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SPORT E DIPLOMAZIA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA? 

 

Lo sport deve essere legato alla politica? 

Probabilmente a questa domanda il senso comune risponderebbe, 
risoluto, di no. Ad ogni modo, tali due entità, in apparenza diametralmente 
opposte, hanno qualcosa in comune: la competizione. Aristotele nella 
Politica definisce l’uomo come un animale sociale (ζῷον πoλιτικόν). A 
questa affermazione, tuttavia, è necessario accostare un elemento in più. La 
vittoria e la massimizzazione della propria efficienza per salire sul primo 
gradino del podio rappresentano, infatti, una delle caratteristiche principali 
di questo curioso agglomerato di atomi ed emozioni che è l’essere umano. 
Le origini dei conflitti tra Stati, così come quelli tra gli individui, possono 
essere spesso rintracciati nella infinita corsa per il successo, ossessione degli 
Dei, pallino dei mortali, caratteristica a noi ontologicamente propria. 
Potremmo quindi dire, senza troppa esitazione, ma aiutati da 
empiricamente osservate esperienze, che l’uomo non è semplicemente un 
animale sociale, bensì, un animale competitivo, (Zῷον ανταγωνιστικός). 
Come una sorta di kalokagathia che ci sdoppia in una coppia di aggettivi, i 
quali, giocando tra loro, si compenetrano per trovare, infine, una propria, 
indissolubile, quando più, quando meno evidente, unità.  

 

Le delegazioni olimpiche devono essere sinonimo di corpi diplomatici? 

Gli ultimi novant’anni hanno mostrato come i Giochi Olimpici, il più 
celebre evento sportivo mai creato nella Storia, e la diplomazia, possano 
essere positivamente o negativamente legati insieme. Un tempo, in un 
piccolo mondo dominato da città Stato Greche, le Olimpiadi significavano 
tregua militare. Una tregua (ekecheirìa) che iniziava un mese prima, e 
terminava un mese dopo le competizioni. Da quanto narra Pausania, 
scrittore greco della metà del II s. d.C., i Giochi sarebbero proprio nati da un 
atto politico: l’accordo tra due sovrani per rendere Olimpia territorio 
neutrale e fare dei Giochi un momento di sospensione delle ostilità. Nel 
corso dei secoli, lo spirito antico, pur criticamente analizzato da studi 
recenti, è tuttavia cambiato. Senza dubbio, infatti, la politica ha spesso 
rappresentato un cappio al collo degli atleti, passando sulle loro teste, 
ambizioni e speranze, con carri armati e voli di Stato.  

Dai Giochi di Anversa 1924, quando gli Stati sconfitti dalla Prima Guerra 
Mondiale vennero esclusi dalle competizioni, a quelli di Berlino 1936, le 
cosìdette Nazi – Olympics, denominate da Hitler: “Un infame festival 
dominato da ebrei”, il mondo iniziò a comprendere come sarebbe stato 
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semplice per i governi confondere fanti ed atleti, armi e giavellotti, battaglie 
sui campi di combattimento, e competizioni sui campi di atletica. 

La Guerra Fredda rappresentò senza dubbio il momento in cui tale 
tendenza raggiunse il suo apice. 

Ai vostri posti. Pronti. Via. 

Melbourne 1956: la Repubblica Popolare Cinese rifiutò la partecipazione 
ai giochi, non vedendo di buon occhio la presenza di Taiwan. Non solo: a 
seguito della crisi di Suez, Egitto, Libano e Iraq decisero di non partire per 
l’Australia, ritenendo il Comitato Olimpico Internazionale colpevole di non 
avere ascoltato le loro richieste relative ad una sanzione sotto forma di 
mancata partecipazione per Francia, Gran Bretagna ed Israele. Inoltre, dopo 
l’invasione di Budapest da parte dell’esercito Sovietico, Olanda, Spagna, 
Ghana, Guatemala, Malta, Panama e la Svizzera (che ben presto si pentì 
della propria scelta, non riuscendo, tuttavia, a trovare aerei disponibili a 
portare il proprio team a Melbourne), impedirono ai propri atleti di 
partecipare. Montreal 1976: quasi l’intero continente Africano non si unì 
agli altri colori del simbolo Olimpico, protestando contro la presenza della 
Nuova Zelanda, a loro parere colpevole di avere gareggiato contro il Sud 
Africa dell’apartheid durante una partita di rugby, e per tale motivo indegna 
di essere presente alla rassegna olimpica. Più rilevanti ancora, però, furono i 
boicottaggi degli anni seguenti. Mosca 1980: quasi 40 Paesi decisero di non 
inviare le proprie delegazioni, seguendo la decisione Statunitense di 
rispondere all’invasione Sovietica dell’Afghanistan. In tale occasione il 
giornale di critica e politica sportiva Guerin Sportivo scrisse: “Noi siamo per 
lo sport che vuole battersi per la pace e siamo certi che questo spirito 
prevarrà, ancorché ci pesi moltissimo quanto sta facendo l’URSS in 
Afghanistan ed entro i propri confini, così come il solo sospetto che il nostro 
Sì alle Olimpiadi possa essere spacciato, in mala fede, per insensibilità, 
grettezza d’animo, volontà di isolamento dai problemi del mondo”. 
Sfortunatamente l’appello di Italo Cucci restò inascoltato, anche se l’Italia 
partecipò comunque con atleti del calibro di Pietro Mennea, gareggiando 
sotto la Bandiera Olimpica. Nei discorsi ufficiali di tali Giochi, la parola più 
usata fu una: mir. Pace. Una speranza per il futuro. La risposta a questo 
boicottaggio non tardò ad arrivare, ed ebbe precise parole: “E’ risaputo dal 
primissimo giorno di preparazione di queste Olimpiadi che l’Amministrazione 
americana ha cercato di utilizzare i Giochi per i propri obiettivi politici. In 
questo Paese sono stati fomentati sentimenti sciovinisti e un’isteria anti 
Sovietica”. Così, l’Unione Sovietica decise di non partecipare a Los Angeles 
1984. 

 

La penisola coreana: come imparare dal passato.  

Non tutti i mali vengono per nuocere. La Corea del Sud e del Nord 
conoscono questo proverbio molto bene.  
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Ieri, nel 1988, la Corea del Nord, con Cuba, l’Albania, le Seychelles e 
l’Etiopia, decisero di non partecipare ai Giochi di Seoul, come reazione al 
rifiuto di concedere alla parte settentrionale della penisola una parte delle 
competizioni. Non soltanto. Nel 1987, le cronache narrano di una bomba su 
un volo della Korean Airlines, piazzata da due agenti nord coreani. L’ordigno 
esplose sulle Andamane, uccidendo 115 persone. 

Oggi, i due Stati hanno deciso di fare gareggiare i propri atleti insieme per 
i Giochi Olimpici di Pyeongchang. Certo, non è stato facile. Innanzitutto, vi 
erano le sanzioni internazionali da superare. Infatti, le Nazioni Unite vietano 
l’esportazione di beni di lusso verso la Corea del Nord, ponendo 
immediatamente due problemi per la partecipazione. Il primo, è che 
Samsung aveva già firmato come sponsor ufficiale dei giochi, promettendo 
di offrire agli atleti un Galaxy Note 8. Il secondo, è che la squadra di hockey 
aveva bisogno di uno specifico materiale per il proprio equipaggiamento 
tecnico. Tale possibilità è stata concessa, al fine di eliminare il rischio del 
verificarsi di una situazione simile a quella che si presentò qualche tempo fa, 
quando, durante una gara ad Auckland, il team della Nuova Zelanda fu 
costretto a dare in prestito mazze di carbone alla squadra nord coreana, 
dotata soltanto di mazze di legno. Inoltre, il team della Nord Corea non 
sarebbe potuto essere vestito da Nike, sponsor dei Giochi, per non violare le 
sanzioni americane. Per finire, Choe Hwi, Presidente del Comitato Nazionale 
dello Sport Nord Coreano non potrebbe in teoria muoversi dal suo Paese, 
sotto divieto da parte delle Nazioni Unite. 

Certo, durante la Cerimonia di Apertura, qualcuno ha deciso di mostrare 
la bandiera del proprio Paese. Ad ogni modo, però, altri hanno marciato 
allineati, in piedi sotto lo stesso simbolo, uniti dal comune, apolitico, 
sentimento sportivo. E’ la prima volta che questo accade dopo anni di 
divisione. E’ vero: a parte la squadra di hockey femminile altri atleti 
gareggeranno per i rispettivi Paesi. Tuttavia, è la prima volta che accade. 
Passo dopo passo. Questa partecipazione rappresenta il primo contatto 
dopo anni di altissima tensione tra i due Paesi. 

Potrebbe essere l’apertura di un canale diplomatico? L’incontro di 
Losanna del 20 Gennaio 2018, che ha deciso per la comune partecipazione 
dei due eterni rivali, è stata felicemente denominata da Thomas Bach, 
Presidente del COI, come una pietra miliare di un lungo cammino. Mr. 
Moon, il Presidente della Corea del Sud, e Ms. Kim, sorella del capo del 
regime Nord Coreano, hanno stretto le mani durante la cerimonia di 
apertura. Il sindaco di Seoul ha poi definito Bach come il vero creatore della 
pace nella penisola Coreana. “Lo Spirito Olimpico ha portato insieme due 
parti che per troppo tempo sono state divise da sfiducia e ostilità. Ha portato 
una vera speranza per un futuro più luminoso per tutti nella penisola 
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coreana. Questa iniziativa dà alle parti l’opportunità di riflettere su come 
potrebbe essere il futuro, se fossimo tutti guidati da tale sentimento”.  

Il 5 Marzo una delegazione della Sud Corea, composta dal Capo 
dell’Ufficio di Sicurezza Nazionale e dal Capo del Servizio Nazionale di 
Intelligence, hanno visitato Pyongyang. Qualche giorno dopo, il 29 Marzo, si 
è svolto un altro incontro tra i due Stati, per pianificare il panel di alto livello 
per il 27 di Aprile. Un Venerdì definito dai più come una mattinata storica. Il 
primo summit dal 2007. Cravatta celeste, color unificazione, per Moon – Jae 
– in. Un passo sul suolo Sud Coreano, per Kim Jong – un. Due mani unite, 
due popoli in plausi. I due leader hanno poi piantato insieme, nella zona 
demilitarizzata, un albero del 1953, anno dell’armistizio del conflitto che 
vide coinvolti i due Stati, ed hanno in seguito firmato la Dichiarazione di 
Panmunjom per la Pace, Prosperità ed Unificazione della Penisola Coreana. 

Bach lo ha ammesso: è una storia che non finirà qui, dal momento che, 
da solo, lo sport non può creare la pace. Tuttavia, esso ha il potere di aprirvi 
la via, con l’uso di, potenti, simboli. 

 

Charlie Chaplin nel Grande Dittatore, disse: “Voi, uomini, avete il potere 
di rendere questa vita libera e meravigliosa. Di fare della vostra esistenza 
una straordinaria avventura”. I Governi potrebbero imparare a non 
utilizzare lo sport come un cieco e potente strumento nelle mani della 
politica, per esercitare il pugno di ferro in crisi internazionali. Esso potrebbe 
essere identificato, invece, ed in particolare grandi eventi come le Olimpiadi, 
come un’occasione unica per sedere intorno ad un tavolo, ove discutere e 
gustare il sapore della pace. Insieme, gli esseri umani possono applicare i 
valori dello Sport alla vita reale. Non è un caso che tale, potente, mezzo, è 
stato definito come uno dei più importanti soft powers del mondo. La 
diplomazia sportiva può essere uno strumento della diplomazia globale, 
come ha detto Philippe Vinogradoff. Perché no? 
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North and South Korea delegations marching under the Korean Unification Flag 

 
 
By Magdalena Greco 
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