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Ed eccoci giunti nel 1912 a Stoccolma. La quinta edizione dei Giochi Olimpici raccoglie 

l'eredità finalmente positiva di Londra, che dopo due precedenti rassegne sotto tono 

(Parigi e Saint Louis) aveva rilanciato universalmente l'ideale di De Coubertin. 

Londra pero quattro anni prima si era notevolmente indebitata e il CIO, in occasione 

di questa quinta edizione, aveva ridotto sensibilmente il numero di sport e specialità 

che vi avrebbero partecipato. 

Il pugilato, ad esempio, fu eliminato perché ritenuto troppo violento. 

Le gare di atletica si disputarono sulla pista del nuovo Stadio Olimpico, progettato 

dall'architetto Torben Grut. La pista, disegnata appositamente dall'inglese Charles 

Perry era lunga 385 metri e finalmente per la prima volta nelle gare più brevi venivano 

eliminate cordicelle e paletti per delimitarne le corsie. Le sei corsie infatti 

prevedevano un distanziamento segnalato da un semplice ma evidente tracciamento 

con il gesso bianco sulla superficie in cenere. 

Altre innovazioni introdotte dagli organizzatori svedesi, erano le misurazioni e il 

cronometraggio elettronico delle competizioni. 

I 400 metri si svolsero il 12 e 13 luglio e la finale vide, dopo l'interruzione londinese, 

una nuova vittoria statunitense con Charles Reidpack che in 48.2 precedette di 

pochissimo il tedesco Hanns Lunn ed il suo compagno di allenamenti Edward 

Lindbergh. 

I due yankees si ritrovarono sul gradino più alto del podio anche dopo la finale 

vittoriosa della staffetta 4×400 che venne introdotta proprio a Stoccolma insieme alla 

staffetta veloce 4x100. 

Il tempo elettronico registrato da Reidpath 48.26 venne di fatto considerato il primo 

record del mondo ufficiale sulla distanza, anche se lo studente di Buffalo 

appartenente alla New York Athletic Club aveva già corso proprio sulla pista societaria 

le 440 yards in 47.70. 

Il mondo in quegli anni stava cambiando, i grandi e storici imperi stavano 

progressivamente battendo i colpi di coda della loro lunga esistenza. 

La prima guerra mondiale sancì di fatto questa trasformazione. 

Il mondo sportivo si fermò e le Olimpiadi programmate nel 1916 a Berlino non si 

svolsero. 

Negli Stati Uniti però, alcuni atleti di punta della nazionale, che non vennero arruolati 

nell'esercito, continuarono ad allenarsi e a migliorarsi. 

Tra loro il tre volte campione olimpico di Stoccolma James Edwin Meredith detto Ted 

che dopo gli 800 e i 1500 metri decise di migliorare la sua velocità e cominciò a correre 

i 400 metri per allenarsi. 

L' atleta della Pennsylvania stabilitosi a New York faceva parte della New York Athletic 

Club, la stessa squadra di Reidpath. 



Fu così che il 27 maggio 1916 Meredith strappò al suo compagno di squadra il record 

mondiale del giro di pista portandolo a 47.4. 

Agli albori del primo ventennio del 19mo secolo con il termine della prima guerra 

mondiale, l’Europa era in ricostruzione; il malumore delle masse popolari e la 

conseguente paura della borghesia creò la nascita di estremismi di pensiero e di 

azione che ben presto sfociarono con l'ascesa al potere, in Italia prima e Germania 

dopo, di dittature di destra e in Russia, dopo la rivoluzione d'ottobre, dell'assolutismo 

comunista di Lenin e soprattutto di Stalin. 

Nel 1920 il sogno di universalità sportiva ripartì con le Olimpiadi di Anversa. 

In quell'edizione per la prima volta un atleta di una nazione africana conquistò l'oro 

olimpico ed in particolare sui 400 metri. 

Bevil Rudd era sudafricano di estrazione sociale elevata. 

Suo nonno paterno Carlo era infatti uno dei fondatori della De Beers grande impresa 

internazionale dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione dei diamanti. 

Studente di Oxford si mise in luce giovanissimo per le sue doti atletiche che gli 

permisero di trionfare nei 400 metri, di piazzarsi al secondo posto sugli 800 e di 

aggiudicarsi il bronzo nella staffetta 4x400. 

Bevil Rudd vinse realizzando un tempo modesto 49.6 visto il suo personale di 48.3. 

Anche questi Giochi presentarono delle innovazioni, soprattutto sul piano dell'etica 

sportiva, venne introdotta per la prima volta la cerimonia della lettura del Giuramento 

Olimpico dell'Atleta. 

Altre grandi tradizioni introdotte furono la Bandiera Olimpica che con i suoi cinque 

cerchi è divenuta nel tempo il vero simbolo dei Giochi. 

Di grande spettacolarità e suggestione emotiva anche il volo delle colombe bianche 

inserito durante la cerimonia di inaugurazione, che da Anversa in poi diventò un vero 

e proprio rito. 

Altro salto in avanti di 4 anni e ci ritroviamo nuovamente a Parigi che ospita per la 

seconda volta le Olimpiadi. 

Questa scelta fu voluta fermamente da De Coubertin che, ormai anziano, voleva 

riscattare la Francia dal fallimento dell'edizione di 24 anni prima.  

Si svolsero nel nuovo impianto, denominato Yves de Manoir, ma più conosciuto con 

il nome del quartiere in cui era situato, Colombes. La pista era lunga 500 metri e lo 

svolgimento della prova dei 400 metri prevedeva la partenza all'inizio del rettilineo 

opposto all'arrivo e soltanto una curva. 

I pretendenti al titolo erano 60 provenienti da ben 27 paesi, il numero più alto mai 

registrato per la specialità. 

Tra i favoriti gli inglesi Liddell e Butler e gli statunitensi Wilson, Fitch e Taylor. 

Nelle qualifiche si mise in evidenza un outsider lo svizzero Jos Imbach che corse a 

tempo di record olimpico ed europeo in 48 secondi netti sorprendendo anche il 

capolista stagionale, lo statunitense Wilson, che venne eliminato. 



In semifinale i fuochi d'artificio li accesero l'altro americano Horatio Fitch che vinse la 

prima con il nuovo record olimpico in 47.8 davanti al padrone di casa Guy Butler che, 

primo europeo della storia, abbatte' il muro dei 48", concludendo in 47'9. 

La seconda semifinale fu più lenta, venne vinta dall'altro inglese Eric Liddell. 

Quell'11 luglio 1924 si preannunciò una finale ad altissima adrenalina. 

Dopo lo sparo dello starter fu proprio Liddell a partire con una tattica 

apparentemente suicida, ai 200 transitò in un fenomenale 22.2 e nonostante il 

fisiologico cedimento finale trionfò con il nuovo record olimpico ed europeo in 47.6 

secondo crono della storia. 

Eric Liddell, nato in Cina da una coppia di missionari cattolici, ed anch'egli fervente 

credente, rifiutò di partecipare ai 100 metri, dove era favorito, ed alle staffette 4x100 

e 4x400 olimpiche perché si sarebbero disputate di domenica, giorno dedicato al 

Signore ed alle funzioni religiose. 

Anche il grande cinema tanti anni dopo si ricordò di lui. Momenti di Gloria, film 

vincitore di 4 Oscar e famoso anche per le musiche di Vangelis, racconta proprio le 

vicende umane e sportive di Eric Liddell e del suo grande amico e compagno di 

squadra Harold Abrahams vincitore a Parigi dei 100 metri. 

 

 Eric Liddell 

 

Proprio nelle scorse settimane è mancato Ben Cross l'attore che ha interpretato 

Harold Abrahams nella storica pellicola. 

Tornando alle vicende atletiche qualche mese dopo a San Francisco una giovane 

promessa dell'atletica californiana rimase coinvolta in un brutto incidente stradale e 

nel devastante impatto perse un occhio. Si trattava di Emerson Spencer, che, 



nonostante il trauma e lo stop obbligato per oltre un anno, nel 1926 ricominciò ad 

allenarsi con un paio di occhiali protettivi. 

Nel maggio del 1927 corse le 440 yards in 47.7 e il 12 maggio del 1928 a Palo Alto 

realizzò il nuovo record mondiale sui 400 metri portandolo a 47 secondi netti. 

Purtroppo ai Trials Americani non riuscì a salire sul podio e venne convocato per le 

Olimpiadi di Amsterdam solo per la staffetta che peraltro vinse l'oro. 

Nella gara individuale il compagno di squadra Ray Barbuti vinse l'oro in 47.8 tuffandosi 

letteralmente sul traguardo per evitare il recupero del canadese James Ball. Barbuti 

nell'impeto del gesto cadde malamente ferendosi vistosamente il volto. 

La decima Olimpiade riportava dopo 28 anni il mondo sportivo oltre l'Oceano 

Atlantico. 

La precedente esperienza negativa di Saint Louis aveva spinto gli organizzatori 

californiani ad investire in una struttura colossale e grazie anche all'intervento di 

importanti sponsor i Giochi del 1932, i primi senza De Coubertin alla guida della 

macchina organizzativa, partono sotto i migliori auspici. 

Il Memorial Coliseum di Los Angeles è teatro di competizioni avvincenti e record a 

ripetizione. 

Uno di questi è proprio quello sui 400 metri. Va detto che nei mesi precedenti, 

esattamente il 26 marzo 1932 sulla veloce pista di Palo Alto una matricola della 

Stanford University aveva migliorato il record mondiale portandolo a 46.4. Si trattava 

di Ben Eastman. 

Il 3 e 4 agosto sulla pista del Coliseum i favoriti erano due Ben Eastman e Bill Carr che 

aveva vinto i Trials e ancora prima realizzato il primato mondiale delle 440 yards. 

Eastman partì a razzo e fino ai 300 sembrava irraggiungibile poi sul rettilineo finale la 

migliore distribuzione delle energie consentì a Carr di sorpassarlo e chiudere 

vittorioso con il nuovo primato mondiale di 46.2. 

Purtroppo l'anno successivo un terribile incidente stradale chiuse in anticipo la 

carriera di Carr. 

La macchina di propaganda nazista e le monumentali costruzioni neoclassiche di 

Speer, tra cui lo stadio Olimpico, ridisegnano Berlino secondo i propositi di Hitler, che 

vuole mostrare al mondo attraverso le Olimpiadi di Berlino del 1936 la potenza 

tedesca e la supremazia della razza ariana. 

Ma i Giochi daranno verdetti diversi, infatti l'uomo simbolo della rassegna sarà un 

velocista nero statunitense, Jessie Owens, assoluto dominatore dei 100/200/4x100 e 

salto in lungo. 

Giusto per la cronaca gli atleti afro/ americani raccolsero 9 ori, 3 argenti e due bronzi. 

Tutti nell'atletica leggera, tra corse piane, salto in lungo e in alto ed uno nel pugilato 

(Jack Williams pesi gallo). 

A proposito di Williams, sui 400 metri un altro coloured a stelle e strisce trionferà in 

una specialità che non vedrà in finale nessun tedesco. 



In questo caso il Williams si chiama Archibald, detto Archie, californiano di Oakland 

appartenente alla società sportiva California Golden Bears. 

Archie, proprio un mese prima dell'inizio della rassegna olimpica, a Chicago, aveva 

stabilito il nuovo primato mondiale rosicchiando un altro decimo rispetto a quello 

precedente, portandolo a 46.1. 

Il suo compagno di squadra Jimmy LuValle, insieme alla solita concorrenza inglese e 

canadese rappresentavano i competitors più agguerriti. 

Finalmente anche noi italiani avevamo un atleta all'altezza 

della situazione. 

Mario Lanzi, ventiduenne di Castelletto Ticino, che inizia a 

correre tra le fila del G.S. Baracca per poi approdare nella 

milanese Pro Patria, squadra del mitico Luigi Beccali detto 

Gigi, oro olimpico dei 1500 metri a Los Angeles e 

riferimento iconico dell'atletica italiana. 

Lanzi, già argento europeo due anni prima sugli 800 metri, 

in questi Giochi berlinesi, soltanto 5 giorni prima aveva 

portato la bandiera italiana sul secondo gradino del podio 

sempre nel doppio giro di pista, sfiorando l'oro vinto dallo 

statunitense John Woodruff. 

Nonostante lo stato di grazia la sua avventura olimpica sul 

giro della morte terminò in semifinale, purtroppo fu il 

primo degli esclusi dalla finale che si corse il 7 agosto. 

I due americani Williams e LuValle avevano vinto le due semifinali e correvano nelle 

corsie centrali. 

La sorpresa di giornata fu l'inglese Godfried Brown che proprio negli ultimi metri si 

inserì tra i due e per un nonnulla sfiorò una sensazionale vittoria. 

Il crono elettrico fissò 46.66 per Williams che si tuffò letteralmente sul traguardo 

scorgendo l'ombra dell'inglese, 46.68 per Brown e 46.84 per LuValle. La classifica 

ufficiale però riportò un tempo differente 46.5 per Williams, 46.7 per Brown e 46.8 

per LuValle. 

 Archie Williams 



 

Infatti il rilevamento elettronico valeva soltanto per stabilire l'ordine di arrivo ma 

lasciava ancora al cronometraggio manuale l'ufficialità dei risultati che, in questo caso 

soprattutto per Williams, si discostava dalla realtà. 

Ma questo è un problema piccolo, piccolo di fronte agli sconvolgimenti che il mondo 

vivrà negli anni successivi. 
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