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Spunta l’alba del nuovo anno olimpico. Non bastavano la dislocazione singolare di 

Città del Messico, né il lancinante e insuperabile problema dei confini del 

dilettantismo e del professionismo. S’è inserita in termini sempre più gravi la 

questione razziale. Si fa gran clamore, ma si è presa invero l’abitudine a far gran 

clamore alla vigilia di ogni edizione dei Giochi! La ricerca degli appigli politico-sociali 

è parte coreografica ormai di ogni vigilia olimpica, quando non si trovino già, a 

corollario, altre possibilità di creare clamori: il ritardo preoccupante nella 

costruzione degli impianti, l’incapacità organizzativa e via di seguito. L’abitudine a 

queste cose ci rassicura del fatto che, dopo l’alba, le nubi verranno spazzate dal sole. 

Riuscirebbero a far tempesta infatti, non per queste solite questioni, ma per 

avvenimenti ben più gravi.  

Non è l’Olimpiade che è in crisi, ma la politica del C.I.O. ed il movimento dirigenziale 

olimpico. Troppo comodo farsi vessilliferi dell’intransigenza di concetti base 

dell’olimpismo (tipo: tutti devono partecipare senza differenziazioni politiche, 

razziali e religiose) quando questi concetti sono stati consecutivamente traditi. 

L’esclusione del Giappone e della Germania (e l’ammissione dell’Italia che pur aveva 

perduto la stessa guerra) dai Giochi di Londra 1948 non fu una differenziazione 

politica? 

  

      

Se è giusto – e indubbiamente lo è – pretendere che i negri del Sudafrica partecipino 

all’Olimpiade indipendentemente dalle regole interne dello stato sudafricano che 

verrebbero superate nel nome di Olimpia, altrettanto giusto sarebbe che venissero 

superate le regole interne delle Nazioni Unite (medesimo problema ingigantito) per 



ammettere alle Olimpiadi popoli che ne sono esclusi, per esempio la Cina. 

Ravvisiamo solo nel C.I.O. la titubanza di una organizzazione stanca, le continue 

incertezze di una politica contraddittoria che purtroppo tende ad intaccare 

l’integrità dei Giochi e nel contempo dimostra l’incapacità reale di opporsi 

all’ingerenza politica talvolta orchestrata ad arte proprio all’interno del movimento 

olimpico.  

Il C.I.O. è diviso in correnti: quella dei paesi di tradizione inglese, quella dei paesi 

comunisti e così via… Non è certo d’esempio con i suoi vecchi soloni troppo 

conservatori e con i nuovi membri di paesi senza esperienze, “influenzati” a gruppi 

da chi politicamente è, o appare, più forte. Purché le beghe non intacchino 

l’Olimpiade che il mondo sportivo non riesce ancora a considerare – nonostante le 

debolezze del C.I.O. – al di sopra di tutto.  
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