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LUDWIG “LUZ” LONG 

“ L ’ am i c i z i a  va l e  p i ù  de l l ’ o r o ” .  

 

incorsa, stacco, volo, 

atterraggio. Le 4 fasi 

che caratterizzano il ge-

sto atletico nel salto in 

lungo sembrano capitoli, 

titoli quasi emblematici 

della vita di un saltatore 

in lungo il cui ultimo se-

gno campeggia freddo e 

silenzioso su una lastra 

di ardesia. 

Qualche giorno dopo la 

sua morte, si tennero i 

funerali ai quali noi era-

vamo presenti; 

l’atmosfera non era del-

le migliori in quella 

chiesa dove si stava ce-

lebrando l’addio al 

campione. Mentre il par-

roco recitava l’omelia, 

nella nostra mente co-

minciammo a rinvenire 

tutti quei momenti vis-

suti all’Olimpiastadion di 

Berlino. 

Ludwig Long, detto Luz, 

nacque il 27 aprile del 

1913 a Lipsia, Germa-

nia. Ricordato da tutti 

per quel suo gesto che 

girò il mondo, lui uomo  

 

ariano di carnagione 

bianca aiutò il suo rivale 

di carnagione scura, co-

sa inconcepibile in quell’ 

epoca. 

Studiò all’università di 

Lipsia. Dopo la laurea, 

esercitò la professione 

di avvocato ad Ambur-

go, pur continuando ad 

interessarsi allo sport. 

All’età di 21 anni, dopo 

essere arrivato terzo nel 

salto in lungo ai cam-

pionati europei di 

Torino, diventò il be-

niamino della nazione 

tedesca. In questo ra-

gazzo ricco di ambizioni 

e altruismo, Adolf Hitler 

aveva riposto le speran-

ze di veder primeggiare  

 

la Germania durante le 

olimpiadi di Berlino del 

1936. 

Era arrivato il momento 

tanto atteso: Ludwig si 

trovava a dover affron-

tare quella gara che 

avrebbe confermato 

quelle che per Adolf Hit-

ler fino a quel momento 

erano solo delle speran-

ze. Sfidò l’atleta 

statunitense Jesse 

Owens, il cui problema 

era da sempre la rincor-

sa. Per Jesse, però, era 

finita la possibilità di 

sbagliare: aveva già fal-

lito due salti in 

qualificazione e un altro 

passo falso lo avrebbe 

escluso dalla finale. Il 
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tedesco, vedendo 

l’avversario in difficoltà, 

decise di fare un gesto 

di generosità aiutandolo 

con dei consigli per evi-

tare di fargli sbagliare 

l’ennesimo salto, pur 

sapendo di non ricevere 

l’appoggio di chi si tro-

vava seduto sugli spalti 

dello stadio. Con questo 

gesto, Luz Long fece ca-

pire che nella vita non 

contano le vittorie, ben-

sì il segno che si lascia 

nelle perso-ne, infi-

schiandosene di ciò che 

la gente poteva pensare 

al suo riguardo. 

Confortato dalla lealtà di 

Long, lo statunitense ri-

trovò il giusto equilibrio 

e riuscì a conquistare il 

suo quarto oro olimpico. 

L’atleta tedesco corse 

subito da Owens per 

congratularsi, abbrac-

ciandolo 

amichevolmente. I foto-

grafi immortalarono 

l’evento in una foto che 

sarebbe diventata 

l’icona immortale della 

fratellanza tra i popoli. 

Per quanto ci riguarda, 

Ludwig, oltre a primeg-

giare nell’atletica, ha 

avuto e ha tuttora la 

stima e l’appoggio della 

maggior parte delle per-

sone che capiscono il 

senso del gesto. Chi 

legge le sue testimo-

nianze dovrebbe imme-

desimarsi in lui e capire 

la vera importanza della 

parola amicizia e di 

quanto conti la sportivi-

tà nella competizione. 

L’atleta tedesco si con-

traddistinse per il suo 

altruismo in quel giorno 

in cui, pur non avendo 

vinto la medaglia d’oro, 

prevalse il gesto 

d’amicizia che fece nei 

confronti di Owens. 

Questa amicizia, nata 

sul campo di gara, di-

mostrò che la teoria 

scientifica, secondo cui 

esisteva una separazio-

ne fra le persone, nello 

sport perdeva valore. 

 
 


