 

Lombardi e dello stabilimento Stefano Johnson, oltre che di Gaetano Orsolini per la 

milanese officina Sacchini. 

Particolare menzione merita inoltre una particolare medaglia di F. Chiappe per la Società 

del Tiro al piccione a Genova (CS 186), attività sicuramente più marginale ma la cui 

medaglistica di riferimento ricade negli stessi stilemi figurativi. Stilemi cui si dedica 

peraltro anche Emilio Pagani124, nome a cui si lega uno degli stabilimenti artistici più 

vecchi a Milano125, in una medaglia del 1929 in onore della Coppa Romagna (CS 185), dove 

invece i protagonisti del campo sono proprio le carabine e i volatili. 

È infatti, forse sorprendentemente, nelle medaglie di più modesta fattura che un gusto più 

moderno, almeno circa contenuto e composizione, sembra rompere parzialmente gli 

usuali dettami figurativi sin qui dominanti.  

 

                                                           
124 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 90. 
125 VALERANI, 1972, pp. 153-155. 
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Un piccolo distintivo del XIX anno fascista per i Campionati Femmili dello Sport (fig. 32) 

mostra ad esempio un approccio più contemporaneo al tema: l’occasione è datata a 

settembre del 1941, e sebbene il Casolari collochi questa placchetta nella parte 

generalistica dei giochi sportivi organizzati (CS 123) e non rientri in quella del tiro a 

bersaglio, la decorazione del distintivo permette di accostarla al tema delle medaglie viste 

sopra. Si mantiene nell’iconografia un linguaggio estremamente simbolico, ma in termini 

totalmente diversi: questa volta è il bersaglio, con tanto di freccia che punta al centro 

indicato con il numero uno, il protagonista assoluto e unico del rettangolo grafico. 

Campeggia poi in basso a destra e a grandi lettere la sigla della Gioventù Italiana del 

Littorio, G.I.L., di cui compare anche il distintivo in alto a destra.  Tutto intorno corre la 

legenda lungo una cornice delimitata. Non bisogna dimenticare che l’organizzazione della 

Figura 32. Distintivo per i Campionati Femminili dello Sport. 
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Gioventù Italiana del Littorio, che nel 1941 aveva pochi anni di vita alle spalle, ebbe 

idealmente il ruolo di erede dei precedenti Fasci Giovanili di Combattimento; alla luce di 

ciò non sorprende la presenza nel distintivo proprio del tiro al bersaglio in una 

medaglietta per dei giochi sportivi misti, dato lo scopo spirituale che si prefisse la G.I.L. di 

educazione e preparazione delle fasce giovanili sia allo sport che all’addestramento 

militare. Ciò detto, questa placchetta in lega e smalti, nella sua dimensione pur sempre 

minore ad altre medaglie auliche, si configura come semplice ma altamente simbolica e 

dalla composizione legata più alla grafica dei manifesti che alla pittura. 

  

Vi sono poi casi, anch’essi di minore risonanza poiché anonimi, di materiale meno 

prezioso o legati a contesti più provinciali, di ibridi sportivi come il biathlon, o meglio la 

marcia e tiro, come veniva nominato anche nelle medaglie. Le rappresentazioni dei 

fucilieri sono in questi casi realistiche, sebbene spesso i protagonisti siano ripresi nell’atto 

di marciare e non di puntare il fucile: gli esempi di questa sezione si accomunano alle 

medaglie a tema sci, di cui il biathlon è un sottoinsieme. Pertanto si ritroveranno 

analizzate più avanti nel presente lavoro.  

 

La riflessione che può essere posta a conclusione di questa specifica panoramica verte 

sulla possibilità che la natura estremamente militare della disciplina abbia influito non 

poco sul modo di rappresentare la stessa, concedendo poca attenzione al gesto e al 

momento sportivo in quanto tale ma limitandosi a mettere in luce un’ideologia generale. 

L’influsso delle arti maggiori non ha contribuito ad alimentare tale attenzione, essendo 

poco presenti degli esempi di riferimento che non fossero di per sé di contenuto 

celebrativo o strettamente bellica; i casi di rappresentazioni di figure nell’atto di sparare 

a bersaglio in pittura o scultura sono poco significativi o legati a rappresentazioni di 

guerra o venatorie. Laddove invece i medaglisti si siano rifatti alle arti maggiori come 

fonte per la figura umana - e nei casi più autoriali è evidente - essi hanno voluto riprendere 

più lo stile che la posa o la composizione, non centrando mai pienamente il tema.  
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La stessa simpatia che coinvolse il Fascismo e lo sport con armi da fuoco investì anche le 

discipline all’arma bianca. La scherma126, la cui tradizione rimanda a un’origine italiana 

vecchia di secoli e un primato altrettanto datato dell’Italia sul palcoscenico internazionale, 

fu una delle attività più care non solo al Regime ma anche al Duce stesso, di cui infatti sono 

presenti molte immagini in veste di spadaccino. La componente di sforzo fisico e 

applicazione muscolare a servizio di uno scontro diretto tra duellanti piaceva molto 

all’ideologia di Mussolini, il quale ebbe un breve passato da schermidore precedente 

all’attività politica127. L’orgoglio nazionale che permeava tale disciplina fu alimentato 

dalla figura di Nedo Nadi128, vera e propria leggenda sportiva129: schermidore prodigioso 

e ampiamente titolato già da prima del 1922, non si iscrisse mai al partito nazionale 

fascista durante l’ascesa del Duce, tuttavia negli anni di ritiro dall’attività agonistica, dal 

1931 al 1940, fu la figura tecnica di riferimento per le nuove generazioni di spadaccini. La 

sua biografia incarnava molti dei valori da trasmettere ai giovani italiani, oltre che 

rappresentare l’imbattibilità italiana sulla pedana da scherma, in primis la severità 

militare con cui era necessario addestrarsi, con abnegazione e sacrificio, per primeggiare 

nella scherma così come al di fuori dell’ambito sportivo. 

 

Più di un tratto comune sembra appartenere sia alla medaglistica a tema tiro sia a quella 

a tema schermistico: come primo elemento la longevità della disciplina comporta anche 

in questo secondo caso la presenza di una lunga tradizione medaglistica antecedente, alla 

quale sono numerosi i rimandi in quella fascista. In secondo luogo, il carattere pur sempre 

marziale della scherma, seppur con intensità inferiore al tiro a segno visto anche il 

cambiamento del modo di combattere sempre meno legato all’arma bianca, si traduce 

anche in questo caso con una certa epicità di toni e di contenuti. Vi è poi anche qui un 

graduale cambiamento, visibile anche nella medaglistica, di enti e occasioni sportive cui 

la disciplina faceva capo: si riscontra nel corpus che furono sempre meno le medaglie 

coniate in una sfera di committenza privata in ambienti come Scuole e Accademie di 

Scherma, su tutte quella di Napoli, lasciando il posto a momenti più istituzionalizzati e 

organizzazioni che dipendevano in maniera diretta dal Regime, come manifestazioni 

                                                           
126 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 81. 
127 FABRIZIO F., 1976, p. 118. 
128LOMBARDI A., Dizionario biografico degli italiani, vol. 77, 2012, s.v. Nadi, Nedo. 
129 BASSETTI R., 1999, p. 69. 



74 
 

dell’Organizzazione Nazionale Dopolavoristica e la Milizia Volontaria per la Sicurezza 

Nazionale.  

Si sono isolate nel corpus circa venti medaglie sulla scherma, tra le quali spiccano alcuni 

pezzi firmati: compaiono infatti i nomi di Giulio Cipriani, Emilio Pagani, Gaetano 

Orsolini130e Costantino Affer131. Questa sottosezione si contraddistingue curiosamente 

per la quasi totale assenza di medaglie in argento, dividendosi sostanzialmente tra oro e 

bronzo. 

 

 

 

 

                                                           
130 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 85. 
131 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 10; VALERIANI, 1972, p. 63-65.   

Figura 33. Fotografia di Benito Mussolini in abiti da 
schermidore. 
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Per portare in maniera riassuntiva i due casi più estremi di come la medaglistica descriva, 

tra le molte altre cose, questo momento di passaggio, si cita per prima una medaglia d’oro 

forse dell’incisore Giulio Cipriani132(C s.d./30; CS 142). Tralasciando l’incertezza 

catalografica di questo pezzo, di cui è ignota totalmente la datazione e di cui è dubbia 

l’attribuzione a Cipriani, incisore e scultore fiorentino noto principalmente per una 

partecipazione all’Esposizione Nazionale d’Arte di Brera nel 1925133, il dritto di questa 

medaglia, rappresenta una figura a sinistra munita di fioretto e bardata di un mantello 

(fig. 34). Le vesti dell’uomo sono state modellate dall’incisore in modo da richiamare un 

abbigliamento seicentesco, forse un tributo al secolo XVII che più di ogni altro ha visto 

uno sviluppo dell’applicazione dei precetti schermistici134. Questo rimando specifico non 

è, per una volta, a un passato sportivo dell’antichità classica ma a una relativamente più 

vicina epoca moderna. Anche se la figura nel campo è solitaria, senza nemmeno la 

presenza di tipi accessori o alcuna legenda, i simboli della disciplina sono 

inequivocabilmente riconoscibili. Il fodero e soprattutto il fioretto sono ben caratterizzati, 

così come è interessante la posizione dello spadaccino che non è impegnato in un 

combattimento ma occupato a saggiare forse la flessibilità della sua arma. È ben noto che 

il fioretto nella sua accezione sportiva (e non come mera arma) ha una struttura molto 

                                                           
132 LORIOLI V., 1995, p. 20. 
133 Ibid., 1995, p. 20. 
134 GELLI J., Enciclopedia Treccani, 1936, s.v. SCHERMA. 

Figura 34. Giulio Cipriani - Medaglia per l’Accademia Nazionale di Scherma Napoli. 
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elastica, e ciò lo rende molto facile da riconoscere nel panorama sportivo: la scelta 

dell’artista nel rappresentare in quella posa quello che si può anche intendere come un 

maestro schermidore può anche aver tenuto conto di questa grande riconoscibilità nel 

momento della realizzazione. Il dritto si collega a due rovesci, dunque a due medaglie 

distinte, una per l’Accademia Nazionale di Scherma a Napoli e che presenta sull’altra faccia 

lo stemma della stessa, e l’altra che presenta quello dell’Organizzazione Nazionale del 

Dopolavoro, senza alcun altro indizio su specifici avvenimenti sportivi. 

Non è questo l’unico caso di citazionismo storico all’interno della sezione: compaiono ad 

esempio guerrieri in armatura e vesti medievaleggianti nel caso di una delle molte 

medaglie in cui è citata l’Accademia Nazionale di Scherma, in ricordo dei Campionati 

Europei dell’aprile 1929 (C VII/101) o riferimenti al mondo classico e alla romanità, in 

quantità simile al tema del tiro a segno, come la medaglia del 1930 (C VIII/72) per i 

Campionati Italiani di Scherma, entrambe in oro.  

 

 

In maniera quasi contrapposta, si porta ad esempio la meno altisonante medaglia premio 

in bronzo del XVI anno dell’Era Fascista, riferita sempre all’Accademia napoletana. La 

presenza dell’appiccagnolo è da leggere come un indizio che tale medaglia fu direttamente 

consegnata, a differenza del caso visto precedentemente, al vincitore del Torneo delle 

Quattro Coppe citato in legenda al rovescio, dove ritorna lo stemma dell’Accademia (fig. 

35).  

Il dritto ha un gusto più contemporaneo, nella sua grande semplicità: due spadaccini si 

fronteggiano l’un l’altro in pedana e la composizione disegna un punto di vista prospettico 

Figura 35. Medaglia anonima per l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli. 
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tale per cui uno dei due è raffigurato di spalle mentre combatte l’avversario. Anche la 

pedana stessa, tramite un semplice poligono, è stata rappresentata, vista anche la 

notevole importanza che aveva e ha tuttora nel regolamento della disciplina. Il tondo, di 

25,5 mm di diametro, deficita di un grado di dettaglio così nitido da poter identificare 

quale delle tre armi, tra sciabola, fioretto e spada, siano utilizzate, ma è sufficiente a 

rendere l’idea dell’abbigliamento dei due uomini. Si riconoscono i gambali e l’assenza di 

fisionomia è dovuta alla rappresentazione della maschera protettiva tipica di questo sport 

che proprio in età fascista cominciava a trovare diffusione135. Non solo: la leggera 

ammortizzazione delle gambe e la posa del tronco, con la mano non armata sollevata nella 

tipica posizione di guardia, conferiscono un alto grado di realismo.  

 

La medaglia in questione non ha però, pur staccandosi sensibilmente dal modo di 

rappresentare la scherma visto sopra, i tratti di dinamicità che caratterizzano la pittura 

novecentesca a tema schermistico; la corrente che maggiormente si occupò di apprezzare 

nelle arti pittoriche la velocità e la rapidità di successione dei colpi del duello è il 

Futurismo, non ancora totalmente esaurito alla soglia degli Anni Trenta. L’esempio più 

                                                           
135 GELLI J., Enciclopedia Treccani, 1936, s.v. SCHERMA 

Figura 36. Renato Bruschetti - A fondo. 
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noto è certamente l’olio su tela A fondo del 1933 (fig. 36) dell’artista perugino Alessandro 

Bruschetti136 (1919-1980), pittore che proseguì quanto fu affermato dalla generazione di 

Futuristi a lui precedente. Come si nota dall’enorme quantità di linee direttrici e 

campiture, la composizione del quadro è tutta mirata a trasmettere un’idea di scontro di 

movimenti che la medaglia delle Quattro Coppe e le altre sue analoghe non condividono. 

La motivazione può senz’altro ricondursi a una costrizione artistica data dal mezzo e dal 

supporto. 

 

Non mancano poi le medaglie schermistiche dal gusto estremamente simbolico: il tipo 

della spada è utilizzato per esempio in una medaglia per la Federazione Italiana della 

Scherma (Lor 253) dove si pone in un’interessante soluzione grafica. Se al dritto compare 

una semplice quanto altamente emblematica rappresentazione delle tre principali 

tipologie di arma (a scendere: il fioretto, la spada e la sciabola) poste trasversalmente a 

un fascio littorio, al rovescio una cornice esagonale formata da coppie delle stesse armi 

circonda una legenda che enuncia l’occasione: COPPA CITTÀ DI FIRENZE, MARZO XV. La 

fabbricazione di questa medaglia in bronzo dorato si deve alla ditta Lorioli di Milano, dal 

cui catalogo è tratta l’immagine (fig. 37). 

                                                           
136 PASSONI F., Alessandro Bruschetti, dal futurismo alla pittura plurimetrica, 1981. 

Figura 37. Medaglia per la Federazione Italiana Scherma, Coppa città di Firenze. 
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I due decenni di arte della medaglia trascorsi sotto il Regime videro dunque, per la 

scherma, una concomitanza intrecciata di due linguaggi grafico-compositivi, che 

permangono senza scansioni cronologiche precise. Il primo è più tradizionale e 

citazionista del passato, mentre il secondo, più moderno, è estremamente legato al gesto 

schermistico in quanto tale. Si legge un parallelismo, come detto, con l’analogo mondo del 

tiro a bersaglio, con cui appunto quello dell’arte della spada condivide un’origine militare.    

 

Sfugge alla categorizzazione fatta sin qui la medaglia del 1926 per il Torneo 

Internazionale di Schema (C IV/65), tenutosi presso l’Accademia d’armi di Cremona, il cui 

stemma campeggia al rovescio. 

 Il dritto, assolutamente sui generis, cita direttamente il Duce ritraendolo a busto, e in 

maniera evidente si può notare che l’abbigliamento indossato è quello specifico degli 

schermidori, con l’abbottonatura laterale sul collo (fig 38). La medaglia si collega alla 

lunghissima tradizione della ritrattistica su conio, e denuncia una volta di più il passato 

da spadaccino di Mussolini, che reputava non a caso la scherma una delle sue attività 

preferite. Molte infatti sono le immagini, fotografiche e non, che lo ritraggono in tenuta da 

schermidore (fig. 33).  

 

 

Figura 38. Medaglia per l'Accademia d'armi di Cremona. 
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Le medaglie degli sport con la palla 
 

La sezione che si incentra sugli sport con la palla risulta forse la più affascinante e 

eterodossa da analizzare. La parte più rilevante del capitolo è certamente legata al 

football. Sebbene il gioco del calcio abbia subito forse il momento di crescita maggiore nel 

primo dopoguerra137, si affermò senza dubbio come sport nazionale sotto il regime 

fascista. Non fu tuttavia il primo sport promosso dalla politica fascista, né 

cronologicamente né per importanza, poiché non riconosciuto come sport “nobile” 

dall’ideologia in auge, come per esempio altre discipline quali la boxe, il tiro a segno o la 

scherma. Anche la sfera motoristica e il più fisico gioco del rugby incontravano molto di 

più l’approvazione delle alte sfere fasciste138. D’altro canto però i numeri diedero ragione 

al calcio, che si guadagnò senza dubbio l’etichetta di sport delle masse, e che, seppur non 

nobile, riuscì a unificare e intrattenere il grande pubblico, di ogni estrazione sociale. Non 

passò molto prima che tale sport venne utilizzato come strumento di propaganda sociale 

ad amplissimo respiro, da affiancare alle altre discipline che dovevano formare l’uomo 

fascista139. Merito del regime fu anche la fattiva unificazione della penisola sotto un unico 

campionato, che sino al 1926 era diviso in due gironi tra Nord e Sud140, ed è in tale periodo 

che si formarono molte nuove squadre di calcio in molte città italiane, per consentire un 

torneo nazionale più coinvolgente e attirare un numero superiore di spettatori. La 

passione di una quantità sempre più ingente di tifosi si estese ovviamente alla massima 

selezione italiana nei trofei internazionali, capace di imporsi sul palcoscenico mondiale 

per due manifestazioni consecutive, due vittorie mondiali che il Regime non mancò di 

sfruttare in chiave propagandistica, soprattutto per la forte immagine che l’Italia aveva 

dato di sé in una vetrina estera. Segno visibile dell’impegno del regime a supportare e 

imbrigliare il potenziale numerico di questo sport fu la grande campagna di 

radiodiffusione inaugurata specificatamente per i Mondiali di calcio del 1930, per dare 

modo al grande pubblico (anche analfabeta) di seguire la Nazionale.  

Fanno parte del corpus preso in considerazione 15 medaglie a tema calcistico, di cui 13 

annoverate nei due cataloghi del Casolari. Le facce delle medaglie presentano una 

                                                           
137 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 26. 
138 FABRIZIO F., 1976, p.  15. 
139 Ibid., 1976, p. 14. 
140 BASSETTI R., 1999, p. 115-116. 
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differenziazione tipografica e soprattutto compositiva che nessun’altra disciplina 

presenta. Seppure in grande parte delle medaglie quelli che sono considerati i dritti 

vedono la presenza dell’atleta calciatore sul campo di gioco, le soluzioni utilizzate sono 

molteplici e eterogenee. Si tratta certamente di un contenuto artisticamente nuovo, in 

ogni campo artistico, che sostanzialmente in storia dell’arte non ha una tradizione così 

longeva e codificata da permettere all’artista di rifarsi a dei parametri già cristallizzati nel 

tempo, e ciò è senza dubbio un primo fattore da tenere in considerazione. L’incisione 

numismatica non fa eccezione in tal senso, trovandosi tramite i suoi esecutori a dover 

ritrarre un contenuto innovativo e particolare nello spazio ristretto della faccia di una 

medaglia. Altro elemento da considerare è la natura “corale” dell’incisione. Occorre, per 

l’artista che desideri al meglio cogliere l’essenza di tale sport, non solo rappresentare un 

gesto atletico, ma una pluralità di questi, giustapposti in modo tale da ricreare una scena 

dinamica in più linee di movimento. Come detto sopra però, l’essere liberi dagli 

schematismi grafici dati da una tradizione figurativa forte sembra aver dato modo agli 

artisti di esprimere nei modi più disparati la celebrazione di manifestazioni così seguite e 

importanti. I pezzi del corpus si riferiscono a eventi calcistici di vari livelli. Riguardano in 

misura maggiore gli anni Trenta, ed è in questo decennio che anche nelle altre arti 

figurative si riscontrano i maggiori casi di rappresentazione del calcio, forse d’ispirazione 

per la medaglistica coeva. Si citano, su tutte, le opere esposte alla Biennale di Venezia Il 

giuocatore di football, del russo Deineka (artista molto vicino al soggetto sportivo), e i due 

Calciatori dell’italiano Mario Moschi, oltre a Calciatori di Giuseppe Montanari, opera 

pittorica presentata all’esposizione del 1930141 e oggi alla Galleria Nazionale d’arte 

Moderna a Roma. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 17. Esposizione biennale internazionale d'arte, 1930, catalogo, 1930. 
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Il primo singolare caso è rappresentato da una medaglietta (CS 205) del 1931 che riporta 

la sigla della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), riferita al campionato 1930-31 

della categoria regionale ULIC (Unione Libera Italia a Calcio). Si tratta di una medaglietta 

d’esecuzione anonima, e come dichiara la legenda fu creata per il secondo classificato della 

lega regionale del Lazio; e pur non essendo un riconoscimento particolarmente 

significativo presenta una soluzione molto semplice e quasi unico nel corpus. L’intuizione 

dell’autore infatti sta nel giocare con le sagome circolari della medaglia e del pallone da 

calcio, arrivando a farle coincidere e ottenendo un risultato elegante nella sua semplicità. 

Come si nota dalle semplici linee del conio, il pallone raffigurato riprende l’aspetto di 

quelli utilizzati lungo tutti gli anni 30, ad ampie fasciature di cuoio (l’unico abbellimento 

è la porzione di stella incisa intorno all’appiccagnolo). All’interno delle stesse viene 

ricavato lo spazio per la lunga legenda, ed è una soluzione adottata sia per il dritto che per 

il rovescio. Anche il colore dato dal materiale bronzeo riprende in qualche modo i toni 

marroni del cuoio, quando i palloni da calcio non erano ancora tinti di bianco, ad 

aumentare il grado di vicinanza tra ciò che la medaglia rappresenta e celebra, ovvero il 

nuovo e crescente calcio, e lo strumento principale con cui questo viene messo in atto.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Medaglia della F.I.G.C. per il  Camipionato regionale U.L.I.C. 
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L’anno successivo, il 1932, è il più ricco di esemplari numismatici che riguardano questo 

sport. Si conta inizialmente una medaglia per il Campionato Emiliano U.L.I.C. del X anno 

(C X/105), che al rovescio presenta una classica composizioni di simboli di vittoria come 

rami d'alloro e quercia, nodi d'amore e una corona reale tra due fasci. Il dritto è senza 

dubbio più peculiare (fig. 40): una squadra di undici uomini in tenuta calcistica saluta 

romanamente, quasi sull’attenti. La scelta di comprendere nella raffigurazione tutto 

l’organico della squadra e non solo una parte dei singoli elementi fa perdere al bronzetto 

di appena 27 mm di diametro gran parte del dettaglio e dei particolari. I giocatori sono 

inquadrati quasi in una teoria modulare, e la composizione ricorda assolutamente quella 

di una compagnia di soldati in atteggiamento militare. Sotto la linea che si viene a formare 

con l’accostamento dei piedi delle figure stanti è ricavato in esergo lo spazio per la legenda 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, che risulta essere il committente principale di 

quasi tutte le medaglie di questa sezione. Il disegno dell’incisione sembra trovare ancora 

una volta spunto dall’osservazione diretta o dalla fotografia sportiva che riporta frequenti 

immagini di organici sportivi schierati mentre compiono il saluto romano. 

Figura 40. Medaglia anonima per il Campionato 
Emiliano U.L.I.C. 
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Tra le tante del 1932, anche se meno rilevante, vi è il caso di quella in argento smaltato 

per il Campionato di calcio di Roma (C X/107). Ancora una volta la F.I.G.C. ne è l’emittente, 

e in particolare il Comitato romano, come attesta la legenda. L’apparato iconografico 

tuttavia scava nel repertorio tradizionale, trattandosi di una manifestazione sportiva 

estremamente legata al territorio: il Torneo di apertura dei castelli romani. Non 

sorprende dunque al dritto la lupa capitolina su uno scudo (smaltato in azzurro) tra due 

fasci. 

 

Nella medaglistica sportiva fascista, il più noto nome coinvolto nell’incisione del tema 

calcistico è sicuramente Mario Moschi. Scultore e medaglista nato a Lastra a Signa nel 

1896142, fu studente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, allievo tra l’altro di Augusto 

Rivalta, Emilio Zocchi e Domenico Trentacoste, grandi nomi della plastica del primo 

Novecento; diventerà lui stesso, una volta diplomato, professore di Scultura presso la 

propria scuola di formazione e, più tardi, professore della cattedra di Plastica decorativa 

all’Istituto d’Arte di Lucca. La sua produzione non si limitò alla medaglistica, fu infatti uno 

dei maggiori scultori italiani realizzando opere monumentali sia in Italia che fuori. Fu 

attivo per tutta la seconda parte del Ventennio e rimane profondamente legato a Firenze, 

dove morirà nel 1971143. Più nello specifico, negli anni Trenta aumentò sensibilmente la 

partecipazione di Moschi a mostre sia nazionali (anche come promotore e organizzatore) 

che internazionali. È interessante il fatto che l’artista privilegiò i temi sportivi più nelle 

                                                           
142 LORIOLI V., 1995, p. 80. 
143 Ibid., 1995, p.81. 

Figura 41. Mario Moschi - Medaglia per il Campionato del 1934, Firenze. 
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sue opere di scultura che di medaglistica, e nel realizzare entrambe le tipologie fu in grado 

senza dubbio di perfezionare quella che viene definita la “tendenza architettonica144” del 

suo stile, cioè modellando i corpi degli atleti delle varie discipline (sia dei suoi bronzetti 

sia in opere di grandi dimensioni) come compatte e solide architetture, esito di 

un’interpretazione della realtà in plastici volumi composti entro armoniosi ritmi 

decorativi145. Realizzò molte rappresentazioni di tennis, tuffo, gioco delle bocce, tiro alla 

fune e calcio, tutte paradigmatiche per il peculiare dinamismo, forse ispirato all’artista 

dalla consultazione delle fotocronache sportive pubblicate sui quotidiani e sulle riviste 

specializzate146; al suo nome viene accostato quello del Gruppo Donatello, un sodalizio di 

artisti toscani da lui stesso fondato, autori di opere a tema strettamente sportivo147. 

Particolarmente famosi e noti ancor oggi sono il Calciatore, modellato nel 1931 e poi 

collocato nell’ingresso alla tribuna dello stadio di Firenze, e il Calciatore (Stop in corsa), 

che nel 1933 venne esposto a Firenze, alla I Mostra del Sindacato nazionale fascista di 

belle arti e, nel 1934, alla diciottesima Biennale di Venezia; la stessa opera vinse i concorsi 

artistici legati alle undicesime Olimpiadi di Berlino del 1936148, dove fu acquistata dal 

governo tedesco e esposta all’ingresso dello Stadio Olimpico della capitale, dove è ancora 

collocata (fig. 42). 

                                                           
144 SIRIGATTI C., Dizionario biografico degli italiani, vol 77, 2012, v. MOSCHI, Mario. 
145 Ibid., 2012, s.v. MOSCHI, Mario. 
146 Ibid., 2012, s.v. MOSCHI, Mario. 
147 Ibid., 2012, s.v. MOSCHI, Mario. 
148 Ibid., 2012, s.v. MOSCHI, Mario 

Figura 42. Mario Moschi - Il Calciator (stop in corsa). 
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Non stupisce dunque la realizzazione da parte di questo artista della medaglia per il 

campionato di calcio di Firenze del 1932 (C X/106). In quello che convenzionalmente si 

considera il dritto è presente la figura maschile di un calciatore con il pallone tra i piedi. 

Al rovescio invece, tipo non comune, è rappresentato uno stadio, il Giovanni Berna di 

Firenze (come si evince dalla legenda che corre lungo il bordo), oggi intitolato ad Artemio 

Franchi e sede delle partite casalinghe della Fiorentina, il cui nome costeggia invece il 

bordo del dritto. Dietro lo stadio si delinea un orizzonte fittizio di Firenze, con 

l’accostamento delle sagome dei vari monumenti della città, appellata da una breve 

legenda in esergo come FIOR_ENZA.  

All’analisi di questa medaglia ben si allinea l’articolo della Caccavale149 sull’operato 

numismatico del Moschi, appunto definito dal titolo del pezzo giornalistico come “scultore 

fino in fondo”, frase attribuita tra l’altro al suo maestro Domenico Trentacoste. Anche nei 

suoi lavori di conio infatti, come il presente esemplare, soprattutto nell’ottica di una 

scuola di medaglistica che dopo il 1915 cerca di affrancare la scultura moderna 

dall’impressionismo plastico a una nuova ripresa dei canoni antichi, si nota maggiormente 

un legame a doppio filo con l’arte dello scalpello più che con la grafica e il disegno. Appare 

evidente, nella comparazione tra la famosa statua a Berlino e la medaglia del ’32, a poco 

tempo di distanza l’una dall’altra, uno stile inconfondibile che funge da denominatore 

comune. A partire dalla posa con cui viene trattata la figura del calciatore in azione, con le 

braccia estremamente aperte, in maniera quasi innaturale e senza dubbio particolare, 

entrambi i casi presentano una muscolatura liscia, curvilinea, e le parti del corpo esposte 

danno una sensazione di vicinanza alle altre parti vestite, sia il torso dalla canotta da gioco 

attillata, sia gli arti inferiori rivestiti da calzettoni e scarpini molto rotondi. Persino il 

pallone, reso dall’artista come una semplice sfera, sembra perdere di realismo e veridicità, 

allineandosi allo stile personalissimo e riconoscibilissimo dell’artista, che pare quasi 

caricaturale nel gestire la rappresentazione dell’atleta.  Si attribuisce infatti a questo 

medaglista, che spicca sugli altri per la ritrattistica e la rappresentazione della figura 

umana, il ruolo di uno dei promotori della nuova arte del conio italiana; con il suo 

importante contributo, Moschi ha saputo scuotere la medaglistica della Penisola, in 

                                                           
149 CACCAVALE, Mario Moschi – scultore fino in fondo, in Soldi – mensile di numismatica, medaglistica e 
cartamoneta, agosto/settembre 1972, anno VII, n. 8, p. 17. 
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particolare operando a Firenze, dall’ormai desueto verismo dell’ultima parte 

dell’Ottocento150. Si notano infatti gli accorgimenti di raffigurare l’atleta in azione su un 

campo astratto e neutro, senza pertanto un contorno o un accenno al paesaggio, e il gioco 

di sovrapposizione della testa con la N della legenda che circonda l’uomo. Sorprende che 

la caratteristica rotondità, allargando la lente di analisi al resto delle medaglie dell’artista 

toscano (come quelle con i tipi ritratto di Dante, Michelangelo, Lorenzo de’ Medici e altri 

grandi suoi conterranei), venga meno nella parte appunto legata alla ritrattistica e alla 

celebrazione dell’individuo, dove domina una certa severità e un modellato più deciso151. 

Una nota di attenzione è meritata anche dal rovescio: è una delle poche rappresentazioni 

di impianto sportivo nel corpus preso in considerazione, e colpisce il fatto che l’incisore 

abbia deciso di contenere nel campo i più importanti e riconoscibili monumenti della città, 

a formare un irreale skyline, cui si aggiunge sotto (e per certi versi in primo piano) proprio 

lo stadio, raffigurato in orizzontale e di cui si intravede qualche dettaglio, su tutti la Torre 

di Maratona. La scelta di mostrare lo stadio si configura forse come l’ennesimo indizio del 

voler riconoscere l’importanza, soprattutto nei primi anni Trenta, anche a livello 

figurativo, delle nuove strutture che il Regime concesse al mondo sportivo. 

 

Spazio celebrativo allo stadio di calcio vero e proprio viene concesso per esempio 

nell’anonima medaglia del XII anno per l’incontro tra Roma e Palermo (fig 43), non 

                                                           
150 Ibid., p. 17. 
151 Ibid., pp. 17-18. 

Figura 43. Medaglia anonima per l'incontro Roma-Palermo 
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annoverata in alcun catalogo152, la cui legenda indugia appunto sullo Stadio Littorio della 

capitale, corredando il nome dello stadio con i gli omonimi fasci. Interessante di questa 

medaglia è anche il dritto, che mostra una scena di gioco, il cui grado di dettaglio 

raramente è eguagliato nelle facce di questa sezione: il maestro di conio si sofferma, 

tramite un calco profondo dei contorni, sulla resa del panneggio degli indumenti di gioco, 

arrivando a rendere riconoscibili anche i risvolti delle maniche e i dettagli del pallone.  

La grande produzione di conio del Moschi, in qualche modo un’attività collaterale alla sua 

già abbondante produzione scultorea, valse all’artista riconosci e premi, oltre presenza, 

anche come medaglista, alla Biennale di Venezia. Occorre poi sottolineare come la propria 

attività coincida con un tempo ben più esteso rispetto agli anni del Regime, che furono 

senz’altro per lui i più fulgidi. Anche solo per il tema sportivo, si citano una medaglia del 

1953 per l’inaugurazione dello Stadio Olimpico di Roma153 e una medaglia Hockey su 

ghiaccio. In epoca fascista è anche l’autore della medaglia premio per la Gara Nazionale di 

Tiro a Segno di Ferrara in onore di Italo Balbo (non presente nel Casolari). 

 

La medaglia del Moschi sembra aver influito quantomeno sulla scelta di porre l’attenzione 

della medaglistica legata al gioco del calcio sulla figura del calciatore in azione. Gli esempi 

successivi, anonimi, contano varie rappresentazioni di una o poche figure in atto di 

giocare, oltre a quelle più strettamente simboliche sullo sport in sé. Oltre alla medaglia 

                                                           
152 Immagine tratta da http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME61N/167 in data 07/02/2018. 
153 Medaglia presa da http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME67A/150 in data 07/02/2018. 

Figura 44. Medaglia anonima per il Torneo di Consolazione della IX zona. 

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME61N/167
http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME67A/150
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per lo Stadio Littorio vista sopra, è esemplare il caso della medaglia della F.I.G.C. per il 

Torneo di Consolazione della IX zona del XVII anno (CS 206), il cui dritto anepigrafe 

raffigura un anonimo calciatore, poco dettagliato nella parte del volto, nell’iconico atto di 

calciare (fig. 44). La posa del gesto è estremamente elegante, e riempie il tondo del campo 

in maniera proporzionata. C’è un grado di sobrietà maggiore nello stile rispetto 

all’analoga del Moschi, trattandosi di un pezzo non autoriale e certamente probabilmente 

destinata a commemorare un evento minore. Tuttavia la resa del panneggio dei 

pantaloncini e l’apertura delle braccia si possono ritrovare anche qui, in un argento che 

ben esplicita il gesto principe del calcio.  

Il grande entusiasmo per i Mondiali del ’34 porta poi alla realizzazione, nel medesimo 

anno, della rarissima medaglia, non riportata dal Casolari154, di Dante Manetti, forse uno 

dei medaglisti più attenti al tema sportivo nella prima parte del Novecento e che si avrà 

modo di approfondire più avanti. L’autore, toscano come il Moschi, disegna questa 

medaglia per l’officina degli Stabilimenti Artistici Fiorentini (SAF) e concepisce un piccolo 

capolavoro che non presente in alcun catalogo. I tre calciatori raffigurati al dritto si 

presentano idealmente in tre piani differenti (fig. 45), e il sapiente uso del conio conferisce 

alla faccia una tridimensionalità che effettivamente non appartiene al tondo in sé. Il 

realismo dei gesti e della scena viene sicuramente meno, trattandosi di una composizione 

quasi sospesa, tuttavia l’attenzione ai particolari e la resa dei dettagli è altissima. Anche la 

ritrattistica dei personaggi in campo, piuttosto conformata e in linea con la scultura coeva, 

                                                           
154 Immagine tratta da: http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME7B3/11 in data 07/02/2018. 

Figura 45. Dante Manetti - Medaglia per il campionato di calcio 1934. 

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME7B3/11
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è soddisfatta dall’alto tasso di fisionomia conferito ai volti. Si è dunque certamente davanti 

a una medaglia d’autore, che infatti non manca di firmarsi nell’esergo inferiore (D. 

MANETTI)  

 

Spiccano poi tra le molte la medaglia per l’Organizzazione Nazionale del Dopolavoro di 

Roma (CS 211) e la medaglia per la Federazione dei Fasci di Combattimento di Cremona 

(CS 210), entrambe senza data. La prima si riferisce a un contesto dilettantistico, la 

seconda è invece legata al mondo militare. Entrambe al dritto presentano scene d’azione 

calcistica corali, con più personaggi in scena, mentre al rovescio campeggiano simboli 

usuali come stemmi, allori e il fascio littorio.  

 

Figura 46. Medaglia per i Fasci di Combattiemento di Cremona. 

Figura 47. Medaglia per il Dopolavoro Provinciale di Roma. 
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La medaglia romana ha una composizione a V, che pone nell’esergo inferiore al centro il 

pallone, qui un semplice cerchio inciso, su cui convergono da due direzioni due calciatori 

tra loro avversari, nell’atto appunto di contendersi il possesso della palla. In particolare, 

il giocatore a sinistra sembra essere in posizione di vantaggio, e la posizione degli arti 

superiori ben suggerisce l’atto di frenata sul punto del pallone, mentre il secondo sembra 

ancora proiettato nel gesto della scivolata. Il realismo non si limita alla raffigurazione dei 

due incontristi, ma è accennato lo sfondo con alcune altre figure nel campo da gioco, la 

sagoma della porta e il pubblico in lontananza. Il risultato ottenuto dal maestro di conio è 

un’immagine di forte agonismo, fotografata nell’istante immediatamente precedente a 

uno scontro fisico, alla base di uno sport apprezzato dall’ideologia fascista anche per la 

forte dose di contatto fisico che spesso avviene tra gli interpreti.  

Analoga è per la resa dello sforzo muscolare la medaglia di Cremona (fig. 47). Anche qui 

la resa della mischia è data dalla prospettiva che pone l’attenzione sulla contesa del 

pallone, con due calciatori a lottare per il possesso dello stesso. Il campo è totalmente 

riempito da altri giocatori, uno accorrente e due più distanti, fino alla parte superiore in 

cui si vedono i pali a fine campo. La posa del calciatore principale al centro, radicalmente 

correlata al contenuto tematico qui preso in esame, difficilmente trova un modello nella 

tradizione figurativa precedente: è un gesto estremamente articolato, colto in un 

momento poco elegante, tuttavia ben identificativo del gioco da cui è tratto.  

Figura 48. Carlo Carrà - Partita di calcio. 
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Una fonte grafica importante per questa sottocategoria di medaglie può essere senz’altro 

costituita dal dipinto di Carlo Carrà Partita di calcio. L’olio su tela, del 1934 

(probabilmente l’ennesimo omaggio alle vittorie mondiali), fu esposto l’anno successivo 

alla seconda Quadriennale di Roma, e rimane una dei più fulgidi esempi di arte figurativa 

legata al calcio. L’artista, che nel periodo fascista ha già lasciato alle spalle le sue 

esperienze futuriste e metafisiche, opta per una scena di gioco in area di rigore, rendendo 

le sagome dei calciatori squadrate e a tratti geometriche, cogliendo un momento di 

incertezza sportiva nel duello tra il portiere in rosso e gli attaccanti, in pose scomposte. 

Lo stesso “caos” compositivo e l’astrattismo dello sfondo è riscontrabile nelle medaglie 

viste sopra. 

 

Oltre a un più numeroso gruppo di medaglie a tema figurativo “scenico”, che mostri 

effettivamente l’azione del gioco nel campo, si accosta una parte di medaglie per occasioni 

calcistiche considerabili aniconiche ai fini del presente lavoro, poiché decorate con una 

iconografia generica e basilare. Nel panorama di tipi numismatici minori o classici è da 

segnalare la medaglia del 1940 della Coppa Emilia (Cas XVIII/61): mentre al dritto è 

presente un busto elmato del Duce, al rovescio si assembla una composizione formata da 

uno scarpino, un pallone, un ramo d’alloro, parte di un palo della porta e parte della rete. 

Figura 49. Medaglia della F.I.G.C. per la Coppa Emilia. 
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Particolare attenzione merita l’effetto di dinamismo conferito al pallone, quasi “sbavando” 

il conio, in pendant con lo scarpino decorato con i caratteristici tacchetti (fig. 49). 

 

 

 

 

Le medaglie fasciste sul gioco del rugby155 note alla storia dell’arte sono un numero 

drasticamente ridotto rispetto alle analoghe calcistiche. Non bisogna tuttavia supporre 

che tale sport fosse inviso al Regime o poco praticato. Anzi, l’etichetta di sport “fascista” 

che per anni a volte ha accompagnato il rugby si deve al fatto che una sostanziale crescita 

dello stesso sia avvenuta grazie alla politica del Fascio156. Durante il periodo fascista il 

rugby italiano vide un’importante periodo di crescita157, anche per via della nascita di una 

Federazione nel 1928, che portò ai primi incontri internazionali e alle prime vittorie 

azzurre. Fu senza dubbio inizialmente osteggiato dal regime, per via della sua origine (alla 

pari del calcio) di matrice anglosassone. Il rugby trovò gradualmente il suo spazio 

all’interno del programma sportivo fascista, anche grazie a quei fattori che lo rendono 

                                                           
155 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 112. 
156 BASSETTI R., 1999, p. 80. 
157 MAZZOCCHI G, PISANI L., Enciclopedia dello Sport, 2004, s.v. Rugby. 

Figura 50. Ottorino Mancioli - Manifesto per il Rugby 
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disciplina formativa adatta ai giovani: è lo sport di squadra per eccellenza, che si impernia 

sul cameratismo, ideale per la crescita fisica dei ragazzi, senza contare la componente di 

agonismo che poteva insegnare alla nuova gioventù fascista i valori militari del 

combattimento corpo a corpo. 

 

 

La medaglia più significativa del periodo è da collegare al nome del già citato Luciano 

Mercante158: si è già trattato della poetica di Mercante circa la medaglia sportiva. Qui non 

fa eccezione il suo indagare il corpo umano nelle situazioni meno convenzionali all’arte, 

ed è una medaglia uniface presentata alla XVIII Biennale Internazionale d’Arte di 

Venezia159, successiva alla serie per le Olimpiadi di Berlino del 1936. Mercante sceglie di 

rappresentare la situazione forse più iconica dello sport in questione, ovvero la 

mischia160, giocando tra la simmetria della composizione a piramide e le forze 

equipollenti delle due squadre (fig. 51), in un groviglio di corpi squadrati. Insolita la scelta 

di riempire l’intero esergo inferiore con il nome dello sport, che funge quasi da campo 

sopra cui le figure possano muoversi. Sullo sfondo del bronzo si notano alcune linee guida 

molto lievi e sottili che riprendono la forma dello stadio.  

                                                           
158 L. MATTEI, L. MICELI, Luciano Mercante: scultore e medaglista, 1970, p.144 
159 CALLEGHER B., 2013, p.122. 
160 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 112. 

Figura 51. Luciano Mercante - Il Rugby. 
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Un caso a sé, storicamente parlando, è l’americanissimo sport della pallacanestro161. Già 

nel 1921 era presente una Federazione Italiana Basket, subito mutata in Federazione 

Italiana di Palla al Cerchio nella purificazione linguistica del Regime nel 1925, e si assiste 

alla nascita di una Nazionale162. Sebbene praticato e seguito con una discreta crescita, non 

fu mai eletto né dal popolo italiano né dalla politica di Mussolini come sport prediletto, sia 

per la sua origine sia per il crollo d’attenzione che subì con l’avvento della guerra.  

Si riconducono al tema della pallacanestro pochissime medaglie fasciste, nessuna delle 

quali autoriale o di fattura pregevole. Quella più significativa è senza datazione certa (C 

s.d./224 – CS 215), in argento, per un’anonima manifestazione cestistica. Il campo del 

dritto è caratterizzato da un certo grado di horror vacui, poiché l’incisore ha voluto 

riempire quasi tutto spazio del campo attraverso una pluralità di elementi, facendo però 

scemare l’attenzione al dettaglio (due figure in secondo piano, il campo di gioco, una 

anonima struttura in lontananza). Anche la resa dei gesti sportivi dei tre giocatori è 

piuttosto ingenua e i corpi assumono pose poco identificative di uno degli sport che 

presenta più difficoltà nell’essere raffigurato dalle arti tradizionali a causa della sua 

altissima dinamicità. Si nota anche una mancanza di realismo, oltre che di spessore 

artistico, nel rendere il canestro e il pallone, gli oggetti simbolo molto caratteristici del 

                                                           
161 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 118.  
162 ROGHI B., Enciclopedia Italiana, 1935, s.v. PALLACANESTRO. 

Figura 52. Medaglia anonima per la pallacanestro. 
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gioco. È probabile che la modestia di questa medaglia sia figlia dello scarso interesse 

generale in Italia, rispetto ad altri sport, attorno alla pallacanestro. 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Le medaglie degli sport acquatici 
 

L’insieme delle discipline che si unificano sotto la dicitura di sport acquatici si collocano, 

ai fini del presente lavoro, in una sezione dedicata. Le dimensioni di questo capitolo non 

sono particolarmente estese a causa della ridotta presenza nel corpus di esemplari che si 

riferiscono al nuoto e alle altre discipline d’acqua, tuttavia si evidenziano una certa 

eterogeneità e originalità per quanto riguarda l’iconografia. 

 Si possono facilmente distinguere due sottocategorie: la prima insiste sulla figura umana 

singola o in coppia, e solitamente concerne il nuoto e i tuffi, mentre una seconda 

sottosezione è legata agli sport del remo e raggruppa le varie tipologie di voga e 

imbarcazioni da gara, impostando spesso la raffigurazione proprio intorno al natante e 

comprendendo nelle rappresentazioni anche più figure.  

Il nuoto, disciplina ancestrale, era uno degli sport già praticati sin dal secolo precedente 

e, già negli anni Venti, uno dei più promossi dal Regime: è noto che Mussolini stesso lo 

prediligeva e lo praticava163. Come per molti altri sport, anche per il nuoto viene rinforzata 

l’organizzazione istituzionale, soprattutto negli anni Trenta, e proprio nel 1930 la 

precedente FIRN, la Federazione Italiana Rari Nantes, venne modernizzata nella ancor 

oggi utilizzata Federazione Italiana Nuoto (FIN) sotto la guida del nuovo presidente 

Leandro Arpinati164, che modificò il nome dell’ente a una settimana dal suo insediamento. 

Il gesto, simbolico e attualizzante, fu solo il primo di una serie di cambiamenti di crescita 

soprattutto numerica e che videro un decollo degli sport d’acqua, apprezzati dalla politica 

del Regime sia per la robustezza fisica che conferivano a chi li praticava, sia per la forte 

disciplina mentale che occorre per primeggiarvi165. Non a caso la Federazione giunse a 

qualificarsi come “ente morale”, ossia uno strumento sociale che impostava con 

morigeratezza di costumi le categorie più giovani, oltre ad esempio a creare e 

comprendere al suo interno la sezione di Salvamento. Oltre all’aumento di strutture 

dedicate, i primi risultati visibili a tutto il Paese e di un certo rilievo internazionale furono 

i successi di Carlo Dibiasi alle Olimpiadi di Berlino nei tuffi166.  

                                                           
163 FABRIZIO F., 1976, p. 117. 
164 DALLA CASA B., Leandro Arpinati, un fascista anonimo, 2013. 
165 FABRIZIO F., 1976, p. 117. 
166 CAMETTI C., Enciclopedia dello Sport, 2006, s.v. TUFFI. 
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Elemento tematico unificante della sezione è appunto l’acqua, un contenuto grafico 

sempre difficile da rendere nelle arti visive tradizionali, in particolar modo in quelle 

plastiche, e per il quale il conio numismatico non fa eccezione.  

La prima medaglia della sezione (C I/56) è del 1923. Si tratta di una medaglia 

commemorativa, aurea, che ricorda la traversata del canale della Manica a nuoto compiuta 

da Enrico Tiraboschi167 nell’agosto dello stesso anno. Come indica la lunga legenda del 

rovescio, l’evento ebbe luogo in due giorni, tra l’11 e il 12 agosto (fig. 53).  

Al dritto è raffigurata una scena di nuoto in cui sono impegnati ben quattro figure maschili, 

tre in secondo piano nella parte alta del campo e che affiorano dall’acqua solamente con 

la testa, e una sulla parte destra di cui si intravede anche il busto. Dominano il campo due 

figure nella parte sinistra, idealmente in primo piano e dunque di dimensioni maggiori: 

una femminile nuda che regge un ramo di alloro e una maschile che suona un corno 

ricavato da una conchiglia, che il Casolari indica come efebo in entrambi i cataloghi in cui 

riporta questa medaglia; sono parecchi gli elementi che identificherebbero le due figure 

come una nereide, ninfa acquatica, e un tritone, suo corrispettivo maschile, dunque due 

personaggi provenienti dal mito classico.  

Il rovescio presenta una composizione più semplice, ricavando uno spazio rettangolare 

nel campo per la parte scritta e circondandolo degli usuali tipi minori celebrativi, di nuovo 

                                                           
167 Enciclopedia Treccani online: http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-tiraboschi/ in data 13/11/2017. 

Figura 53. Medaglia per E. Tiraboschi per la traversata della Manica. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-tiraboschi/
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l’alloro a sinistra e la quercia a destra. Pur essendo anonima la medaglia è connotata da 

un buon livello stilistico, soprattutto a livello compositivo. La scelta dei tipi qui racchiusi 

rimanda certamente a una lunga tradizione figurativa che riguarda la celebrazione della 

vittoria (non solamente sportiva), e continua in qualche modo la linea della medaglistica 

epinicia del secolo precedente. La figura femminile stante, o meglio emergente dall’acqua, 

nuda come una ninfa o una personificazione divinizzata, e il chiaro riferimento all’antico 

del suonatore di corno sono rimandi evidenti alla tradizione classica, che ancora negli anni 

Venti del Novecento può essere ritrovata anche nelle arti minori. Questo fattore denuncia, 

insieme al materiale di cui è composta la medaglia e all’esplicito riferimento sia al 

committente che al dedicatario, una dimensione privata e di alto livello legata alla 

realizzazione di tale esemplare. La novità e l’originalità della medaglia sta senz’altro nella 

soluzione compositiva: l’incisore gioca su più piani di prospettiva e rispetta 

sufficientemente le proporzioni, unendo una pluralità di personaggi in campo e dando 

un’idea di dinamicità generale alla scena. Dal punto di vista stilistico, un uso non invasivo 

del conio con brevi linee e solchi conferiscono all’acqua un aspetto realistico, 

mantenendola però sempre come un elemento di sfondo, senza che appesantisca mai la 

composizione. Anche la resa tridimensionale delle masse corporee in primo piano è senza 

dubbio ottima, e forse l’unico aspetto deficitario è lo scarso grado di fisionomia con cui è 

connotato il nuotatore a destra, di cui è solo vagamente accennata l’espressione e che 

avrebbe potuto esprimere più marcatamente l’enorme sforzo fisico richiesto da una 

simile prova sportiva. 
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Fra le medaglie riferite al nuoto si può individuare un filone accomunato dalla 

raffigurazione di un solo nuotatore nell’atto di compiere la bracciata. Lo stile libero è 

l’unica modalità rappresentata, probabilmente a causa del fatto che all’epoca era il 

principale stile adottato e il più riconoscibile, sebbene si disputassero già ufficialmente 

gare di nuoto a dorso e delfino168. Il momento in cui solitamente il nuotatore viene 

rappresentato è quando questo solleva l’arto superiore per effettuare l’iconica bracciata, 

còlto nel frangente in cui inizia a compiere l’arco con il braccio. In alcuni casi l’atleta è 

rivolto a destra (C XV/98bis), in altri a sinistra (CS 231).  

Si è scelto di riportare l’esempio più interessante di questo filone (Fig. 54): la medaglia in 

oro (o argento dorato in alcuni esemplari) del 1937 riferita al Campionato Italiano di Tuffi 

(C XV/98bis), firmata da Dante Manetti. La composizione del dritto della medaglia è 

semplice: il Duce è raffigurato nell’azione di nuotare in uno specchio d’acqua mentre 

compie appunto una bracciata, rivolto a destra; nell’esergo superiore vi è la breve legenda 

in latino DVX DOCET, sintetica come la controparte iconografica. Per meglio affrontare 

                                                           
168 SAINI G., SAINI L., Enciclopedia dello Sport, 2005, s.v. NUOTO. 

Figura 54. Dante Manetti - Medaglia per il Campionato italiano di Tuffi. 
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un’analisi di questo pezzo d’autore, occorre affermare che tale dritto è identico anche a 

una medaglia dello stesso anno, non presente in alcun catalogo, ma da collegare allo stesso 

evento sportivo sebbene riferito alla categoria allieve e non senior, come indicano le 

legende al rovescio. Lo stesso dritto si ripete in una medaglia per i Campionati Italiani di 

Nuoto (C XVI/94bis) dell’anno successivo. L’autorialità di queste medaglie è appunto da 

ricondurre a Dante Manetti, incisore e scultore toscano la cui carriera di disegnatore di 

conio vide il suo culmine alla Mostra Nazionale della Medaglia, svoltasi a Roma nel 

1938169. Il suo nome è legato a quello degli Stabilimenti Artistici Fiorentini, con cui spesso 

collaborò durante la sua attività, e dalla breve biografia stesa dal Lorioli170 si apprende 

come le sue opere di medaglista, che spesso incontravano le tematiche sportive, sono oggi 

presenti in collezioni sia pubbliche che private. Si contano infatti, all’interno della sua 

produzione, conii a tema sportivo di varie discipline: due medaglie celebrative dei 

Littoriali Romani del 1931 (C IX/72; C IX/73), una medaglia in onore dell’Organizzazione 

Nazionale del Dopolavoro del 1933 in cui compare la figura di uno sciatore (C XI/45), una 

celeberrima medaglia per la VII^ edizione della Coppa Mussolini del 1938 (C XVI/94), la 

gara motociclistica che andava da Milano a Taranto, oltre appunto alle due medaglie per i 

Campionati di tuffi (quella di Dante Manetti è tra le firme più frequenti all’interno del 

corpus preso in esame). Non è questo l’unico caso numismatico in cui Benito Mussolini 

stesso viene raffigurato nell’atto sportivo, bensì rientra nell’insieme di esemplari in cui il 

Duce mostra, in quanto primo sportivo d’Italia, di impegnarsi personalmente nelle attività 

promosse dalla sua politica171. La peculiarità principale di questo capolavoro dell’arte del 

conio è senza dubbio il modello cui fa riferimento: sebbene non sia citata da alcun 

catalogo, l’iconografia di questa medaglia riprende certamente una delle immagini di 

Mussolini del 1936, dunque dell’anno immediatamente precedente all’evento, in cui il 

Duce presenta la stessa posa durante il nuoto172. 

 

 

 

                                                           
169 CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 155. 
170 Ibid., p. 155. 
171 FABRIZIO F., 1976, p. 115. 
172 FABRIZIO F., 1976, p. 117. 
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In particolare, si può indicare come fonte la fotografia fu utilizzata per la copertina de 

L’Illustrazione Italiana Sportiva, il 3 dicembre 1936173 (fig. 55). Sebbene il conio della 

medaglia sia più semplicistico nel raffigurare gli elementi, la correlazione è chiara: qui si 

esplicita la volontà del Manetti di replicare su metallo una fotografia che probabilmente 

all’epoca aveva subito una diffusione consistente. È possibile che la circolazione di questa 

particolare immagine del Duce fosse tale da consentire all’artista di realizzare una 

citazione del genere, considerando inoltre che la manifestazione sportiva cui fanno 

riferimento le due medaglie di Dante Manetti  non fu nemmeno legata al nuoto in senso 

stretto ma alla disciplina dei tuffi, per i quali l’autore scelse comunque di rappresentare il 

gesto natatorio; non diede nemmeno peso alla natura femminile di una delle categorie, 

mantenendo il tipo del Duce per tutte le premiazioni. Alla luce di ciò non deve sorprendere 

che a un anno di distanza il tipo venga replicato: la medaglia in questione (C XVI/94bis) 

fu effettivamente realizzata per i Campionati Italiani di Nuoto nel 1938, e sebbene 

anonima (Dante Manetti usava apporre sul bordo il proprio nome) è da riferire sì ad un 

altro incisore, ma che ebbe chiaro sin da subito nelle direttive di committenza il conio del 

Manetti. L’artista toscano, con grande maestria, riuscì a dare una resa dell’acqua al 

contempo semplice e realistica: proprio come nelle immagini da cui prende spunto, una 

                                                           
173 FABRIZIO F., 1976, tav. 6; L’Illustrazione Italiana Sportiva, an. I, n. 1, Treves, copertina. 

Figura 55. Fotografia di Benito Mussolini mentre nuota. 
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nervatura irregolare in rilievo ricrea il senso di movimento costante della superficie 

dell’acqua, e il gioco di masse lisce conferisce alla faccia della medaglia un insieme di 

riflessi pieni di un realismo che coinvolge anche la muscolatura del braccio e la fisionomia 

piuttosto riconoscibile del protagonista in campo. Inoltre, tale conio offre un esempio sui 

generis e innovativo: la natura del dialogo fra le arti maggiori e la numismatica apre le 

porte, in questa prima parte del Novecento, anche alle realtà artistiche nuove come la 

fotografia e il cinema, oltre alla stampa e al giornalismo che ne fecero da veicolo, coinvolti 

dal Regime in quanto mezzi di comunicazione e propaganda e dunque per nulla estranei 

al mondo sportivo. 

La sottocategoria di medaglie dedicate alla voga che si possono isolare in questa sezione 

raggiunge la decina di casi. Il canottaggio risulta la disciplina più rappresentata, e si nota 

come nei vari conii il denominatore comune sia costituito dalla volontà da parte 

dell’incisore di catturare il momento immediatamente precedente alla vogata, ovvero sia 

il momento di massimo raccoglimento muscolare prima della spinta del remo. Ciò avviene 

nonostante le sfumature contenutistiche, in quanto è visibile sia nei casi del singolo 

vogatore rappresentato (CS 238), che nel cosiddetto doppio con in campo due figure 

mentre remano all’unisono (CS 240). Anche nella diversità di composizione è invariata la 

costante del gesto, sia che chi rema sia ripreso di fianco (Cas IX/134; CS 237), sia che il 

punto di vista sia singolarmente frontale rispetto all’atleta (CS 239). La continuità con cui 

viene riproposta questa posa può essere letta con la medesima chiave con cui si analizza 

un gesto ginnico già visto precedentemente: viene scelto di mostrare il climax di un 

movimento (in questo caso reiterato moltissime volte) che si compone di due parti, 

ovvero l’accumulo di forza fisica e il rilascio della stessa (un caso analogo può essere 

rappresentato dal lanciatore del disco); chi osserva la medaglia ha la sensazione di intuire 

il movimento avvenuto prima e quello che dovrebbe accadere successivamente.  
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Per quanto concerne la tradizione grafica, le fonti figurative che tematizzino la voga prima 

degli anni Venti non sono assolutamente numerose o particolarmente note, soprattutto 

per il canottaggio. Ancora una volta, come si è potuto osservare precedentemente, a 

ispirare gli artisti impegnati in un’iconologia di questo genere si proposero certamente la 

fotografia e gli altri canali di comunicazione visiva, quali il video e la grafica pubblicitaria. 

È nota, a titolo di esempio, la fotografia che ritrae il generale Giorgio Vaccaro nel 1935 in 

veste di canottiere singolo174: egli fu una delle figure che affiancarono il Duce nel far 

mostra delle proprie capacità sportive, e si pensi poi che in quel momento il gerarca era 

presidente della Federazione Calcio (sotto la sua dirigenza l’Italia aveva già conquistato il 

titolo mondiale e si apprestava a partecipare alle Olimpiadi berlinesi). Non è un caso forse 

che la posa di Vaccaro sia la medesima descritta sin qui.  

 

La medaglia indubbiamente più significativa (fig. 56) che rappresenti un vogatore 

impegnato nell’iconico atto di remare è quella per l’Organizzazione Dopolavoro 

Ferroviario di Napoli (Cas IX/134; CS 237). L’anno è il 1933, e lo si ricava facilmente dalla 

specifica legenda al rovescio che indica come tale medaglia d’oro fu dedicata a Francesco 

Anzaldi per la disciplina del canottaggio. Sebbene il contesto non sia professionistico e 

settoriale sia per la località dell’evento (città di Napoli) che per la categoria coinvolta 

(lavoratori delle ferrovie), la medaglia si fregia di un buon livello qualitativo. In alcuni 

                                                           
174 FABRIZIO F., 1976, tav. 8.. 

Figura 56. Medaglia per il Dopolavoro Ferroviario di Napoli. 
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esemplari il dritto è anepigrafe, in altri porta la legenda LANDI. Il Casolari riporta in 

entrambi i suoi cataloghi che l’autore è Pietro Landi (1872-1945), e non Nicola Landi, 

entrambi medaglisti attivi nell’epoca interessata. Il primo, dalla biografia 

frammentaria175, si formò come incisore e scultore nella natia Milano, dove infine morì 

non prima di aver fondato l’ancor oggi attivo stabilimento artistico di incisori che porta il 

suo nome. La medaglia qui analizzata è in linea con lo stile che caratterizza tutta la sua 

produzione: vi è realismo, attenzione al dettaglio e alla ritrattistica (in questo caso ideale) 

che riprende vagamente la controparte pittorica nel voler rappresentare l’uomo di tre 

quarti, rivolto a sinistra e idealmente incedente a destra, visto il contesto che prevede 

nella disciplina un moto all’indietro. Si sottolinea, seppure inferiore per efficacia a quanto 

visto prima nella medaglia del Manetti, un tentativo di resa dello specchio d’acqua a 

riempire il campo di contorno, dunque in un ruolo meramente di sfondo e non di elemento 

principale, dato che l’atleta concentra quasi tutta l’attenzione occupando gran parte dello 

spazio.  

In antitesi, si sceglie di mostrare una medaglia stilisticamente all’opposto (fig. 57). 

Anonima e senza datazione precisa, questa medaglietta in argento (CS 242) riporta solo 

la sigla dei Fasci Giovanili di Combattimento (dunque la datazione oscillerebbe tra il 1930 

e il1937), intorno allo stemma che mostra un fascio littorio, uno scudo e un gladio, 

distintivo spesso presente nelle medaglie patrocinate da questo ente. Al dritto sono 

disegnati due vogatori in doppio (che per la natura stessa di questo sport si configurano 

                                                           
175 LORIOLI V., 1995, p. 64; CONTI P., LORIOLI V., 2004, p. 141. 

Figura 57. Medaglia dei Fasci Giovanili di Combattimento per il canottaggio. 
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in una composizione simmetrica): tutta la raffigurazione è altamente simbolica, 

squadrata, in linea con la scultura rigida e geometrica degli Anni Venti. La spigolosità dei 

volumi coinvolge tanto i corpi quanto i remi e l’imbarcazione, e la rappresentazione 

dell’acqua per cui l’incisore ha optato è figlia dello stesso modo di operare: semplici e 

nette linee brevi disegnano dei poligoni che costituiscono le onde. Rispetto ai pezzi 

autoriali analizzati sin qui, si è davanti a tutt’altro stile. È interessante il fatto che il dritto 

sia ripreso nella medaglistica minore successiva, in una sorta di reimpiego, come nel 1954 

per una Regata inter-sociale di canottaggio.  

 

A chiusura della sezione si segnala la presenza nel catalogo specifico del Casolari di una 

delle rare rappresentazioni in numismatica dell’antica tecnica della voga alla veneta (fig. 

58), che erroneamente l’autore riporta come semplice canoistica. Ritrae sostanzialmente 

una scena di gruppo, dato che è rappresentata un’imbarcazione a quattro vogatori, come 

un’analoga d’oro del 1927 che riportava un quattro con (Cas V/33, CS 236), ossia con il 

timoniere aggiunto. L’anonima e anepigrafe medaglietta (CS 243) presenta al rovescio lo 

stemma dell’Organizzazione Nazionale del Dopolavoro, e raffigura in maniera stilizzata 

quattro vogatori nella classica posa stante impegnati a gareggiare con un’imbarcazione in 

secondo piano. 

 

 

 

Figura 58. Medaglia anonima per la voga alla veneta. 
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Le medaglie degli sport con attrezzi 
 

L’insieme degli sport che prevedono l’utilizzo di attrezzi e indumenti particolari e specifici 

per determinate attività costituisce il tema della presente sezione, che risulta di 

conseguenza piuttosto eterogenea rispetto ai contenuti; su tutti, si è dato ampio spazio 

agli sport invernali e al mondo del ciclismo, e si è voluto raggruppare tali discipline così 

differenti fra loro sotto un’unica categoria che avesse come denominatore comune una 

morfologia peculiare degli strumenti. Questa particolare oggettistica, relativa agli sport 

più nuovi e non a quelli che affondino le radici a tempi più remoti, si qualifica 

evidentemente come una novità tematica nelle arti figurative (compresa naturalmente 

l’incisione di medaglie) e fa solitamente capo a discipline individuali e non di squadra. 

Non è infrequente che nelle varie medaglie a questi strumenti sportivi sia concesso da 

parte dell’incisore un ruolo di protagonista nel campo, al punto di omettere la presenza 

della figura umana. 

Tutte le attività sportive invernali, non solo quella più antica dello sci176, in epoca fascista 

videro la nascita di un considerevole numero di enti177, ed è necessario sottolineare che 

su molte manifestazioni sportive legate alla montagna e allo sci vi fu la supervisione del 

C.A.I., il Club Alpino Italiano178. Rivolte anche alle categorie di popolazione non 

necessariamente giovani, tali discipline non si distaccarono mai completamente dalla 

matrice militare che da sempre ne era alla base, ma più di tutte si ritagliarono lo spazio, 

nell’organigramma del Regime, di attività al contempo ricreative, dilettantistiche e di 

esplorazione.  

Sono oltre venti le medaglie raccolte nel corpus che riguardino gli sport invernali, 

riguardanti soprattutto lo sci. Hanno per buona parte un’origine legata a manifestazioni 

che si svolsero in località alpine, spesso per eventi locali ma talvolta anche di natura 

nazionale e internazionale. La particolarità di questa sottosezione consiste nell’assenza di 

una modalità tipica con cui si mostri generalmente la figura dello sciatore: le pose e le 

composizioni si esplicitano in una pluralità di modi in cui è difficile individuare uno 

schema tradizionale. Tuttavia, quasi a contrasto di ciò, più di un conio fu reimpiegato per 

medaglie di altre manifestazioni invernali svoltesi nell’arco del Regime e anche 

                                                           
176 FERRETTI P., FERRETTI S., 2007, p. 208. 
177 GHIGLIONE P., Enciclopedia Italiana, 1936, s.v. SCI. 
178 Ibid., 1936, s.v. SCI 



109 
 

successivamente. È ricorrente in questa sezione l’acronimo F.I.E., la Federazione Italiana 

Escursionismo, che appunto patrocinò molte manifestazioni sciistiche non agonistiche. In 

molti dei rovesci la legenda è decorata da tipi minori rappresentati per la loro simbolicità, 

e quasi sempre si tratta di strumenti di montagna quali ad esempio sci, bastoni, racchette 

da neve e accessori per l’escursionismo.  

 

Un esempio paradigmatico della medaglia-premio per una manifestazione sciistica è la 

medaglia del 1929 per il I° Convegno Interregionale Escursioni Invernali Limone (C 

VII/51, CS 247). È una medaglia in argento di 22 millimetri di diametro, e in figura è 

presente uno degli esemplari (Fig. 59) dotati di una cornice floreale in ottone (non sempre 

presente). Come si può dedurre dal rovescio, è una medaglia concepita per un evento non 

professionistico: campeggia nell’esergo superiore lo stemma dell’OND, l’Organizzazione 

Nazionale del Dopolavoro, circondato da piccoli tipi di sci e picozze decussati. È inoltre 

leggibile la sigla della Federazione Italiana Escursionismo, oltre toponimo in cui ebbe 

luogo la manifestazione, Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Il dritto presenta in 

primo piano uno sciatore che avanza in una lieve salita, forse mentre pratica lo sci di 

fondo, mentre in secondo piano altri due uomini sono intenti nella medesima attività; è 

infine accennato un paesaggio montano sullo sfondo, reso da semplici linee. Lo stesso 

dritto ricompare nel 1933 in una medaglia attribuita al Castiglioni (C VIII/73, CS 249) e 

ancora due anni più tardi nel 1935 (CS 259) in una medaglietta ancora una volta anonima 

utilizzata come premio per il terzo classificato della Coppa Vidmar a Valbruna, località 

Figura 59. Medalia anonima per I° convengo interregionale Escursioni Invernali a Limone Piemonte. 
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delle Alpi Giulie. Come in molte delle medaglie analoghe, lo spazio qui dedicato alla resa 

dei dettagli è in media superiore rispetto alle medaglie di altre discipline. Si nota come in 

questa sottosezione il simbolismo e la semplice allusione a un determinato sport tendano 

ad essere messi da parte (pur con qualche eccezione), e almeno in una faccia delle 

medaglie in questione è riportata una scena di sci con realismo e dovizia di particolari. In 

tal senso sono tipici i dettagli delle calzature attaccate agli sci con il tallone libero, la posa 

realistica delle figure che incedono curve, l’abbigliamento invernale. Risulta quasi sempre 

presente almeno una traccia di contestualizzazione: il paesaggio montano è spesso 

presente sullo sfondo attraverso la linea delle cime all’orizzonte, alberi e edifici dal tetto 

spiovente e l’elemento neve si esplicita molto di frequente nella rappresentazione dei 

solchi lasciati dagli sciatori dietro di sé. In linea generale sembra che gli artisti di queste 

medaglie si ispirino più alla pittura di paesaggio e di scenari collettivi che ad altre arti.  

 

 

Come si è accennato, il conio del dritto della medaglia vista sopra è ripreso per quella 

riferita ai Campionati di Sci (C VIII/73, CS 249) tenutisi a Capracotta (fig. 60), località 

dell’Appennino molisano tutt’ora una delle principali stazioni sciistiche della regione. Il 

metallo qui utilizzato è il bronzo, e colpisce che nonostante il palese reimpiego del conio 

questa seconda medaglia sia autoriale. Il Casolari attribuisce infatti questo pezzo a 

Giannino Castiglioni, uno dei nomi più noti della medaglistica italiana novecentesca179. 

Figlio di Giacomo Castiglioni, che per lungo tempo fu a capo dello Stabilimento Johnson e 

                                                           
179 LORIOLI V., 1995, p. 18-19. 

Figura 60. Giannino Castiglioni - Medaglia per i campionati di sci di Capracotta. 
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primo medaglista a introdurre la lavorazione "vermeil", Giannino compì gli studi 

all'Accademia di Brera dove si diplomò nel 1906. Proprio in quell’anno partecipò 

all'Esposizione Internazionale di Milano con una propria scultura ed alcune medaglie 

commemorative dell'Esposizione. Non cessò mai l’attività di coniatore, che vide il culmine 

intorno al 1930180 ma si dedicò soprattutto alla scultura (spesso monumentale)181 e, in 

misura minore, alla pittura. Il reimpiego di un conio numismatico è una prassi che è spesso 

avvenuta nei secoli, e anche quest’epoca ne è investita; risulta senz’altro singolare che un 

autore affermato e all’apice della sua carriera di medaglista abbia utilizzato questo 

espediente, e si dovrebbe attribuire al Castiglioni solamente il rovescio di questo pezzo, 

che presenta una targa con legenda circondata da tipi decorativi, sui quali spicca un’aquila 

romana.  È lecito ritenere che anche la medaglia del 1929 per le gare di Limone Piemonte 

sia opera, almeno per quanto riguarda il dritto, dello stesso Castiglioni. 

Tra le medaglie a tema sportivo del Castiglioni sotto il Regime si segnala l’avanguardistica 

medaglia per i Giochi Universitari Fascisti di Bardonecchia (C XI/53; 70° Lorioli 263) del 

1933, di tre anni successiva a quella per Capracotta.  

Al dritto compare un gruppo di figure su uno sfondo neutro, ossia quattro atleti rivolti a 

sinistra che incarnano quattro delle discipline invernali più note: lo sci, il fondo, l’hockey 

e il pattinaggio.   

                                                           
180 ROSSO DEL BRENNA G., Dizionario Biografico degli Italiani, 1979, vol. 22, s.v. CASTIGLIONI, Giannino. 
181 Ibid., 1979, vol. 22, s.v. CASTIGLIONI, Giannino.  

Figura 61. Castiglioni - Medaglia per i GUF di Bardonecchia. 
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Al rovescio invece un atleta è impegnato nel salto, rivolto a destra, sopra le sigle della 

manifestazione legata al mondo universitario. Un semplice confronto stilistico evidenzia 

come quella di Capracotta non sia in linea con questa medaglia: qui la simbolicità delle 

figure è dominante, e lo stile si caratterizza per una resa dei corpi semplice, in buona 

misura severo e primitivistico, che rimanda alla sua scultura di quegli anni. Compare la 

sigla dei Gruppi Universitari Fascisti (G.U.F.), sotto a una sigla C.I.E. di incerta 

interpretazione. 

Il modo di rappresentare gli atleti non incontra il realismo del conio precedente, che 

riferisce alla pittura, mentre è lampante il legame di questa medaglia con l’anima di 

scultore del Castiglioni, una correlazione che coinvolge molti autori citati nel presente 

lavoro che si cimentano in entrambe le arti.  

 

Si è già detto di come la modalità di catturare sul conio la figura dello sciatore avvenga in 

una pluralità di forme. Alcuni casi mostrano lo sciatore ritratto in azione da un punto di 

vista frontale, mentre avanza verso l’osservatore; ne è un esempio la medaglia (CS 261)  

senza datazione e senza riferimenti all’evento – tranne al rovescio uno stemma della GIL, 

Gioventù Italiana del Littorio - che presenta al dritto uno sciatore intento a compiere lo 

slalom imbracciando i bastoni da neve (fig. 63): anche qui è ben definito l’ambiente 

circostante, dalla linea dell’orizzonte alle bandierine della pista, e c’è un’estrema aderenza 

alla realtà nella posa scomposta e sgraziata dell’atleta impegnato a piegarsi nella 

successione di curve. Lo stesso punto di vista e lo stesso uso della prospettiva si 

Figura 63. Medaglia anonima per slalom. 
Figura 62. Medaglia anonima per il salto dal trampolino. 
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riscontrano anche nel dritto della medaglia per le Gare Provinciali dell’Organizzazione 

Nazionale Balilla di Vercelli (C XII/28, CS 256).  

Il tipo medaglistico dello sciatore mentre esegue il salto (la disciplina era già in voga negli 

anni Trenta) compare in diversi pezzi e la medaglia d’oro per la Pattuglia Sciatori 

Dopolavoristi di Roccaraso (AQ) è una delle espressioni migliori (C XII/2, CS 257). La 

semplicità grafica con cui viene accennata la figura che si libra nell’aria durante il balzo è 

essenziale (fig. 62): dello sciatore è delineata solamente la sagoma, che si stacca 

prepotentemente dal fondo del campo. L’anonimo incisore ha qui deciso per una 

rappresentazione laterale del gesto, ritraendo l’esecutore rivolto a sinistra; non ha inoltre 

rinunciato alla costante presenza dell’ambientazione: sono appena accennate nell’esergo 

inferiore tre cime montuose, o forse tre sommità di pini.  

Non mancano per lo sci alcune medaglie firmate: in questo sottoinsieme, oltre al già citato 

Castiglioni, a Manetti Dante (C XI/45) e a Nicola Landi (CS 275), si riporta la medaglia di 

bronzo senza data (CS 276) che il Casolari attribuisce all’officina di Carlo Paccagnini a 

Milano, su cui scarseggiano le notizie bibilografiche182. L’impronta grafica del bronzo è 

notevole e il tondo presenta al dritto uno sciatore incedente a sinistra (fig. 64). Le masse 

della figura, quasi appiattite sulla faccia della medaglia, seguono uno stile molto 

personale, che ricorda quello di Luciano Mercante. La parte di maggiore interesse consiste 

nella realizzazione degli arti inferiori e degli sci, che sembrano sollevare una piccola onda 

di neve durante il movimento e occupano il ruolo di protagonisti del conio.  

 

 

                                                           
182 LORIOLI V., 1995. 

Figura 64. Medaglia della ditta Paccagnini per l'OND. 



114 
 

 

 

 

 

 

Spesso lo sciatore è rappresentato in un momento di inattività, reso comunque 

riconoscibile dagli iconici attributi che sempre lo accompagnano. Per citare alcuni esempi: 

una prima anonima medaglia del 1929 con uno sciatore in un paesaggio montano (CS 

245), un distintivo del 1932 coniato dalla ditta Picchiani per l’Adunata Escursionistica 

Sciatoria a Roccaraso (CS 251) e ancora una medaglia del Verginelli (CS 255) per la 

Giornata della Neve a Treviso. Non è un caso che questi pezzi si rapportino al mondo 

dell’escursionismo e del dilettantismo, trattandosi di scene che hanno più a che fare con 

il diporto che con l’agonismo sportivo, tuttavia si riconosce nell’opera degli incisori la 

volontà di rifarsi a un’arte pittorica coeva che non ignorava affatto il mondo dello sci. Si 

può senz’altro trovare una connessione tra le pose stanti di alcuni di questi tipi 

numismatici (fig. 65, 67 e 68) e, a titolo di esempio, il quadro di Giuseppe Santagata 

Figura 67. Figura 68. 

Figura 65. Figura 66. 
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Avanguardista Sciatore183 (fig. 66), un’opera esposta alla XIX edizione della Biennale di 

Venezia: in entrambi i campi artistici la figura dell’uomo è ferma, ritta in piedi e dotata 

appunto degli strumenti per lo spostamento sulla neve. Anche nei volti appena abbozzati 

dei conii numismatici si riconosce, o quantomeno si intuisce, grazie anche a un discreto 

realismo di posa, lo sguardo dell’uomo che si perde nel paesaggio innevato, così come nel  

dipinto; accomuna queste due espressioni artistiche la medesima idea di fierezza, spirito 

di frontiera e d’azione alla base del modello dell’uomo fascista. Lo stesso Benito Mussolini 

fu fotografato nella medesima situazione184 durante il processo di propaganda intorno 

all’immagine del capo come esempio sportivo, anche a torso nudo. 

 

                                                           
183 XIX esposizione biennale internazionale d'arte, 1934: catalogo, 1934. 
184 FABRIZIO F., 1976, pp. 114-115. 

Figura 69. Placchetta anonima per il 5° Campionato Nazionale 
Avanguardisti. 

Figura 70. Medaglia anonima per il Campionato Nazionale di marcia e tiro a Bormio 
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Anche in questo specifico settore, le eccezioni rispetto alla componente di realismo che 

caratterizza la medaglia fascista sullo sci non mancano: nel corpus si incontra una 

minoranza di casi, alcuni dei quali ai limiti dell’aniconico, in cui la parte grafica della faccia 

ricorre all’elemento simbolistico.  

Tralasciando i molti rovesci che si fregiano di tipi minori ancellari alle legende, che 

possono vertere dalle rappresentazioni di sci e racchette da neve (fig. 69) ai più 

generalistici fasci littori e lauri, si segnala l’interessante dritto della medaglia premio per 

il Campionato Nazionale di Marcia e Tiro (CS 267) tenutosi a Bormio nel 1939, oggi 

ubicata nel Parco Nazionale dello Stelvio. La disciplina qui premiata è il biathlon, che non 

veniva ancora definito con tale dicitura ma con quella riportata dalla legenda al rovescio 

(sostanzialmente aniconico), disciplina dall’origine militare che negli anni Venti ebbe una 

rapida diffusione.  

Al dritto il peculiare gioco compositivo (fig. 70) non accenna affatto alla parte del biathlon 

in cui si usa la carabina: non si riconosce nessuna arma da fuoco se non per una semplice 

sagoma che sembra spuntare dalla schiena dei due sciatori, anch’essi appena sagomati e 

geometrici, che spalleggiano il paio di sci uniti lungo l’asse di conio, protagonisti del 

campo e divisori in maniera simmetrica dello spazio. Si è davanti a un esemplare 

numismatico che sembra essere debitore alla grafica contemporanea per quanto riguarda 

la parte figurativa: l’incastro compositivo degli elementi, la semplicità e la forza delle linee 

spezzate rimandano tutti a quel genere di design. Altra particolarità è l’assenza in questo 

bronzo di un appiccagnolo, di cui fanno le veci due cambrette agli estremi dell’asse di 

conio. 
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Una medaglia sciistica degna di menzione, la cui matrice celebrativa è di stampo 

tradizionale, è la medaglia per il Trofeo di Sci Lilliana Ponzoni, assente nei cataloghi del 

Casolari. Oltre al rovescio che presenta la testa della dedicataria di questa manifestazione 

sportiva, al dritto è presente uno sciatore nudo in azione: la classica nudità eroica con cui 

si raffigura solitamente l’atleta anche in periodo fascista è qui portata quasi alla 

contraddizione, trattandosi qui di un contesto sciistico, una soluzione iconologica a cui è 

giunto il conio numismatico e dove le arti maggiori faticano ad arrivare.  

Figura 71. Locandina per il I° Raduno Escursionistico alla montagna di Roma patrocinata dall'OND. 
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L’arte pittorica del primo Dopoguerra costituisce probabilmente la fonte iconografica 

principale per gli artisti dell’incisione numismatica che si fossero cimentati negli anni 

immediatamente successivi. Si è citato a riguardo della tela del Santagata, ma rimanendo 

all’interno della cornice della Biennale veneziana si può citare, nel catalogo dell’edizione 

del 1932185 la tela dell’artista russa Kateryna Zernova Le corse con gli sky (fig. 73). Qui 

l’ampio spazio pittorico permette la compresenza di più di uno sciatore, ritratti di tre 

quarti e a figura intera, mentre avanzano in varie posture nella neve.   

 

A questa pluralità di soggetti raffigurati si può pervenire anche nel conio numismatico, e 

ne sono un esempio la bellissima medaglia del Locatelli (C XVII/75) del 1939 per una delle 

molte manifestazioni sotto il Regime nominate come Coppa del Duce186 e la medaglia 

abruzzese del 1940 per il Campionato di Sci (CS 271) che ebbe luogo in quell’anno presso 

L’Aquila sotto il patrocinio della U.N.U.C.I., l’ente per gli ufficiali in congedo (fig. 72). La 

                                                           
185 XVIII esposizione biennale internazionale d'arte, 1932: catalogo, 1932.  
186 BASSETTI R., 1999, pp. 97-101. 

Figura 72. Locatelli Bruno - Distintivo per la 
Coppa del Duce. 

Figura 73. Medaglia anonima per i campionati di 
sci. 

Figura 74. Kateryna Zernova – Le corse con gli sky. 
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prima, parzialmente smaltata e policroma, mostra la padronanza del Locatelli187, 

attivissimo sotto il regime di Mussolini ma non vicino alla medaglistica sportiva se non 

per questa medaglia, dell’uso della prospettiva nel conio (fig. 74), una caratteristica 

pittorica, ma si palesa tutta la sua anima di scultore nella figura dell’escursionista in primo 

piano, che è quasi un bassorilievo. La medaglia commemora la Coppa del Duce di 

escursionismo presso il Brennero, e il laboratorio di coniazione è della ditta Stefano 

Johnson di Milano, sede principale dell’attività di medaglista del Locatelli.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 LORIOLI V., 1995, p. 64. 
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Le medaglie ciclistiche che si trovano nel corpus, circa diciotto esemplari, seguono per la 

maggior parte un singolo filone compositivo: una costante del dritto è la rappresentazione 

di due o più ciclisti in sella al proprio velocipede, intenti a darsi battaglia durante una gara; 

al rovescio, generalmente, una composizione di tipi accessori incornicia una legenda che 

consiste in una dedica o nell’indicazione dell’evento. Per la maggior parte dei dritti si 

tratta dunque di scene corali, e le raffigurazioni con l’atleta singolo in bicicletta si riducono 

a pochissime unità.  

L’atleta in bicicletta nell’incisione numismatica non è degnato di una grande attenzione o 

di una maniacale cura del dettaglio per quanto riguarda l’anatomia e la fisiognomica: 

spesso sembra che gli artisti chiamati a realizzare questo tipo di medaglistica abbiano 

voluto dedicare una maggiore importanza nelle varie facce al rendere il più possibile l’idea 

di movimento collettivo di un’intera scena ciclistica o comunque al ruolo della bicicletta 

in sé, a cui è conferita una posizione di protagonista. Ne consegue che i ciclisti di queste 

medaglie appaiano spesso come figurette anonime, poco dettagliate e poco valorizzate, se 

non addirittura stilizzate, mentre una maggiore applicazione è stata messa in atto, per 

esempio, nel delineare i raggi e i manubri dei velocipedi con cui gli stessi uomini 

gareggiano.   

Più nello specifico, un sottoinsieme di questa sezione è costituito dai pezzi che si fregiano 

di un tipo numismatico che raffigura una personificazione: molto di frequente si tratta 

dell’incarnazione in una figura femminile della Vittoria, che si manifesta in vari punti del 

conio.  

All’interno di questa categoria non è presente una percentuale di firme autoriali, e come 

unica eccezione si lega al nome di Goffredo Verginelli188 la prima medaglia 

commemorativa del Giro d’Italia, coniata il 20 maggio del 1924: il pezzo ha un altissimo 

tasso di simbolismo, ai limiti quasi dell’aniconico, e vi campeggia una semplice ala 

stilizzata su una testa al dritto mentre il rovescio è liscio.   

 

 

 

                                                           
188 VALERIANI, 1972, pp. 191-194. 
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Ne è un esempio la bellissima medaglia in oro del 1934 (C XII/52) realizzata per il 

Campionato Ciclistico Nazionale istituito dall’Opera Nazionale del Dopolavoro in cui, in 

particolare, è ancora una volta coinvolto dalla manifestazione il settore ferroviario di 

Roma. La medaglia, in verità, consiste in una placchetta coniata (fig. 75), corredata da una 

spilla sul verso che appare dunque liscio, il che la rende sostanzialmente un distintivo-

premio. 

Il mondo lavorativo delle ferrovie, attraverso appunto l’organizzazione dell’OND che 

faceva direttamente capo al Regime, è una delle realtà che si incontrano più spesso nel 

corpus (e più di tutte la città di Napoli), naturalmente in ambito dilettantistico e 

dopolavoristico. Si ritrova in medaglie di sport alla portata di molti come le bocce e lo 

stesso ciclismo, ma anche in discipline dalla natura più professionistica come ad esempio 

il canottaggio (C XI/134). 

Il rettangolo di metallo che forma la placchetta, che misura circa 25 mm di larghezza e 

circa 30 mm di altezza, si costituisce di una parte grafica, ovvero sia di un riquadro con la 

rappresentazione di tre ciclisti in azione osservati di spalle, e di una parte scritta che la 

racchiude a cornice, con una lunga legenda che fuga ogni dubbio circa luogo, anno ed 

evento. Il punto di vista dell’osservatore è posto alle spalle dei tre corridori, e idealmente 

li guarda allontanarsi all’orizzonte; orizzonte disegnato in modo molto semplice, reso 

Figura 76 

Figura 75. Placchetta per il Campionato ciclistico OND Roma. 
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dalla netta linea di demarcazione tra il cielo del campo superiore e la strada che fa da 

contorno nella parte inferiore. A destra e a sinistra della strada sono raffigurati i cigli e 

parte del paesaggio circostante, due elementi che contribuiscono ad aumentare il grado 

di realismo dell’ambiente che fa da sfondo alla scena: questo aspetto di accuratezza nel 

riportare sulla medaglia ciclistica anche lo scenario di contorno trova, come si è visto, una 

analogia con la sezione degli sport invernali. Come anticipato sopra, è una scena corale, 

quasi pensata dall’artista in modo da rendere un’idea generale di movimento non tanto 

del singolo corpo quanto della scena tutta, attraverso la pluralità di atleti che viaggiano 

simultaneamente. La scelta di una ripresa posteriore dei ciclisti mentre pedalano verso il 

traguardo ancora non visibile è piuttosto singolare: sembra quasi sminuire il valore di 

epicità a cui generalmente la medaglistica fascista risulta essere abituata, rivestendosi qui 

di un tono quasi melanconico per la sobria rappresentazione delle anonime e piccole 

figure mentre corrono accovacciate, nonché romantico per l’idea del ciclista che si misura 

prima di tutto con il paesaggio della strada. La posa in quanto tale, della figura umana 

curva sul manubrio, segue perfettamente la realtà del gesto della scalata ciclistica ed 

esprime il senso di fatica che tale movimento infinitamente reiterato comporta. 

 

Più nello specifico, un sottoinsieme di questa sezione è costituito dai pezzi che si fregiano 

di un tipo numismatico che raffigura una personificazione: molto di frequente si tratta 

dell’incarnazione in una figura femminile della Vittoria, posizionata di volta in volta in vari 

punti della composizione.  

La medaglia in bronzo argentato per le selezioni del Giro d’Italia del 1934, patrocinate dai 

Fasci Giovanili di Combattimento di Torino (ne è visibile lo stemma sopra la legenda al 

Figura 77. Medaglia anonima per il Giro d’Italia a Torino. 
Figura 78. Medaglia anonima ciclistica. 



123 
 

rovescio), mostra una soluzione grafica dove compare una Vittoria alata che si stende 

prona lungo la parte superiore del tondo. Più sotto vi è una classica scena di bagarre 

ciclistica a due con un atleta che insegue il rivale, che come lui è rivolto a sinistra. Tutto 

intorno il paesaggio è ancora una volta accennato, seppur in maniera generica. Si tratta di 

una medaglia senza riferimenti catalografici189. 

Nella visione d’insieme della composizione (fig. 77), la Vittoria sembra sorvolare e in 

qualche modo sospingere i due corridori, dando dunque l’idea di tutelare e favorire il 

ciclista che è in testa. Se agli occhi odierni può risultare inconsueto l’accostamento di una 

divinità personificata e la scena di uno sport così legato alla fascia popolare e alla 

quotidianità, evidentemente questo binomio non era affatto estraniante negli Anni 

Trenta. Anche per questo tipo di medaglie, certamente non di eccelsa qualità o occasione, 

l’impiego di figure legate al mito della romanità era usuale e diffuso. 

 La medaglia condivide sostanzialmente la stessa composizione al dritto di una aurea e 

senza datazione certa (CS 238), ma indubbiamente di maggior livello stilistico, probabile 

premio di una gara ciclistica su strada. Il rovescio infatti presenta una scritta incisa in 

corsivo, con i nomi L. STEFANAZZI e C. TAMBURINI, forse i vincitori della manifestazione, 

che appunto rimane ignota e non consente di fissare una cronologia. Qualora si trattasse 

di Luigi Stefanazzi190, ciclista italiano attivo tra il 1930 e il 1935 circa, ciò aiuterebbe a 

restringere il segmento cronologico della datazione. In alcuni casi il pezzo è racchiuso in 

una cornice di argento smaltato (fig. 78), e anche se li divide un discreto divario 

qualitativo, è molto probabile che i due casi appena affrontati abbiano una correlazione 

per quanto riguarda il concepimento dell’immagine al dritto. Sebbene sia impossibile 

stabilire quale medaglia abbia influenzato l’altra, il confronto qui messo in luce si 

configura come uno dei molti esempi di come alcuni tipi e composizioni ne abbiano 

ispirato altri, anche solo muovendosi all’interno della numismatica e senza coinvolgere 

direttamente altre forme d’arte, oltre che altri periodi storici.  

 

 

                                                           
189 Immagine tratta da http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME61N/169, in data 09/02/2018. 
190 http://www.museociclismo.it/content/ciclisti/ciclista/28768-Luigi-STEFANAZZI/index.html in data 
09/02/2018. 

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME61N/169
http://www.museociclismo.it/content/ciclisti/ciclista/28768-Luigi-STEFANAZZI/index.html
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Si discosta leggermente dalla maggioranza degli esempi, più per l’aspetto compositivo che 

per quello contenutistico, l’anonima e rara medaglia in bronzo datata all’incirca al 1930 

per la Federazione Ciclistica Italiana, assente anch’essa dai cataloghi. 

 Questo bellissimo esemplare (fig. 79) mostra al dritto un unico atleta, retto in piedi con 

la bicicletta al fianco sulla sinistra e incoronato dalla figura dell’Italia personificata alla 

destra del campo. La figura femminile presenta tutti gli attributi che da sempre connotano 

l’incarnazione ideale di un’entità territoriale, dalla corona turrita al braciere, e regge 

aiutata da un piedistallo l’onnipresente fascio littorio. Trattandosi di un’opera di fine 

lavorazione, sono perfettamente individuabili sullo sfondo le linee che formano la curva 

di uno stadio e una grande bandiera che garrisce al vento.  

Il rovescio è graficamente più povero: ad affiancare la legenda FEDERAZIONE CICLISTICA 

ITALIANA ci sono due piccoli fasci, una corona e dei nodi sabaudi, oltre al penta-anello 

olimpico. 

Più di ogni altra cosa è il ciclista a catturare l’attenzione dell’osservatore: nessun elemento 

è stato lasciato al caso dall’incisore, dalla capigliatura al risvolto delle maniche la qualità 

è sublime, e persino la postura è estremamente naturale, come testimonia la mano lungo 

il fianco leggermente accentuato dalla necessità dell’uomo di spostare il proprio peso su 

un’unica gamba. È presente in primo piano, seppure con discrezione grafica, la bicicletta, 

di cui si riconoscono il manubrio ricurvo e parte della ruota. Si è qui dinnanzi a uno dei 

Figura 79. Medaglia anonima per la Federazione Ciclistica Italiana. 
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pezzi di maggior valore artistico del corpus, pur non conoscendone l’autore, che opta per 

la rappresentazione di un gesto effettivamente coerente con il mondo sportivo ma che 

non si lega al momento atletico in sé, raffigurando infatti il momento dell’incoronazione e 

della premiazione, che nonostante tutto non trova a livello numerico un grande riscontro 

nel corpus. 

Per quanto concerne il rapporto con le arti maggiori, pare opportuno aggiungere che gran 

parte di questi artisti possano essersi ispirati in linea generale a tutta la casistica pittorica 

di primo Novecento che si dedicò a raffigurare il mondo del ciclismo, e anche qui la spinta 

futuristica è la componente maggiormente coinvolta. Seppure manchi nella grafica tutto 

l’apparato di linee e vettori visivi che possono ricondurre al veloce movimento della 

bicicletta tipico della pittura futurista, si pensi al Dinamismo di un ciclista del 1918 di 

Umberto Boccioni oggi alla Collezione Guggenheim di Venezia, questa corrente di primo 

Novecento è senz’altro il referente artistico principale. Al velodromo, del 1912, di Jean 

Metzinger e anch’esso oggi a Ca’ Venier dei Leoni, di natura sicuramente meno astratta, 

può essere un esempio più significativo di tutta quell’arte visiva che prese come soggetto 

lo sport delle due ruote e che inevitabilmente influenzò anche le arti minori. 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

Figura 80. Jean Metzinger - Al Velodromo. 

Figura 81. Umberto Boccioni – Dinamismo di un ciclista. 
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Le medaglie sportive generiche 
 

In aggiunta a tutto l’insieme delle medaglie fasciste che mettono in mostra composizioni 

e tipi legati all’azione sportiva, che esibiscono l’atto vero e proprio dell’atleta, vi è un gran 

numero di pezzi che si mantengono, iconograficamente parlando, sul generico talvolta 

senza alcuna immagine dell’atleta o del suo strumento di lavoro. Tale sezione va a 

costituire circa un terzo del corpus totale di medaglie che si è qui riusciti a raccogliere.  

Molte di esse, come detto, sono da correlare al filone sportivo solamente a causa 

dell’occasione e della funzione cui fanno riferimento, in genere dedotto grazie alle 

informazioni ricavabili dalla legenda, poiché il loro apparato decorativo non riconduce 

nello specifico al soggetto sportivo in sé. Si potrebbe indubbiamente classificare i tipi 

numismatici di questi esemplari come appartenenti ad altri settori del Regime non per 

forza aderenti allo sport, vista la loro natura simbolica ad ampio respiro: ne sono un 

concreto esempio il fascio littorio, il ritratto del Duce o una generica personificazione 

dell’Italia o della Vittoria. Si è scelto di non dedicare particolare attenzione a questi casi 

poco emblematici ai fini stessi della ricerca, reputandoli alla pari di medaglie aniconiche.  

Un segmento meno nutrito di questa porzione di medaglie sportivamente “universali” 

deve essere però tenuto in considerazione: quello dei pezzi che si distinguono sì per la 

loro natura generica ma anche per il loro alto grado di simbolicità. Hanno spesso un taglio 

compositivo innovativo e affine alla grafica ufficiale coeva.  

Queste medaglie nominano spesso nelle loro legende il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.) e i Littoriali, dunque inevitabilmente si ha a che fare con pezzi 

commemorativi di un qualcosa di genericamente sportivo191, ampio e comprensivo di 

molte discipline.  

Si portano quali esempi relativi al Comitato Olimpico due medaglie autoriali, in argento, 

di due artisti già visti precedentemente nel testo e entrambe senza una datazione precisa.  

 

 

 

                                                           
191 BASSETTI R., 1999, p. 74. 
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La prima è di Dante Manetti (CS 13), di cui si riconosce lo stile, e mostra al dritto un atleta 

seminudo e dalla muscolatura potente che regge un ramo di palma seduto su uno scudo; 

lo scudo è idealmente sorretto da un numero imprecisato di uomini che però l’immagine 

sottintende, lasciandone visibili solo le braccia (fig. 82). Lungo il bordo, a sinistra, corre in 

legenda il termine TRIVMPHVS. In piccolo vi è il cognome dell’autore. 

Il nome completo dell’ente sportivo ripercorre invece il bordo del rovescio, che è decorato 

solo nella metà superiore per creare uno spazio dedicatorio più sotto. L’ornamento grafico 

si compone di un fascio littorio con doppia scure al centro, da cui si estende una 

decorazione a foglie di quercia.  

Questa medaglia, estremamente altisonante, il cui committente è un’istituzione 

omnicomprensiva di tutti gli sport, ha nel concreto una scarsa aderenza al proprio 

soggetto, che non riguarda una precisa disciplina. Il giovane seminudo del dritto è 

identificabile come un atleta solamente grazie al contesto totale dell’opera, visto che non 

compie alcun gesto riconoscibile. La ragione è logicamente riferita alla multidisciplinarità 

dell’organo sportivo che il pezzo va a commemorare, e alla probabile scelta dell’artista di 

non voler addentrarsi troppo nello specifico nei contenuti.  

 

 

Figura 82. Dante Manetti - Medaglia per il CONI. 
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Un caso similare, che a rovescio presenta quasi la stessa impostazione della parte scritta, 

è di una medaglia per il Comitato Nazionale disegnata da Publio Morbiducci (CS 14), più 

volte analizzato. Anche nella sua medaglia (fig. 83), il giovane in nudità eroica che al dritto 

regge un ramo di palma aiutato da una Vittoria rimane un’iconografia indeterminata, che 

può riferirsi a un successo di qualunque sorta. Le due figure, attorno alle quali è forse 

ricreato parzialmente il profilo di uno stadio, ricordano molto la scultura monumentale. 

In basso a sinistra vi è il nome dell’autore P. MORBI-DVCCI. 

A rovescio campeggia in solitaria l’insieme dei cinque anelli olimpici, emblema del 

Comitato anche nella sua accezione internazionale. È interessante sottolineare che questo 

simbolo, ideato da Coubertin e usato già dal 1913 durante le manifestazioni olimpiche192, 

frutto di un pensiero che inneggiava allo sport universale e non nazionalista, si può 

ritrovare anche in un contesto fascista come può essere una medaglia databile agli Anni 

Trenta, forse perché già affermato ormai nella tradizione figurativa contemporanea e 

veicolo meno immediato dei suoi valori originari. La medaglia verrà reimpiegata nel corso 

dei decenni successivi, grazie forse al suo alto valore estetico e al prestigio del suo autore, 

talvolta con il semplice aggiornamento nello spazio dedicatorio con incisioni di date 

posteriori come nel caso in figura (fig. 83). 

                                                           
192 TRIFARI E., Enciclopedia Treccani dello Sport, 2004, s.v. Glossario dei simboli olimpici. 

Figura 83. Publio Morbiducci - Medaglia per il CONI. 
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Il tipo del penta-anello olimpico è condiviso da una medaglia anonima ancora riferita al 

Comitato Nazionale, al cui dritto compare un busto particolarmente dettagliato di 

Mussolini elmato (CS 12).  

L’immagine del rovescio è prossima a quella del Morbiducci appena vista, e sul campo a 

sinistra vi è appunto il logo coubertiniano attraversato in questo caso da un piccolo fascio 

littorio. Lo stile dell’atleta nudo e della Vittoria è di un’anatomia lievemente più squadrata 

rispetto ai corpi del conio del Morbiducci, ma la vicinanza compositiva è evidente. Anche 

qui si incontra il problema della datazione incerta, tratto comune a molte di queste 

medaglie generiche cui manca spesso la legenda che la colleghi a un’occasione storica ben 

specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Medaglia anonima per il Coni. 
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Ancora più astratte sono le medaglie di un filone particolare che concerne le 

manifestazioni dei Littoriali dello Sport, tutte chiaramente successive al 1932, ovvero 

quando tale pratica del mondo universitario fu per la prima volta messa in pratica. Questo 

filone vede un dritto comune a molte medaglie bronzee (alcune di esse: C X/49; CS 23-24; 

C XI/47) con un busto del Duce a destra cui si lega in legenda l’appellativo di PRINCEPS 

JVVENTUTIS.  

I vari rovesci, tutti laconici dal punto di vista delle legende, riassumono in maniera 

simbolica la manifestazione: quella per l’edizione del XII anno dell’era fascista (CS 21), 

esibisce un saluto romano in primo piano, con la sola rappresentazione di un braccio, e 

una linea di tre fasci littori poco dietro (fig. 85). In tale conio, dove compare anche la sigla 

della Gioventù Universitaria Fascista, lo spazio dedicato alla figura dell’atleta e al gesto 

sportivo è nullo. 

Il disegno di queste medaglie, o almeno del dritto comune, si attribuisce a Emilio Monti 

per la ditta Stefano Johnson.  

 

Esistono tuttavia anche casi figurativi più espliciti, in cui i Littoriali vengono rappresentati 

per il loro carattere principale, ovvero quello sportivo: alcuni dei conii che raffigurano una 

pluralità di individui (CS 16-17-18), molto stilizzati ma quantomeno denunciatari della 

pluralità di discipline coinvolte nell’evento universitario, che possiedono anch’essi un 

dritto comune con il busto di Benito Mussolini a destra. L’azione sportiva, nell’estrema 

semplificazione delle figure, è solo accennata ma comunque presente (fig. 86-87-88).  

Figura 85. Emilio Monti -  Medaglia per i Littoriali dello sport. 
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Figura 88. Medaglia per i Littoriali. 

Figura 87. Medaglia per i Littoriali. 

Figura 86. Medaglia per i Littoriali. 
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Conclusioni. 

 

 In chiusura si analizza la medaglia di Francesco Scarpabolla193, artista veneziano, per le 

Feste Internazionali dello Sport del 1931, altrimenti nota come medaglia per i “Ludi 

sportivi” organizzati nella città natale dell’autore. Seppure non vi si riconosca alcuna 

specificità atletica o ludica nella sua decorazione, essa è paradigmatica delle moltissime 

medaglie che si sono osservate sin qui. L’aspetto che forse la distacca dalla media dei casi 

del corpus è la presenza di informazioni che la riguardano direttamente, non sempre 

scontata. 

Al dritto vi sono due figure nude maschili: la maggiore occupa gran parte dello spazio del 

tondello e regge il simbolico ramo di palma; la minore, più defilata nel tondo, regge un 

disco. Si riconoscono alle loro spalle attrezzature ginniche di vario tipo.  

Al rovescio vi è il Leone di San Marco con il Vangelo che spesso lo accompagna, mentre 

sullo sfondo vi sono una serie di fasci littori. In piccolo ai lati del leone si legge quando è 

avvenuto l’evento, ovvero a maggio del IX anno fascista.  

Questo pezzo uscì appunto nel 1931 dall’officina Alessandro Santi di Venezia194, peraltro 

in decadenza a inizio decennio a causa della morte dell’omonimo fondatore, e dunque è il 

                                                           
193 SCARPABOLLA F., Scarpabolla, scultore, 1987.  
194 MEZZAROBA L., L'opera medaglistica di Francesco Scarpabolla (1902-1999), in Cronaca numismatica, n. 203-
204-205, 2008. 

Figura 89. Francesco Scarpabolla - Medaglia per i Ludi Sportivi. 
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prodotto di un laboratorio artistico specializzato, come moltissimi - se non tutti – dei pezzi 

visti in questo lavoro. Si tratta della prima esperienza da medaglista vissuta da Francesco 

Scarpabolla, che giungeva al 1931 con un passato puramente di scultore195, altro elemento 

molto ricorrente.  La medaglia in questione diventa una perfetta chiave di lettura del 

mondo della medaglistica all’apice del Regime, di come alcune personalità artistiche vi si 

dedicassero, anche per eventi come i giochi sportivi tenuti a Venezia, dall’impatto urbano 

e sociale molto forte196, e in quale misura il loro background di artisti di provenienza non 

numismatica influenzasse o cedesse il passo rispetto al supporto della medaglia, così 

eterodosso e costrittivo. La Storia ha certamente ridimensionato la portata di certi 

avvenimenti, che pure furono sentiti in maniera intensa dalla popolazione e videro, 

secondo le fonti di cronaca locale197, una certa attenzione da parte di un mondo di 

collezionisti appassionati di sport nei confronti delle medaglie e dei distintivi-premio 

distribuiti in questo tipo di occasioni, in special modo se prodotti dall’idea di un grande 

nome dell’arte italiana.  

Un’interessante intervista allo stesso Francesco Scarpabolla, avvenuta nel 1984198, 

permette, leggendo fra le righe delle risposte dell’artista, di riassumere l’essenza 

dell’attività di chi pratica l’arte della medaglia. La natura, già denunciata da Luciano 

Mercante199, di quest’arte, che costringe a lavorare sul minuto, sul poco spazio e sul 

simbolico, e che tocca i più alti fra i temi, è per Scarpabolla in buona misura legata alla 

scultura. 

Per citare200: 

[…] Ma insomma, si può dire ai nostri distratti contemporanei che la medaglia è a tutti gli 

effetti una scultura?  

< Si, naturalmente. La differenza sta nel fatto che questa è una scultura a forma di 

bassorilievo e si chiama medaglia. Non è un tuttotondo ma è il risultato di una ideazione e 

di un lavoro di uno scultore! […] Perché ci vuole una certa maturità d’arte nel farla. La 

medaglia è un punto intermedio nel percorso di un artista.>  

                                                           
195 Ibid., 2008.  
196 Ibid., 2008. 
197 Ibid., 2008. 
198 PRANDIN I., Appunti d’arte, in Scarpabolla Scultore, 1987, pp. 54-55. 
199 MESIRCA G., 1970, p. 16. 
200 PRANDIN I., 1987, pp. 54, 55. 
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E ancora201: 

< […] una medaglia è un autentico gioiello d’arte. Il frutto sofisticato di una tecnica antica 

ma perenne, che segue le gesta dell’uomo e le celebra… la medaglia resta, le parole volano.> 

Le parole di uno dei protagonisti della medaglia del Novecento non lasciano dunque dubbi 

sulla parte pratica della vita di chi si è dedicato alla medaglia, non a caso giungendo da un 

passato di artista plastico, come si è visto. Tocca anche il punto della celebrazione 

dell’uomo, e non deve sorprendere che nel periodo di Regime molti di questi artisti a tutto 

tondo si dedicarono a celebrare l’evento sportivo con il mezzo che più gli era vicino. Ne è 

poi indicata la natura intermedia della medaglia, sia a livello tecnico che a livello teorico, 

metaforicamente parlando un punto di arrivo e ripartenza nella carriera e nel pensiero di 

un artista. Ne viene poi sottolineato il carattere monumentale, seppur ridotto in 

dimensioni e storicamente imperituro, tutti valori di cui il tema sportivo nel periodo 

fascista beneficia, giungendo almeno in parte ai nostri giorni attraverso questo mezzo. 

Ciò che Scarpabolla non dice, soffermandosi piuttosto sul lato materiale e oggettivo, è 

tutto ciò che sta alla base della concezione di una medaglia: l’aspetto legato all’idea, alla 

filosofia di un artista, ebbe sicuramente il merito di accomunare tutti coloro che vi si 

misurarono, in gran parte o solo di sfuggita, durante questi due decenni fra le due Guerre. 

Anche per quanto riguarda lo sport, nei suoi aspetti più nuovi, più contemporanei, più 

estranei al vecchio modo di fare. 

Nell’analizzare l’opera numismatica di Luciano Mercante, Giuseppe Mesirca esprime in 

maniera estremamente condivisibile quel che era il meccanismo del pensiero di quello 

straordinario artista202, tratto che poteva forse valere per altri suoi colleghi del periodo: 

entro il piccolo cerchio, ovvero il campo numismatico, uno spazio costrittivo e 

limitatissimo ma allo stesso tempo dalle infinite possibilità, è possibile concentrare e 

ricondurre tutta una serie di stilemi presi dalla scultura in primis, ma anche (come si è 

visto qui) dalle arti bidimensionali e persino, aggiunge Mesirca, dall’architettura.  

Il tutto si esprime in una sorta di linguaggio numismatico con regole proprie, quello della 

medaglia d’autore, che però inevitabilmente non può esimersi dall’influenzare anche le 

medaglie di minore importanza, ossia quelle anonime e di minor valore; è un linguaggio 

                                                           
201 Ibid. p. 55. 
202 MESIRCA G., 1970, p. 16. 



136 
 

che può essere anche molto ragionato, che l’artista ha modo di coniare come unitario di 

tutto il suo operato e soprattutto come personale, differente da ogni altro suo pari. 

Vi è un altro punto, non meno importante, che caratterizza l’arte della medaglia di 

quest’epoca: il saper esprimere il più possibile utilizzando il meno possibile è 

probabilmente la prima delle regole che l’artista deve autoimporsi. Ogni linea del disegno 

preparatorio che sta all’origine della medaglia non può essere né casuale né superflua; 

deve tuttavia avere una funzione precisa e, cosa più importante, essere in armonia con il 

resto del conio.  

Non fa eccezione, in quest’ottica, il tema sportivo, che con questo modus operandi non 

viene affrontato dai vari autori in maniera diversa rispetto agli altri temi, e forse con una 

maggiore consapevolezza rispetto ad altre arti minori. L’aver saputo applicare questi 

sintagmi è sicuramente dovuto a una serie di risultanze storiche che hanno nel loro 

insieme permesso la realizzazione di certi gioielli, come li definisce Scarpabolla.  

Si è visto come gli artisti si rifacciano, talvolta in maniera palese, a realtà esterne alla 

tecnica incisoria, portando il dialogo tra le arti a toccare punti inesplorati, grazie anche 

alla novità del tema. Aspetto sicuramente sorprendente della ricerca è aver riscontrato la 

non scontata influenza sull’arte della medaglia, per quanto riguarda il meccanismo di 

riproposizione dell’immagine sportiva, da parte dei canali di comunicazione innovativi e 

non propriamente artistici, come la tecnica fotografica e il video. 

Si è visto come, pur facendo parte di una rete molto stretta di rapporti interpersonali e 

influenze reciproche, ogni incisore abbia saputo mettere a nudo le proprie personali idee 

in termini di stile, composizione e scelta dei soggetti, approfittando anche di certe libertà 

che il tema concedeva (sia per mancanza di tradizione, sia per vicinanza alla quotidianità, 

sia per eterogeneità di contenuti).   

Si è visto come, infine, gli artisti non abbiano rinunciato alla generale ricerca dell’armonia 

e dell’unitarietà che è propria della medaglia d’arte, neppure davanti alle situazioni più 

complesse da rappresentare.  
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