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Nato il 18 giugno 1942 a Nordhausen, in Turingia, divenuta Repubblica Democratica 
Tedesca (RDT) alla fine della guerra, Jurgen May è stato un mezzofondista di 
innegabile valore la cui storia s’incrocia dolorosamente con quella della Guerra 
Fredda e delle due germanie divise dal muro di Berlino. Campione della RDT nella 
corsa campestre dal 1962 al ’64 e dei 1500 nel 1962, ’65 e ’66, detenne inoltre i 
record nazionali degli 800 in 1’46”3 (Potsdam, 25 agosto 1965) e del miglio in 3’56” 
(Londra, 30 agosto 1965), ma soprattutto il primato europeo dei 1500 (3’36”4) e 
quello mondiale dei 1000 (2’16”2), entrambi stabiliti a Erfurt a distanza di appena sei 
giorni l’uno dall’altro: il 14 e 20 luglio 1965. Dopo aver preso parte alle Olimpiadi di 
Tokio (1964) venne selezionato per i campionati europei a Budapest (800 - 1500) e, 
al rientro in patria, venne accusato dalla sua federazione di atletica di aver ricevuto 
da un’azienda della Germania federale (RFT) del denaro per pubblicizzare i suoi 
prodotti e di aver cercato di coinvolgere in questa operazione commerciale alcuni 
suoi compagni di squadra. A contattarlo era stato  Karl Eyerkaufer, un mezzofondista 
della RFT, e non riuscendo a discolparsi May fu punito con una pesante squalifica. A 
sua difesa May sostenne che i 400 marchi versatigli da Eyerkaufer (a sua volta 
squalificato per un anno e mezzo dalla federazione tedesco federale) li aveva 
accettati per farne dono al proprio club e che, anche il famoso connazionale Jurgen 
Haase, aveva fatto lo stesso. Ma ciò non gli valse a nulla e, pertanto, decise di 
fuggire all’estero. Nel 1967 passando clandestinamente  dall’Ungheria  riparò ad 
Hanau, in RFT, dove fu ospitato da Eyerkaufer, e in breve tempo venne naturalizzato 
come tedesco occidentale. La neo federazione riuscì a fargli ridurre dalla IAAF la 
squalifica a soli due anni e, in questo modo, May avrebbe potuto esser presente con 
i colori della Germania occidentale  ai campionati europei di Atene del 1969. 
Senonché nell’imminenza di tali gare le pressioni politiche della RDT sulla IAAF 
indussero i dirigenti tedesco-federali a cedere, ritirando May da 1500 e 5000 metri. 
Una decisione molto criticata che produsse un’aperta contestazione da parte dei 
suoi nuovi compagni di nazionale. Nel corso di un’assemblea informale, in 61 contro 
10 votarono per un loro eventuale ritiro dalla competizione qualora May non avesse 
potuto parteciparvi. In seguito il boicottaggio rientrò, ma May fu immolato 
sull’altare della cosiddetta realpolitik. In seguito riprese a gareggiare sia nella RFT 
che in campo internazionale senza però più ripetersi ai livelli del 1965-’66. Negli 
europei del 1971 fu schierato nelle siepi e alle Olimpiadi di Monaco di Baviera (1972) 
sui 5000, distanza sulla quale vantava un personale di 13’33” (1969). La carriera 



dell’atleta che avrebbe voluto continuare a gareggiare anche oltre il muro finì in 
pratica con la vicenda di Atene. Con quel referendum, che in qualche modo stava a 
significare la volontà d’un pugno di atleti d’affermare concretamente, andando oltre 
la divisione tra Est e Ovest, l’esistenza d’una unica Germania, di un solo Paese che 
altri avevano interesse a mantenere separato.        
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