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Nata Bloemfontein il 26 maggio 1966 - madre boera e padre di origini inglesi - la 
giovane e talentuosa Zola Budd, mezzofondista minuta dalla corsa agile e leggera, 
neppure diciottenne, il 5 gennaio 1984, a Stellenbosh, stabilì il suo primo record del 
mondo dei 5000 correndoli in 15’01”83. Un risultato che ne faceva una delle favorite 
per i Giochi olimpici di Los Angeles. Senonché, da sudafricana, questa possibilità gli 
era preclusa dall’apartheid razziale praticato dal suo Paese estromesso dal CIO. Così, 
per aggirare il problema, riuscì a farsi rilasciare un compiacente passaporto dalle 
autorità britanniche. In quelle Olimpiadi peraltro deluse profondamente: vi si 
classificò solo 7^, in 8’48”80, e venendo ingiustamente incolpata della caduta della 
beniamina di casa, l’americana Mary Decker. Solita correre a piedi nudi, la Budd  fu 
soprattutto una grande specialista della corsa campestre, specialità di cui vinse i 
campionati del mondo del 1985 e 1986, ma anche in pista tornò ai vertici, 
realizzando a Londra, il 26 agosto 1986, in 14’48”07, un nuovo primato mondiale 
sulla distanza. Dal momento in cui aveva ottenuto la nazionalità inglese iniziarono 
tuttavia le sue disgrazie, finendo al centro di dilanianti polemiche. A suscitare 
critiche fu la rapidità del suo arruolamento nella nazionale atletica britannica. 
Giunta in Inghilterra  nel gennaio 1984 come “miss Hamilton” e rifugiatasi nel 
Surrey, già il 6 aprile successivo, grazie al direttore del Dayli Mail David English, 
amico personale di Margareth Thatcher, ottenne la cittadinanza di quel Paese. Per 
queste ragioni, e suo malgrado, spesso la Budd finì col divenire oggetto di accese 
contestazioni politiche che avevano in realtà per obiettivo il governo Thatcher. 
Fiaccata da questa ostilità e delusa dall’esito dei Giochi californiani voleva ristabilirsi 
in Sudafrica, ma convinta dal padre e dal suo allenatore John Bryant, ritornò su 
questa decisione. Questa opzione tuttavia non placò le proteste innescate quando 
scendeva in gara. Clamorosa fu quella di cui fu vittima a Gateshead, nei campionati 
nazionali inglesi di campestre, il 31 gennaio 1988. Si iscrisse sotto falso nome, 
venendo però subito riconosciuta dai contestatori che cercarono di fermarla lungo il 
percorso. Uno stop che influì sulla sua prestazione, tanto che finì col classificarsi solo 
quarta. Nei suoi confronti scattò un forte ostracismo anche in occasione del 
mondiale di cross in calendario ad Aukland il 26 marzo 1988. Le nazioni africane 
minacciarono di ritirarsi dalla competizione qualora la Budd, ritenuta una 
sudafricana camuffatasi da britannica, vi avesse preso parte. Ormai bersaglio d’un 
vero e proprio linciaggio morale preferì quindi rinunciare spontaneamente a quella 
manifestazione, e una sorta di editto nei suoi riguardi fu lanciato dal Consiglio 



superiore dello sport africano anche qualora avesse tentato di gareggiare alle 
Olimpiadi di Seul nel 1988. Ormai logorata da questo clima fortemente e 
strumentalmente politicizzato, Zola, la ragazza che correva a piedi nudi, scomparì 
progressivamente dal firmamento atletico. Troppo fragile e “afrikaner” 
nell’immagine pubblica per poter correre a lungo in un mondo in cui i muri, i 
pregiudizi d’ogni genere, non erano ancora stati abbattuti.       
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