
Le Olimpiadi più pazze di sempre 

CENT’ANNI FA I GIOCHI ERANO QUASI PROIBITI 

Dopo Atene e Parigi, nel 1904 toccò a St. Louis, troppo lontana per gli europei. Si Gareggiò nell’ambito della 
Fiera Internazionale, e le gare vere si confusero con vergognose esibizioni come le “giornate antropologiche”: 
lancio del peso fra pigmei, tiro con l’arco fra indiani … 

Atene ritrova i Giochi: un ritorno alle origini? Ci si può domandare se sarebbe una buona cosa. E 
stando a quanto avveniva 100 anni fa, pur facendo le debite proporzioni, bisogno proprio dire di 
no. Se ne rese conto lo stesso Pierre de Fredi, barone de Coubertin. Fin da quando aveva ridato 
vita all’idea olimpica, aveva avuto chiaro in mente che la diffusione della nuova creatura non 
poteva prescindere da una sede itinerante, per accendere interesse e entusiasmi nelle diverse 
parti del mondo; grave sarebbe stato rinchiudersi in Atene. Dopo Parigi, doveva perciò toccare al 
Nuovo Mondo e agli Usa. De Coubertin pensava a Chicago, come gli suggeriva il suo alter ego 
negli Stati Uniti, il professor William M. Sloane, che insegnava a 
Princeton. Ma quest’idea non si concretizzò e si decise di 
approfittare della Fiera della Louisiana, a St. Louis, 
appositamente rinviata dal 1903 al 1904. De Coubertin ch’era 
rimasto scottato dall’esperienza fieristica parigina, nicchiò per un 
po’, prima di accettare. Poi disse sì: e fu un vero guaio. Alla regia, 
si autonominò il potente capo dell’AAU, la Amateur Athletic Union, 
la federazione degli sport dilettantistici Usa, James Sullivan, che 
creò un’enorme confusione etichettando tutto come “olimpico”, 
incluse le gare di college dei ragazzini e perfino … il cono gelato, 
che “debuttò” proprio a St. Louis. 

L’Italia non ebbe partecipanti, d’altra parte l’83 per cento degli 
atleti fu americano. La scomodità del viaggio, la distanza, i costi 
ridussero la partecipazione ad appena 629 atleti (6 le donne, tutte nell’arco) provenienti da 
appena 12 Paesi. L’internazionalità fu garantita, a parte piccoli gruppi arrivati apposta, dalle 
comunità di lingua tedesca di St. Louis, tradizionalmente versate nella ginnastica. Per tutto ciò, 
c’è voluto parecchio per districarsi tra competizioni di respiro olimpico e gare di natura spesso 
assai diversa, talora incredibili. Alla fine, gli storici sono arrivati a 91 prove di qualità olimpica in 
16 sport. Molte discipline in realtà furono una sorta di campionato Usa allargato: altre sono state 
cancellate dalla lista, perché non corrispondenti a criteri universali. Come la pallanuoto, nella 
quale alle regole Usa (si usava una palla sgonfia) si aggiunse il rifiuto degli organizzatori di 
accettare squadre straniere composte da atleti provenienti da club diversi, il che escluse la 
Germania. Così pure, ad esempio, per la 4x50 cards stile libero nel nuoto, che quindi oggi viene 
esclusa. Ci sono tuttavia gare avvincenti e di buona qualità in atletica e ginnastica, nel nuoto e 



nella scherma. St. Louis va ricordata per alcuni grandi interpreti dello sport Usa: da Archie Hahn, 
un minuscolo sprinter del Michigan, che conquista tre ori; a Harry Hillman, di Brooklyn, che fa 
suoi i 400 e due gare a ostacoli. O James Lightbody, anch’egli tre volte a segno nel mezzofondo. 
E a St. Louis continua a brillare la stella del più grande saltatore da fermo della storia, Ray Ewry, 
la “rana umana”, un soggetto straordinariamente sviluppato nella parte alta del corpo, avendo 
lottato da piccolo con la poliomielite, che vincerà 10 titoli olimpici tra il 1900 e il 1908, nei salti in 
alto, lungo e triplo senza rincorsa. 

La ginnastica segue le due linee in voga al tempo: il filone svedese 
dei soli apparati, e quello tedesco (“Turnverein”) della 
commistione con prove atletiche come i salti: qui brilla anche un 
disabile, Georg Eyser, che ha una gamba di legno, essendo finito 
sotto un treno. Grande nelle prove ginniche, ovviamente fra gli 
ultimi in quelle atletiche, riesce tuttavia a ottenere tre ori, due 
argenti e un bronzo. Il nuoto ha sede in un lago artificiale, ed è 
animato dai duelli tra l’americano Charles Daniels e Zoltan von 
Halmay, ungherese, miglior europeo dell’epoca, conclusi con 
reclami, ripetizioni e reciproche accuse. Purtroppo, il lago viene 
utilizzato anche per rinfrescare gli animali della Fiera, che vi si 
bagnano di frequente: le acque di infettano, prive di ricambio, e molti dei partecipanti al torneo di 
pallanuoto che vi si svolge - e non consideriamo olimpico - accusano febbri tifoidi, all’epoca 
spesso mortali: quattro giocatori perderanno la vita. Ma un’autentica vergogna segna questi 
giochi, che si sviluppano fra il 1° luglio e il 23 novembre: le “Giornate Antropologiche” (12 e 13 
agosto), competizioni distinte per razze. Lo scopo è quello di dimostrare, o smentire le abilità 
atletiche o tecniche di determinati gruppi etnici; ma è penoso assistere al lancio del peso tra 
pigmei, o al tiro con l’arco per i pellerossa, che non riescono neppure a flettere l’attrezzo. Le 
sezioni vedono in lizza Ainu giapponesi, Pueblo messicani, moros filippini e patagonici: sulle 
scale, ingaggiato per l’occasione, un apache noto ai suoi come “l’uomo che sbadiglia”, al resto 
del mondo come Geronimo, leggendario capo arresosi 20 anni prima. A St. Louis firma autografi 
per denaro. Gli organizzatori concludono che le “razze inferiori” non hanno particolari abilità: de 
Coubertin, che ha deciso di non presenziare, arrossisce di vergogna al racconto di queste due 
giornate e dell’intera Olimpiade. Cent’anni fa, i Giochi toccavano il loro punto più basso.


Testo di Elio Trifari 
SportWeek, La Gazzetta dello Sport  


RCS Quotidiani Spa 

Anno V - N. 221 - 7 agosto 2004 


