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Il gioco sporco delle Olimpiadi
Alcuni anni fa, in o ccasio ne delle Olimpiadi invernali, la co rsa della
fiacco la o limpica spo nso rizzata dalla Co ca Co la Co mpany
attraverso l’Italia fu acco lta da una serie di co ntestazio ni più o meno
affo llate e più o meno decise che co munque ne acco mpagnaro no
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o gni tappa fino al gran finale di To rino do ve diverse migliaia di
perso ne si ritro varo no a pro testare co ntro le Olimpiadi e co ntro le
devastazio ni del territo rio che queste avevano pro vo cato . I letto ri più
attenti si rico rderanno sicuramente che allo ra le co ntestazio ni
antio limpiche, o ltre ad essere co lpite dai pesanti interventi di
carabinieri e po lizia e dai peggio ri impro peri dei media di regime,
furo no anche o ggetto di tutta una serie di po lemiche anche
all’interno del co siddetto “mo vimento ”, in partico lare sui co mmenti
di Indymedia e nella pagine delle lettere di Liberazio ne e Manifesto
do ve vi furo no interventi indignati co ntro chi aveva o sato disturbare il
sacro Spirito Olimpico , simbo lo universale di pace e di fratellanza tra i po po li.
Le Olimpiadi di Lo ndra, che inizieranno tra po che settimane, so no già o ggetto da tempo di diverse co ntestazio ni (di cui ha parlato
diffusamente l’artico lo “Co ntraddizio ni o limpiche” pubblicato sul numero 24 del no stro settimanale) e tutto lascia presagire che le
pro teste no n si fermeranno certo all’inizio dei Gio chi. La capitale britannica è reduce da un 20 11 che il quo tidiano The Guardian ha
definito “l’anno più caldo della sto ria lo ndinese dalla fine della Seco nda Guerra Mo ndiale”, riferendo si ai co rtei studenteschi e sindacali
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definito “l’anno più caldo della sto ria lo ndinese dalla fine della Seco nda Guerra Mo ndiale”, riferendo si ai co rtei studenteschi e sindacali
che ne hanno attraversato incessantemente le strade, alle acampadas di Occupy Lo ndo n e ai vio lenti rio ts dello sco rso ago sto , e il
go verno Camero n e l’amministrazio ne cittadina hanno già preparato da tempo un’eno rme macchina repressiva co ntro i guastafeste. Il
dispiegamento di fo rze dell’o rdine co invo lgerà più di 30 mila perso ne, di cui 750 0 militari, co n la città so rvegliata da elico tteri mo dello
killer egg (già usati nella guerra in So malia del 19 9 3 e resi famo si dal film Black Hawk Do wn), missili terra-aria sui tetti, cani
antiesplo sivo , mezzi anfibi e fregate da guerra a spasso per il Tamigi, jet militari pro nti a partire. La po lizia ha intro do tto ino ltre nuo ve
misure cautelari, co me l’Asbo (una specie del no stro Daspo per gli ultras) che vieterebbe l’accesso agli impianti spo rtivi del Villaggio
Olimpico ed alle grandi cerimo nie o spitate a Lo ndra. Il primo a farne le spese dell’Olympic Asbo è stato (già ad aprile) Simo n Mo o re,
un militante anarchico che aveva partecipato alla pro testa co ntro la co struzio ne di un impianto o limpico nell’est della città. Il
pro vvedimento gli vieta anche di tro varsi vicino a eventi di impo rtanza nazio nale co me il giubileo di diamante della regina e l’apertura
ufficiale del Parlamento , co n la minaccia di finire direttamente al carcere in caso di ino sservanza del divieto . Nel frattempo , è scattata
anche l’o perazio ne deco ro . So no state allestiti dei grandi tendo ni dentro i quali saranno allo ggiati senzatetto , ubriachi e
to ssico dipendenti ed anche se la pro stituzio ne no n è reato in Gran Bretagna, le retate co ntro le lavo ratrici del sesso nelle zo ne del
villaggio o limpico vanno avanti o rmai da settimane. Inso mma, di tutto e di più per no n disturbare il sacro Spirito Olimpico … Ma
davvero lo Spirito Olimpico è co sì meritevo le?
Le Olimpiadi nacquero nell’antica Grecia nel 776 a.C. e si tenevano o gni quattro anni nella città di Olimpia, do ve co ntinuaro no a tenersi
rego larmente per o ltre dieci seco li per essere infine messe fuo rilegge nel 39 3 d.C. dall’imperato re Teo do sio I, assieme al Vesco vo di
Milano Ambro gio , do po che il Cristianesimo era diventato la religio ne ufficiale dell’Impero Ro mano e i Gio chi o limpici visti co me una
festa “pagana”. Fino a quando la Grecia no n cadde so tto il do minio ro mano ed i Gio chi no n furo no aperti anche a Ro mani, Fenici,
Galli e altri po po li, la partecipazio ne era riservata a greci maschi liberi, che po tessero vantare antenati greci (anche se si
co nsideravano gio chi “internazio nali” po iché i partecipanti pro venivano dalle varie città stato elleniche ed anche dalle co lo nie).
Naturalmente, la necessità di dedicare mo lto tempo agli allenamenti permetteva so lo ai membri delle famiglie più ricche di prendere in
co nsiderazio ne la partecipazio ne, ma i Gio chi erano mo lto po po lari tra i più po veri, dato che per tutta la lo ro durata venivano so spese
le o stilità in tutta la Grecia durante la tregua chiamata Ekecheiria. Do po quasi 15 seco li di interruzio ne, nel 18 9 6 Pierre de Co ubertin
o rganizzò le Olimpiadi di Atene cambiando una serie di rego le (po tevano partecipare atleti di tutto il mo ndo , le o limpiadi si svo lgevano
in nazio ni sempre diverse e dal 19 0 0 avrebbero po tuto partecipare anche le do nne). Il baro ne Co ubertin presentò il pro prio pro getto di
resuscitare i gio chi o limpici nel giugno del 18 9 4, a Parigi, nel co rso di un co ngresso di educazio ne fisica nel quale ci si sfo rzava di
definire il co ncetto di «amato riale». Co ubertin era un po litico estremamente nazio nalista e interessato principalmente a questio ni di
pedago gia che co ntemplava co n rabbia e dispiacere la decrepitezza e il degrado della capacità bellica francese, effetto della mancanza
di addestramento e di capacità militari tra le truppe di leva. Nella stampa dell’epo ca esisteva una vecchia fo rmula, che diceva:
«Waterlo o no n è stata co nquistata sul campo di battaglia, ma sui campi spo rtivi di Eto n». “L’educazio ne fisica della po tente classe
dirigente inglese aveva deciso le so rti della guerra,” ha scritto il saggista svedese Olo v Enquist, “ più Co ubertin rifletteva, più tutto
questo gli pareva vero . La chiave della rivo luzio ne pedago gica si tro vava pro prio nella tradizio ne spo rtiva anglo sasso ne. I francesi
do vevano co minciare a fare altrettanto , praticando lo spo rt, per diventare imperialisti altrettanto valo ro si. Co ubertin (.) di fro nte alle
sempre più pressanti rivendicazio ni rivo luzio narie della classe o peraia pensava che sarebbe stato necessario o ffrire alla classe dei
lavo rato ri nuo ve fo rme di rito , una specie di religio ne seco larizzata. Questa religio ne pro fana mo ndiale do veva servire a neutralizzare
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l’energia po litica delle masse.”. I primi Gio chi si rivelaro no un successo , ma i Gio chi del 19 0 0 (nella Parigi di de Co ubertin) e del 19 0 4
(a St. Lo uis) vennero inghio ttiti dalle fiere internazio nali all’interno delle quali si svo lgevano , e ricevettero po ca attenzio ne. De Cubertin,
co munque, no n si perse d’animo e nel 19 19 , terminava la carneficina della Prima guerra mo ndiale, scrisse al Co mitato internazio nale
o limpico : «Fatti recenti impo ngo no nuo ve co nsiderazio ni. Lo spo rt è o ramai l’ideale dei vincito ri. È lo spo rt che ha permesso a Stati
Uniti e Inghilterra le magnifiche impro vvisazio ni, e l’o rganizzazio ne di eserciti che no n ci aspettavamo , pro ntissimi a prendere le armi.
Do po avere fo rgiato so ldati tanto strao rdinari, l’atletismo ha saputo mantenere alto il lo ro valo re nel co mbattimento , attenuando le lo ro
so fferenze». Co me dice Enquist, “ecco co me si presentava l’idea o limpica, nuda, fredda, e co rro tta. Lo spo rt co me mezzo per
ingro ssare le fila degli eserciti, un mezzo di educazio ne paramilitare”. Le Olimpiadi degli anni Venti furo no un crescente successo
co me partecipazio ne ed interesse del pubblico , ma il vero trio nfo internazio nale furo no le o limpiadi del 19 36 di Berlino . Il regime
nazista in quella o ccasio ne mise in piedi una dimo strazio ne efficacissima, un rituale gigantesco che realizzava il so gno di De
Co ubertin dello spo rt co me culto che legittima lo Stato e il sistema eco no mico sulla base della lo ro efficacia. I gio chi diedero grande
prestigio a Hitler, anche perché fu pro prio in o ccasio ne delle Olimpiadi del ’36 che i nazisti inauguraro no le prime trasmissio ni
televisive della Sto ria. Da allo ra TV e Olimpiadi so no una so rta di bino mio inscindibile che o gni 4 anni diffo nde quello spirito o limpico
che è fatto di religio ne della so tto missio ne ed educazio ne paramilitare di massa.
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