
 

 

di Sergio Giuntini 

I rapporti della Repubblica Popolare Cinese col movimento olimpico si sono 
normalizzati solo negli anni ’80 del secolo scorso. In precedenza hanno vissuto dei 
periodi difficili, in specie per il riconoscimento da parte del CIO dell’isola di Taiwan - 
la cosiddetta Cina nazionalista - e per la messa al bando dell’agonismo da parte della 
“rivoluzione culturale” maoista, di totale distacco oppure, ancor prima nella Cina di 
Chiang Kai-shek , di complessa decifrazione per la frantumazione del suo territorio 
nazionale al tempo dei cosiddetti “Signori della guerra”.  Il CIO cooptò al suo interno 
un membro cinese, il diplomatico Wang Zhengting, nel 1922. E alle Olimpiadi di 
Amsterdam (1928), in veste di semplice osservatore, figurò un altro esponente del 
suo corpo diplomatico: Song Ruhai. La prima vera e propria partecipazione olimpica 
della Cina, nel 1932, fu invece effetto della guerra con il Giappone e della creazione 
sul suo suolo dello stato-fantoccio del Manchukuo. Poiché tale Manchukuo aveva 
fatto circolare la notizia di voler partecipare in forma ufficiale ai Giochi di Los 
Angeles, un velocista - finanziato con circa 1000 dollari dal generale Zhang Xueliang, 
un “Signore della guerra” - fu inviato  simbolicamente in California quale 
rappresentante della vera Cina.  

 

Questo atleta cinese si chiamava Liu Changchun, aveva allora venticinque anni, 
proveniva dalla regione del Dalian e, durante il lungo viaggio da Shangai (seguito dal 
suo allenatore) agli Stati Uniti, per l’inattività ingrassò di diversi chili. Si presentò 
quindi a quell’Olimpiade non nelle migliori condizioni di forma e, tre giorni dopo 



 

 

l’arrivo nella città americana, fu subito eliminato sia nelle batterie dei 100 (11”2) che 
dei 200 (22”1) metri. Vale osservare inoltre che, prima d’esser selezionato dalla 
Cina, Liu Changchun era stato prescelto per gareggiare in quei Giochi olimpici 
proprio dal Manchukuo filo-giapponese. Ma egli, con una dichiarazione rilasciata al 
giornale “Ta kung pao” (“L’imparziale”), vi aveva opposto un patriottico rifiuto 
rischiando l’arresto da parte delle autorità nipponiche. La sua storia, abbastanza 
simile a quella del maratoneta coreano Sohn Kee-Chung, è stata di recente 
riproposta nel film - proiettato in anteprima a Pechino il 17 maggio 2008 - The one 
man Olympics (“L’Olimpiade di un uomo solo”). Una storia bella e coraggiosa, tra 
sport e geopolitica, che meritava davvero d’essere raccontata.               
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