
Barriere come quelle abbattute dal-
la Nazionale femminile di pallavolo nel 
2017 in Turchia, in occasione dei Dea-
flympics, ovvero le Olimpiadi per sordi. 
Prima della finale, poi persa, contro il 
Giappone, le giocatrici azzurre esegui-
rono l’Inno di Mameli in Lis, la lingua 
italiana dei segni. Un momento di stra-
ordinaria potenza comunicativa, il se-
gnale che lo sport, se mosso dagli ideali 
più autentici e genuini, può realmente 
far cadere ogni tipo di muro. 

Per capire perché, ancora oggi, quel-
le immagini riescono ad appassionarci 
bisogna fare un passo indietro e torna-
re a parecchi decenni fa, precisamente 
agli anni Cinquanta del secolo appena 
passato, al primo atleta italiano sordo-
muto, come si diceva allora, in grado 
di toccare le corde emozionali più pro-
fonde. Un uomo in grado di farci capi-
re che, con forza e determinazione, si 
può veramente raggiungere ogni tipo 
di traguardo. 

Tra il 1950 e il 1962 si esibì su alcuni 
dei più prestigiosi palcoscenici italia-
ni e internazionali un pugile toscano 
dotato di grande tecnica, di un destro 
preciso e di un colpo al fegato che gli 
consentì di risolvere a suo favore mol-

ti incontri. Tutte caratteristiche che fa-
cevano passare in secondo piano il fat-
to che fosse sordomuto dalla nascita. 
Alla faccia della disabilità sensoriale. 

Mario D’Agata era nato ad Arezzo il 
29 maggio del 1926. Si innamorò del-
la boxe all’età di 18 anni e, dopo una 
lunga esperienza nel mondo dilettan-
tistico, nell’ottobre del 1950 fece final-
mente il suo ingresso tra i professioni-
sti nella categoria dei pesi gallo. Non fu 
facile l’approdo al professionismo, non 
lo fu affatto, ma Mario D’Agata era nato 
combattente e se nessun pugile sordo-
muto, prima di lui, aveva ottenuto dalla 
Federazione pugilistica la licenza di ga-
reggiare poco importava, lui ce l’avreb-
be fatta. Certo non sentiva il gong, mo-
tivo sufficiente, secondo la federazione, 
per non concedergli l’autorizzazione a 
salire sul ring, ma il toscano, oltre al ta-
lento, aveva un’altra grandissima dote: 
la determinazione. E così, dopo più di 

100 incontri disputati tra i dilettanti, 
D’Agata divenne professionista. A pesa-
re sulla decisione della Fpi non fu solo 
il sostegno di tutta la cittadinanza, ma 
anche il fatto che in molte federazioni 
straniere, compresa quella statuniten-
se, i pugili sordomuti potevano combat-
tere insieme ai normodotati.

Determinazione, abbiamo detto, e 
tanta tenacia, due doti che convinsero 
la stampa ad affibbiargli il lusinghiero 
e, per certi versi, pesantissimo sopran-
nome di Piccolo Marciano. Un paragone 
non certo da poco, quello con il campio-
ne dei pesi massimi, all’anagrafe Rocco 
Francis Marchegiano, nato a Brockton, 
in Massachussets (da qui il sopranno-
me di Bombardiere di Brockton), da fami-
glia italiana. Unico peso massimo del-
la storia a essersi ritirato da imbattuto 
dopo aver difeso il titolo per ben sei vol-
te. Insomma, per “scomodare” un pugi-
le come Rocky Marciano, vuol dire che 
D’Agata, di talento, ne aveva parecchio. 

Nella pagina precedente: Mario 
D’Agata, classe 1926, in una cartolina 
d’epoca autografata pubblicata
su africanring.co.za

A fianco: il pugile toscano in un 
incontro con Piero Rollo. Foto: 
boxeilgrandepugilato.myblog.it
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