
LUZ LONG 

Carl Ludwig Hermann Long, detto Luz o Lutz (Lipsia, 27 aprile 1913 – Acate, 14 

luglio 1943), è stato un lunghista e triplista tedesco, medaglia d'argento nel salto 

in lungo ai Giochi olimpici di Berlino 1936. Viene ricordato per il gesto di 

sportività mostrato dando consigli al suo avversario Jesse Owens, che lo batté 

in gara vincendo la medaglia d'oro di fronte al pubblico dello stadio olimpico di 

Berlino; fu vittima dell’eccidio di Biscari per mano delle truppe americane, 

durante la Campagna di Sicilia della Seconda Guerra Mondiale.  

Questa vicenda ci ha colpito nel profondo, colpirebbe chiunque. È una storia 

molto toccante tra Luz e Jesse. In un tempo passato, e anche per molti versi 

dimenticato dai più giovani, che non sanno il vero significato di libertà e 

uguaglianza, che fortunatamente hanno già incorporate nella vita, ma lo danno 

per scontato senza rendersi conto della fortuna che posseggono. Conoscendo 

anche la situazione politica in Germania, dominata dal regime dittatoriale di 

Hitler, Luz incarnava l'immagine stereotipa dell'uomo ariano, era considerato 

l'atleta e uomo perfetto dal Führer. L'amicizia profonda e saldamente creata fra i 

due atleti continuò anche fuori dalla competizione olimpionica, che vide Jesse 

Owens vincere 4 medaglie d'oro umiliando e sgretolando gli ideali nazisti di 

sentirsi una razza superiore. Questa amicizia va oltre al nazismo, un'amicizia 

pura, creata e unita saldamente dalla passione verso lo sport, che va ben oltre 

le leggi razziali. Luz fu punito per questo legame instaurato con Owens; fu infatti 

mandato al fronte in Sicilia. Anche se era impegnato in guerra, l'amicizia tra i 

due continuò tramite un continuo scambio di lettere. Vale la pena citare una 

lettera scritta da Luz dal fronte per Jesse: “Dove mi trovo sembra che ci non sia 



altro che sabbia e sangue. Io non ho paura per me, ma per mia moglie e il mio 

bambino, che non ha mai realmente conosciuto suo padre. Il mio cuore mi dice 

che questa potrebbe essere l'ultima lettera che ti scrivo. Se così dovesse 

essere, ti chiedo questo: quando la guerra finirà vai in Germania a trovare mio 

figlio e raccontagli anche che neppure la guerra è riuscita a rompere la nostra 

amicizia. Tuo Fratello Luz.”. Questa lettera piena di sentimenti molto forti che 

colpiscono e fanno molto riflettere, fa capire che anche se è andato in guerra a 

rischio di perdere le cose più care per Luz, la moglie e il figlio, comunque 

ribadisce che neanche tutta questa sofferenza è riuscita a rompere il legame 

creato fra di loro. Il grande Luz Long, un eroe per noi, trovò la morte a soli 30 

anni, scomparve come altri giovani del tempo, combattendo per una causa che 

certamente non era la loro, venendo poi dimenticati e gettati in fosse comuni. 

Ma siamo certi di una cosa, in Jessie Owens il ricordo di Luz Long mai si sarà 

dissolto. E merita di essere ricordato e tramandato per questo da tutti noi.  
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