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Alto, slanciato, chiaro e biondo, Long 

incarnava in tutto e per tutto gli ideali 

della razza ariana promossi dalla dottrina 

nazista del Terzo Reich. 
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Luz Long nacque a Lipsia il 27 aprile 1913, discendente di una 

famiglia di illustri accademici. Seguendo la tradizione familiare, 

dopo gli studi giovanili, scelse la facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università della sua città natale, 

ottenendo brillanti risultati in ambito studentesco prima, e in 

campo professionale poi. 
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In lui il Führer Adolf Hitler aveva riposto le speranze di veder 

primeggiare la Germania in una disciplina dell’atletica leggera durante 

le Olimpiadi di Berlino del 1936. La kermesse sportiva, del resto, si 

era rivelata utile al regime per dimostrare al mondo la grandezza e la 

supremazia della risorta Germania.  

Un successo d’immagine 

senza precedenti per Hitler 

che, seduto in tribuna d’onore 

all’Olympiastadion di Berlino 

(costruito per l’occasione), si 

godeva i trionfi dei suoi atleti. 
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La grandiosità colossale delle strutture sportive, pianificate fin nei minimi dettagli 

dall’architetto del regime Albert Speer, mirava ad infondere negli spettatori una forma di 

temibile rispetto per il potere nazista. Con chiari richiami ai modelli architettonici dell’Antica 

Grecia, l’Olympiastadion, di recente costruzione dopo l’incendio del Reichstag, poteva 

contenere oltre centodiecimila spettatori. Maestoso ed immenso, costituiva un’autentica 

“macchina di propaganda” messa in azione dal regime per ottenere consensi. 
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All’insaputa del resto del mondo, una 
manifestazione sportiva stava per essere 

trasformata in uno strumento di battaglia 
ideologica. 

 

Hitler intendeva servirsi delle Olimpiadi per dimostrare la 

supremazia della razza ariana, di conseguenza l’atleta tedesco 

doveva corrispondere all’immagine stereotipata: alto, biondo, 

prestante, carnagione chiara e occhi azzurri. Agli occhi del 

Führer il trionfo di Long appariva quasi scontato e il dittatore si 

preparava a pregustarlo.  
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Luz però non era animato dal 

furore nazista e gareggiava 
solo per amore dello sport. 

 

Owens vincerà ben 4 medaglie 

d’oro, mandando in frantumi i sogni 

di gloria di Hitler. 

La mattina del 4 agosto 1936 Luz 

si qualifica in scioltezza per la 

finale del salto in lungo.  

Il favorito all’oro, però, è il 23enne afro-

americano Jesse Owens, nipote di schiavi 

dell’Alabama, cresciuto a Cleveland, in Ohio, 

già detentore di numerosi record, che a 

Berlino si appresta a fare la storia 

dell’atletica. 
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La qualificazione si svolge in 

concomitanza con le batterie 

dei 200 m. piani: Ownes è 

impegnato in entrambe le 

specialità, e la contemporaneità 

dei due eventi lo distrae, 

facendogli rimediare due salti 

nulli. 

Long gli suggerisce, quindi, di 

staccare 20 cm prima della linea di 

battuta e gli indica il punto esatto 

poggiando un fazzoletto di fianco alla 

pedana, proprio all’altezza dell’ideale 

punto di stacco. 

 

L’atleta tedesco, infatti, 

si avvicina a Owens, 

ricordandogli, che uno 

come lui, con le sue 

grandi potenzialità, si 

dovrebbe qualificare a 

occhi chiusi. 

Owens segue il consiglio 

del rivale e si qualifica per 

la finale del pomeriggio. 

Long è il primo a 

congratularsi con l’atleta 

americano, sia in 

occasione della 

qualificazione, sia dopo la 

vittoria in finale del rivale 

che conquista la medaglia 

d’oro e lascia a lui il 

secondo piazzamento. 

Tra i due nasce una profonda 

amicizia sancita dalle strette 

di mano e dagli abbracci 

sinceri di quei primi istanti, e 

che si consolida nei giorni 

successivi, quando i due 

prendono l’abitudine di 

incontrarsi e parlare nel 

villaggio olimpico. 
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Le lettere furono l’unico mezzo 

attraverso cui l’amicizia tra Long e 

Owens poteva sfidare i venti di 

guerra che infuriava in quel 

momento separandoli. 

Un’amicizia che resiste al tempo 

e alla distanza, come dimostra il 

loro scambio epistolare, e che il 

regime nazista cerca di 

censurare dai filmati originali 

dell’epoca. E per la quale Long, 

anni dopo, sarà punito. 
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Nel 1942, però, Luz viene richiamato alle 

armi come ufficiale della Luftwaffe e spedito in 

prima linea, a espiare la colpa per quello smacco 

mai dimenticato commesso ai danni della “sacra” 

immagine del regime. 

 

Nell’aprile del 1943 viene assegnato alla divisione Herman 

Göring e il mese successivo viene inviato in Sicilia. Poco dopo lo 

sbarco degli Alleati sull’isola, Long rimane gravemente ferito negli 

scontri a sud di Caltagirone. Viene catturato e trasferito in un 

ospedale da campo inglese a San Pietro Clarenza, dove i medici 

militari, però, non possono far altro che constatarne il decesso. 

Il legame fra l’atleta tedesco Luz Long e l’avversario 

afroamericano Jesse Owens trova la sua più valida 

conferma in quella lettera, ultima di una fitta 

corrispondenza, spedita dal fronte di guerra: 

 

«Dopo la guerra, va’ in Germania, ritrova mio figlio e 

parlagli di suo padre. Parlagli dell’epoca in cui la 

guerra non ci separava e digli che le cose possono 

essere diverse fra gli uomini su questa terra.  

Tuo fratello, Luz». 
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Luz Long riposa, oggi, insieme ad altri 4651 soldati 

tedeschi nel cimitero militare germanico di Motta 
Sant’Anastasia in provincia di Catania. 
 

Il suo nome, infatti, compare 

inciso sulla piastra E, una delle 

numerose lapidi d’ardesia 

presenti nel cimitero riportanti 

le generalità dei caduti tedeschi 

Long è morto vestendo la divisa di quel 

regime nazista del quale non condivideva 

obiettivi e ideologia, così in antitesi con la 

sua sensibilità e nobiltà d’animo, lontano 

anni luce dal fanatismo e dalle crudeltà 

della Germania di quegli anni. Come 

dimostrano le parole che nel 1932 affida a 

una lettera inviata alla nonna: 

 

“Tutte le nazioni del mondo hanno i propri 

eroi, i semiti così come gli ariani. E ognuna 

di loro dovrebbe abbandonare l’arroganza 

di sentirsi una razza superiore”. 
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Il 14 marzo 2019 è stato inserito nel Giardino 

Virtuale Gariwo con questa motivazione:  

 

Atleta tedesco che incarnava lo stereotipo della 

razza ariana, non esitò, malgrado la 

competizione sportiva, a suggerire la strategia 

vincente a Jesse Owens durante le Olimpiadi di 

Berlino del 1936, abbracciando l’atleta 

statunitense dopo la sua vittoria. Per tale gesto 

Hitler inviò Long al fronte in Sicilia dove morì nel 

1943. Chiaro esempio di sportività e fratellanza. 

 


