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Introduzione

Per due settimane e mezzo ogni quattro estati, si può scommettere che il pianeta impazzi-
sca per lo sport. L’evento televisivo più seguito della storia non è stato lo sbarco sulla luna 
del 1969, o l’episodio di Dallas in cui si scopriva chi ha sparato a J.R., o il matrimonio di 

Carlo e Diana. È stata la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Pechino. Oltre un miliardo 
di persone si è sintonizzata su almeno una parte dello spettacolo. E 4,7 miliardi di noi (circa il 
70% della popolazione mondiale) ha assistito al festival sportivo in un momento o nell’altro delle 
successive due settimane e mezzo.

A luglio del 2012 ci cascheremo tutti un’altra volta. Eppure, se vogliamo essere onesti, nel 
cuore della nostra esperienza olimpica c’è un grosso buco; la maggior parte di noi sa davvero 
poco sulla maggior parte degli sport per i quali all’improvviso impazziremo. Naturalmente, 
potete sempre stravaccarvi sul divano e tenere gli occhi aperti. Non c’è niente di male, ma per 
ottenere il massimo dalle Olimpiadi ci sarebbe di grande aiuto sapere come guardare gli avve-
nimenti. Ed è qui che entra in gioco questo libro: un programma di educazione alle Olimpiadi 
o, per essere precisi, un programma in cinque punti di informazioni cruciali e indispensabili 
per ciascuno sport.

La prima domanda, generale e onnicomprensiva, è perché guardare un particolare sport. Si 
può sapere perché decine di migliaia di sud-coreani si affollano a seguire i migliori tiratori con 
l’arco del Paese? Perché i turchi venerano un sollevatore di pesi alto un metro e mezzo? Sono 
tutti matti? A volte il motivo dell’eccitazione è ovvio. In altri casi occorre conoscere la storia di 
quello sport; perché e per chi è diventato importante. Solo allora si capirà perché la Danimarca 
si ferma durante le partite di pallamano femminile o perché per gli ungheresi è così drammatica-
mente importante battere i russi in quella partita di pallanuoto.

Poi vi occorre padroneggiare i fondamentali. Per comprendere quello che succede, dovete 
conoscere l’oggetto dell’esercizio e capire i vincoli cui devono sottostare i partecipanti. Come 
si vince, come si perde, come si segna un punto e quanto durerà tutta la faccenda. In altre pa-
role, dovete conoscere le regole. Una volta superato questo ostacolo, sarete pronti a recepire 
alcune finezze. Questo accrescerà il divertimento in misura esponenziale. Capire i vari tipi di 
effetti, per esempio, migliorerà infinitamente la vostra esperienza del tennis da tavolo. Ricono-
scere gli accorgimenti tattici della pallacanestro trasformerà quell’insieme confuso di corpi in 
un incontro appassionante e ben focalizzato.



A questo punto, la vostra forma sarà tale da permettervi di affrontare la storia olimpica del-
lo sport in questione. Questa sezione fornisce il contesto storico e vi introduce alle leggende, 
agli scandali e alle rivalità, mostrando come la traiettoria di uno sport alle Olimpiadi ha riflesso 
e a volte influenzato la nostra epoca.

Infine, esistono alcune questioni relative alle Olimpiadi così interessanti, controverse o in al-
tro modo importanti da meritare delle sezioni a parte. Troverete il testo principale disseminato 
di approfondimenti dedicati alle materie più varie, dalla storia del doping nel sollevamento pesi 
alle stravaganze dell’uomo che ha reso popolare la canoa in ambito ricreativo. Ah, e c’è anche 
un’utile appendice alla fine del libro che elenca le 26 olimpiadi precedenti, con particolari sulle 
città che le hanno ospitate, i loro eventi chiave... e naturalmente le loro mascotte.

Ci auguriamo che pensiate a questo libro come a un amico divertente, bene informato e cu-
riosamente appassionato, un amico a portata di mano per aiutarvi a godere al meglio i Giochi. 
Ci rendiamo conto che non siete degli esperti nelle finezze del dressage; non vi rideremo dietro se 
confondete una canoa con un kayak; e sappiamo che c’è qualcosa di vagamente ridicolo nell’an-
datura dei marciatori, o in una gara ciclistica dove i concorrenti restano immobili sulle loro bi-
ciclette per mezz’ora. Ma nutriamo il massimo rispetto per ciò che i giochi rappresentano: una 
celebrazione cosmopolita dell’umanità, una dimostrazione del potere universale dello sport e del 
gioco, una vetrina delle meraviglie del corpo e dello spirito, e vogliamo aiutarvi a goderveli. 

David Goldblatt e Johnny Acton

ps: il cio — Gli sport olimpici sono disseminati di espressioni gergali e acronimi. Non oc-
corre conoscerne neppure la metà per apprezzare i vari sport, ma nel caso si renda necessario 
troverete tutte le spiegazioni nelle relative sezioni del libro. Il solo acronimo fondamentale, 
che salta fuori in qualsiasi discussione sulle Olimpiadi, è il cio. Si tratta del comitato olimpico 
internazionale, creato dal barone Pierre de Coubertin nel 1894 per sovrintendere a quelle che 
conosciamo come le «Olimpiadi moderne». Il cio è composto da personaggi di primo piano 
provenienti dalle federazioni sportive internazionali (Sepp Blatter della fifa, tra gli altri), im-
portanti ex olimpionici, e insomma da diversi pezzi grossi (avere rapporti con le teste coronate 
aiuta). Il cio organizza sia i Giochi Olimpici estivi che quelli invernali, sceglie le città ospitanti 
e approva l’introduzione di sport nuovi o conferma quelli già esistenti (ciascuno dei quali è 
governato dalla propria federazione internazionale).

Ci sono anche 206 comitati olimpici nazionali, che organizzano le squadre e i funzionari di 
ciascun paese. Il loro numero è decisamente più alto rispetto ai 193 stati rappresentati alle Na-
zioni Unite, in quanto include «nazioni» quali Aruba, Guam e le Isole Cook. Anche la Palestina 
è riconosciuta come nazione olimpica.





La cerimonia 
d’apertura

27 luglio 2012
Olympic Stadium

Atleti: 12 000 (se si presentano tutti)

presenza all’olimpiade 

I Giochi del 1896 si aprirono 
con inni e discorsi. Parigi 
non allestì una cerimonia 
d’apertura nel 1900 e 
St Louis nel 1904 non 
fece molto meglio. Ma 
da Londra 1908 in poi la 
cerimonia è diventata un 
avvenimento permanente.

formato olimpico

Come nel nuoto 
sincronizzato e nei tuffi, la 
cerimonia d’apertura ha un 
programma obbligatorio 
e uno libero. Quello 
obbligatorio è stabilito 
dal protocollo olimpico 
e include la sfilata degli 
atleti, fiamme, torce, 
bandiere e giuramenti. 
La sezione libera è aperta 
all’interpretazione artistica 
della città ospitante.

campioni uscenti

Londra, Parigi, Atene, Los 
Angeles: 2 volte ciascuna.
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Perché
guardare la cerimonia d’apertura?

Qual è l’evento che attira l’audience televisiva più alta in ogni Olimpiade? Quello i cui bigliet-
ti vanno costantemente in overbooking? La cerimonia d’apertura, ovviamente. È il momento 
nel quale, dopo quattro anni di implacabile martellamento pubblicitario, cinismo, discussioni, 
scandali e incertezza, si alza finalmente il sipario. Ed è uno spettacolo che è cambiato in modo 
irriconoscibile dalla sua prima apparizione ai Giochi del 1896, diventando nel corso del tempo un 
curioso amalgama di rituale globale, sfilata militare, spettacolo televisivo, musical di Broadway 
e circo.

Il programma artistico, con il quale iniziano sempre le attuali cerimonie d’apertura, può 
essere considerato una follia in costume o uno slogan dell’immagine di sé proposta dalla na-
zione ospitante, o entrambe le cose. E quando si è concluso ci si può concentrare sugli amati 
classici del programma obbligatorio: sfilata delle nazioni, arrivo della bandiera olimpica 
e accensione del braciere. Qui il divertimento è molteplice: gli straordinari costumi nazionali 
degli atleti, la reazione faziosa della folla nei confronti di avversari, amici e beniamini... e, non 
ultima, la possibilità che qualcosa vada storto.

Fondamentali
della cerimonia d’apertura

Organizzatori e coreografi  della cerimonia d’apertura di Londra 2012 hanno messo bene in 
chiaro che non intendono competere con quella di Pechino, che ha messo in scena 15 000 figu-
ranti ed è costata circa 100 milioni di dollari. L’incarico di regista per le cerimonie d’apertura 
e di chiusura è stato affidato, abbastanza sorprendentemente, al premio Oscar Danny Boyle 
(regista di Trainspotting, The Millionaire). Pochissimo è trapelato sui contenuti dello spettacolo. 
Ma ecco un assaggio dei principali ingredienti...



c
er

im
o

n
ia

 d
’a

pe
rt

u
r

a
10

Il programma artistico

In un’epoca di stadi dagli schermi giganteschi e massiccia copertura televisiva, la coreografia 
della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici è studiata nei minimi dettagli. E questo vale 
anche per il conto alla rovescia che precede l’inizio dello spettacolo. A Pechino nel 2008 i 
tamburi a led luminosi non si limitavano a battere i secondi del conto alla rovescia ma li com-
pitavano in numeri cinesi e arabi. 

Una volta arrivati allo zero tutti si chiedono cosa stia per succedere. A partire da Mosca 1980, 
che diede il via alle cerimonie titaniche con uno spiegamento gigantesco e apparentemente in-
terminabile di balletti, marce ed esercizi ginnici con un cast di diverse migliaia di figuranti, il 
programma artistico si è scatenato. Los Angeles 1984 si aprì con l’intero stadio ad alzare quadra-
tini colorati per formare le bandiere di tutte le nazioni partecipanti; Seul 1988 iniziò in mezzo 
a un fiume; e Sydney 2000 esibì una formazione di cavalleggeri. Dal punto di vista tematico, 
l’ambizione è stata spesso eccessiva; la storia dell’umanità, cinque millenni di storia cinese, una 
dissertazione sull’equilibrio e l’entropia nell’universo.

Il programma obbligatorio

Il programma artistico si è finalmente concluso. Gli ultimi mimi e le 
creature della laguna nera se ne sono andati. È il momento degli atleti. Il 
protocollo attuale è che ogni squadra sia preceduta da un alfiere fornito 

dalla nazione ospitante più un componente della squadra che porta la bandiera nazionale. La 
sfilata è aperta sempre dalla Grecia mentre la nazione ospitante chiude la parata. Tra queste 
due, le nazioni sfilano nell’ordine alfabetico stabilito dalla lingua della nazione ospitante. Ogni 
nazione compie un giro di pista e poi si allinea al centro dello stadio. I costumi indossati dagli 
alfieri (solitamente donne) si sono spesso rivelati comicamente kitsch, come a Seul 1988, quan-
do le ragazze furono agghindate con stivali di pelle bianchi e berretti a punta. 

La reazione della folla alle varie squadre è sempre interessante. Atene 2004 si rivelò particolar-
mente faziosa, accogliendo in silenzio turchi, israeliani e macedoni e con grande calore palestinesi 
e serbi. Le ovazioni più calorose furono riservate alla Grecia, alle nazioni con una forte presenza 
greca come Cipro e Australia, e ai paesi lacerati dalla guerra come Afghanistan e Iraq. 

i discorsi E adesso i discorsi: ben tre! È probabile che siano stati previsti a questo 
punto per permettere al pubblico di bere qualcosa o andare alla toilette, 

dopo la maratona della sfilata degli atleti. Ci saranno delle ovvietà pronunciate dal capo del 

sfilata 
degli atleti
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comitato organizzatore locale e qualcosa di simile dal presidente del cio... dopotutto si tratta 
della loro Olimpiade. Infine, il capo di Stato della nazione ospitante o un suo rappresentante 
dichiara aperti i Giochi. Fortunatamente il protocollo è molto rigido su quello che può dire il 
capo di Stato, e non è molto.

A questo punto a volte si suona l’inno olimpico, a volte invece viene por-
tata la bandiera e l’inno viene suonato durante o dopo l’alzabandiera. 
Comunque sia lo suoneranno. L’inno fu composto per i primi Giochi 

Olimpici dell’Era moderna nel 1896, con la musica di Spiros Samaras e le parole del poeta 
Kostis Palamas, ma divenne un numero fisso della cerimonia solo nel 1960. Alcune nazioni 
ospitanti, come la Cina nel 2008, mantengono la versione originale greca; altre lo traducono 
nella propria lingua, come gli italiani a Roma nel 1960 o i giapponesi a Tokyo nel 1964. Data la 
delicatezza dell’aspetto linguistico in Spagna, a Barcellona 1992 l’inno venne cantato parte in 
catalano, parte in spagnolo e parte in francese. 

Monaco 1972 preferì una versione solo strumentale. Nei paesi anglofoni è stata cantata una 
versione in inglese, con vari tentativi di tradurre i vecchi e scolastici versi greci in un inglese 
moderno plausibile. Più o meno funziona, soprattutto grazie a massicci interventi corali, ma 
le prime due strofe dovrebbero darvi un’idea della cosa.

Spirito immortale dell’antichità
Padre del vero, del bello e del buono
Scendi, palesati, diffondi su di noi la tua luce
Su questa terra e sotto questo cielo
Che per primi hanno testimoniato la tua fama imperitura

Dai vita e calore a questi nobili Giochi!
Lancia ai vincitori ghirlande di fiori che non svaniscono
Nella gara e nella contesa
Crea nei nostri petti dei cuori d’acciaio!

sventola 
la bandiera

A questo punto si alza la bandiera, che viene invariabilmente portata da 
una selezione dei più grandi olimpionici della nazione ospitante; di soli-
to otto è il numero preferito per questo tipo di manovra. Le divise varia-

no, ma quasi tutti i comitati organizzatori optano per il bianco assoluto.

 

l’inno 
olimpico
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accensione 
della fiamma

L’accensione manuale del braciere da parte dell’ultimo tedoforo conti-
nua a essere utilizzata, ma si è sviluppata una tendenza all’originalità. A 
Seul 1988 i tedofori erano tre, quattro anni dopo la fiamma di Barcellona 

fu accesa da una freccia infuocata. A Sydney 2000 il braciere fu acceso da una fiamma che passò 
attraverso l’acqua, mentre ad Atene 2004 venne abbassato verso il tedoforo su un lungo perno. 
A Pechino un ginnasta fu fatto volare su un filo metallico attorno allo stadio prima di accende-
re una lunga miccia che innescò l’incendio.

Qualunque sia il metodo, l’accensione del braciere è un momento topico della cerimonia. 
Nel corso degli anni, i criteri utilizzati per decidere chi dovesse essere l’ultimo tedoforo sono 
cambiati sensibilmente. A Roma 1960 la fiamma fu accesa da Giancarlo Peris, che conquistò 
quell’onore vincendo una corsa campestre per ragazzi. La maestra di scuola Kim Won-Tak fu 
una dei tre tedofori ad accendere la fiamma a Seul 1988; aveva vinto una maratona. A Tokyo 
1964 fu scelto Yoshinori Sakai, in quanto era nato il giorno in cui era esplosa la bomba di 
Hiroshima. Montréal 1976 optò per due tedofori adolescenti in rappresentanza del Canada 
francofono e di quello anglofono; una scelta simbolica che non passò inosservata tra i primi 
nativi canadesi. Scelte ovvie sono state quelle di grandi campioni olimpici come Paavo Nurmi 
a Helsinki 1952. La scelta dell’atleta aborigena australiana Cathy Freeman a Sydney 2000 e di 
Muhammad Ali ad Atlanta 1996 sono stati altrettanti riconoscimenti nei confronti delle etnie e 
delle identità nazionali dei paesi ospitanti. 

acchiappa 
le colombe

A un certo punto si era affermata l’usanza di liberare in cielo delle co-
lombe prima dell’accensione della fiamma olimpica. A Seul 1988, però, 
molti uccelli andarono a posarsi sul bordo del braciere, restando incene-

riti quando fu acceso. Adesso le colombe seguono l’accensione del braciere. A Pechino, i cinesi 
decisero di fare a meno degli uccelli e li sostituirono simbolicamente con dei fuochi d’artificio 
gialli.

non si bara, 
promesso!

A seguire vengono i giuramenti degli atleti e degli ufficiali di gara. Ven-
gono pronunciati da una persona a nome di tutti gli altri, a volte tenendo 
in mano un angolo della bandiera olimpica. Il giuramento degli atleti 

venne pronunciato per la prima volta ai Giochi del 1920, mentre risale al 1972 l’introduzione 
del giuramento degli ufficiali di gara. Il tempo non è stato clemente con il testo del giuramen-
to olimpico. La prima versione, pronunciata dallo schermidore Victor Bolin, aveva in sé una 
sorta di antica grazia:

Giuriamo di prendere parte ai Giochi Olimpici con spirito cavalleresco,
per l’onore del nostro paese e per la gloria dello sport. 
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La versione più recente è stata rettificata dal Comitato:

A nome di tutti i contendenti prometto che prenderemo parte a questi 
Giochi Olimpici rispettando e osservando le regole che li governano, 
impegnandoci per uno sport privo di doping e di droghe, nell’autentico 
spirito di lealtà sportiva, per la gloria dello sport e l’onore delle nostre 
squadre.

A Los Angeles 1984 l’ostacolista Edwin Moses si bloccò a metà del giuramento e fu obbligato a 
ripetere la stessa frase tre volte prima di riuscire a ricordarsi il resto del giuramento. Al giorno 
d’oggi l’uso del gobbo rende improbabile tale ripetizione.

fuochi 
d’artificio 
ed esibizioni 
in playback

È diventata una regola per ogni cerimonia d’apertura quella di culminare 
in uno spettacolo di fuochi d’artificio. Questi ultimi sono diventati via 
via più lunghi, rumorosi, imponenti e costosi, sebbene sia difficile imma-
ginare che in futuro si riesca a superare la gigantesca cascata di colori 
scesa dal tetto dello stadio «Nido d’uccello» di Pechino nel 2008. Detto 

questo, ciò che il resto del mondo vide alla tv fu in effetti una versione generata al computer 
dello spettacolo; gli organizzatori erano stati presi dal panico perché le condizioni meteorolo-
giche rischiavano di influenzare negativamente lo spettacolo vero e proprio.

Questa ossessiva mania di controllo era già stata prefigurata a Sydney 2000, quando durante 
la cerimonia la Sydney Symphony Orchestra aveva suonato in playback. A Pechino la cantante 
Lin Miaoke si esibì in playback al momento dell’ingresso nello stadio della bandiera cinese. La 
vera cantante, una bambina di sette anni, era stata esclusa dalla cerimonia a causa dei denti 
sporgenti. 

Storia
della cerimonia d’apertura

Dal punto di vista del cerimoniale, le Olimpiadi moderne erano iniziate con il rinvenimento 
di una statua dedicata a Georgios Averoff, il magnate greco che aveva sostenuto le spese per i 
Giochi Olimpici di Atene 1896. Dato a Cesare quel che era di Cesare, qualche giorno dopo l’at-
tenzione si spostò sullo stadio olimpico, dove 80 000 spettatori si sorbirono una serie di discorsi 
prima che le bande riunite dell’esercito, della marina, del comune di Atene e delle province 
più remote attaccassero il nuovo inno olimpico appena composto. Seguì un rapido squillo di 
trombe, gli atleti arrivarono e i Giochi iniziarono.
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I Giochi di Parigi 1900 videro le Olimpiadi ridotte a uno spettacolo atletico di contorno, una 
componente caotica e smarrita dell’assai più imponente Esposizione Universale che si teneva 
nello stesso periodo. Di conseguenza non ci fu alcun tipo di cerimonia d’apertura. I Giochi di St 
Louis 1904 non fecero molto meglio. Questa volta i Giochi vennero inclusi nell’Esposizione per 
il Centenario dell’acquisizione della Louisiana. David Rowland Francis, presidente del Comitato 
organizzatore dell’esposizione, si presentò alla prima giornata delle gare di atletica con alcune 
personalità locali e passò rapidamente in rassegna i concorrenti allineati sul campo. Poi gli atleti 
si dispersero, iniziarono il riscaldamento e continuarono con le loro attività.

Inebriati dal successo dei loro Giochi inaugurali del 1896, i greci si erano mobilitati per ospi-
tare i Giochi ogni quattro anni, mentre il cio voleva che l’evento percorresse tutto il mondo. 
Si trovò un compromesso permettendo alla Grecia di ospitare l’Esposizione Olimpica Interna-
zionale del 1906, ma il cio non ha mai riconosciuto i Giochi tenuti in quella occasione. Que-
sti «Giochi intermedi» in gran parte dimenticati furono sotto moltissimi aspetti un autentico 
disastro, ma misero in scena una sfilata di atleti nella quale le squadre erano precedute dalla 
bandiera nazionale.

Le Olimpiadi di Londra 1908 ripresero questa idea, e sotto una pioggia scura Edoardo VIII e 
la regina Alessandra ottennero il saluto delle bandiere di tutti i Paesi partecipanti a eccezione 
degli Stati Uniti (il saluto in questione prevede l’abbassamento della bandiera di fronte ai so-
vrani). Famoso fu il commento in proposito di Ralph Rose, il pesista che portava la bandiera a 
stelle e strisce: «Questa bandiera non si inchina di fronte a nessun re di questo mondo». A Stoc-
colma 1912 gli svedesi aggiunsero alla sfilata degli alfieri che portavano un cartello con il nome 
dei Paesi, ma quello fu l’unico virtuosismo. Il resto della cerimonia consistette in un sermone, 
un inno e poche parole di re Gustavo V.

Il barone de Coubertin si dedicò per anni allo studio del logo olimpico, e nel giugno 1914 i 
suoi cinque cerchi intrecciati vennero approvati dal congresso del cio. Sei anni e una guerra 
mondiale dopo, il logo fece la sua prima comparsa ai Giochi di Anversa del 1920, sullo sfondo 
di una bandiera bianca. Da allora questo simbolo del dilettantismo e dell’internazionalismo è 
diventato uno dei marchi di fabbrica più gelosamente protetto del pianeta. (In questo libro non 
ci è permesso di riprodurlo, e neppure qualunque immagine della torcia olimpica.)

I piccioni fecero la loro prima apparizione alle Olimpiadi del 1900, quando il belga Leon de 
Lunden guidò la carneficina nella gara di Tiro al Piccione Vivo. De Lunden abbatté 21 uccelli 
e ricevette un premio di 20 000 franchi, ma con spirito magnanimo e molto olimpico i primi 
quattro classificati decisero di dividersi le vincite. La manifestazione venne cancellata, il che fu 
un bene, visto che la cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi del 1924 vide la prima liberazio-
ne di colombe, un’espressione di pace più che di sterminio.

I Giochi di Amsterdam 1928 mantennero tutti questi elementi della cerimonia, ma curio-
samente gli organizzatori decisero di mettere in scena la sfilata degli atleti separatamente dal 
resto dello spettacolo, una scelta mai più ripetuta. Più significativo fu l’avvento del fuoco. 
Considerato l’amore degli antichi greci verso la sacra fiamma simbolica, era solo questione di 
tempo e di tecnologia perché le Olimpiadi moderne includessero questo numero. Una fiam-
ma fu accesa per la prima volta nello stadio olimpico di Amsterdam nel 1928, sebbene senza 
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grandi cerimonie. Los Angeles nel 1932 organizzò un minimo di messa in scena per la torcia e 
la fiamma, ma fu solo Berlino nel 1936 a fare dell’accensione del braciere il gran finale che la 
cerimonia richiedeva.

Carl Diem, uno dei principali organizzatori dei Giochi di Berlino, attinse all’ossessione dei nazisti 
per la Grecia classica e fece accendere un fuoco e la relativa torcia a Olimpia tramite uno specchio 
parabolico. La fiaccola fu quindi trasportata da una staffetta di corridori attraverso i Balcani fino a 
Berlino, lungo un tragitto stranamente simile (sia pure inverso) a quello che solo pochi anni dopo 
avrebbero seguito le armate tedesche. Nulla di tutto questo era mai stato fatto nelle Olimpiadi 
antiche, ma Diem attingeva a una vena più ampia dell’immaginario ellenico sul fuoco: in Grecia 
si correvano gare di torce e il mito di Prometeo che rubava il fuoco agli dei era molto importante, 
inoltre erano i corridori a comunicare a tutta la Grecia la tregua sacra durante le Olimpiadi. Quando 
l’ultimo tedoforo arrivò allo stadio si era così creata un’atmosfera di autentico dramma.

Come ci si poteva aspettare dai Giochi dell’austerità, la cerimonia d’apertura di Londra 1948 
fu di basso profilo. Furono i boy scout a fungere da cerimonieri. Gli spettatori, ancora sot-
toposti ai razionamenti, si portarono gli spuntini da casa, e le atlete della squadra britannica 
dovettero fornire di tasca loro le camicette per la sfilata: l’aspetto più teatrale furono le 21 salve 
di cannone esplose all’arrivo dell’ultimo tedoforo. La cerimonia di Helsinki 1952 fu altrettanto 
spenta, vivacizzata solo dalla pacifista tedesca Barbara Rotraut Pleyer la quale, vestita comple-
tamente di bianco, attraversò di corsa la pista fino al podio nel tentativo di parlare. 

La cerimonia di Melbourne 1956 non apportò grosse novità, anche se i cavallerizzi, che do-
vettero gareggiare a Stoccolma a causa delle spese proibitive per trasportare i cavalli in Austra-
lia, tennero una cerimonia d’apertura a parte, interamente a cavallo. Nel successivo decennio 
gli stadi sarebbero diventati più grandi, ma Roma 1960 e Tokyo 1964 mantennero lo stesso 
formato. Il rilascio di 10 000 palloncini a Tokyo fu l’unica novità di rilievo.

A Messico 1968 la cerimonia si svolse all’ombra del vasto movimento di protesta politico e 
della violenta repressione scatenatasi a Città del Messico poche settimane prima dei Giochi. 
La cerimonia fu tanto caotica quanto pomposa. Ad appena mezz’ora dall’inizio gli spettatori 
furono bombardati da una chiassosa marcia militare proveniente dagli altoparlanti, mentre si 
procedeva a un taglio del prato in extremis. Rulli di tamburi e grida ripetute di «Viva Mexico» 
accompagnarono praticamente tutto, mentre la bandiera olimpica fu portata allo stadio da 
marinai in uniforme. Un aspetto piacevole fu che al termine della sfilata gli atleti ruppero le fila 
e si sparsero per tutto il campo, obbligando l’ultima tedofora a farsi largo nella calca. Parecchie 
delle 10 000 colombe liberate erano troppo accaldate o malate per volare.

Monaco 1972 reagì vigorosamente a questo sfoggio di nazionalismo e militarismo. Memori 
fino alla paranoia dello sfarzo e della tracotanza di Berlino 1936, gli organizzatori di Monaco 
scelsero una via diametralmente opposta. Mentre i Giochi di Berlino avevano utilizzato un’im-
ponente campana teutonica per chiamare gli atleti allo stadio, Monaco optò per un carillon che 
suonava musichette orecchiabili come Jingle Bells. La sfilata degli atleti fu accompagnata da sca-
denti motivetti scelti appositamente per ciascuna squadra: ai turchi fu dedicata Turkish Delight, 
agli ungheresi Gipsy Love e ai cubani Habana Alegre. Scolaretti in abiti sgargianti danzarono in 
circolo offrendo fiori agli atleti.
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A cambiare registro nella storia delle cerimonie di apertura furono Mosca 1980 e Los Angeles 
1984, dove le due superpotenze della Guerra fredda rifiutarono di farsi visita l’un l’altra e nella 
reciproca assenza tentarono di mettere in scena lo spettacolo più grandioso di sempre. Mosca 
seguì la tradizione tanto delle sfilate militari sulla Piazza Rossa quanto delle gigantesche esibizio-
ni collettive di ginnastica adorate dall’Europa comunista. Fiore all’occhiello fu l’uso assai poco 
tecnologico di cartoncini colorati che il pubblico alzava sopra la testa. Grazie alla precisione della 
coreografia, ogni segmento dello stadio forniva un costante ma sempre mutevole commento 
visivo agli eventi. La parata iniziale fu un festival del kitsch tra richiami all’antica Grecia e stile 
russo, con sfilate su cocchi di divinità maschili e femminili che brandivano la bandiera di Mosca. A 
seguire conversazioni con cosmonauti, esibizioni di massa di ginnastica ritmica, danze tipiche di 
tutte e quindici le Repubbliche sovietiche e uno stadio pullulante di orsetti Misha, la mascotte dei 
Giochi. Los Angeles rispose con una spettacolare e assolata messinscena tecnologica condita da 
folklore americano, una cerimonia che vide sfilare bande musicali in uniformi da soldatini color 
zucchero filato mentre un astronauta armato di zaino-jet volava nello stadio.

Se Mosca e Los Angeles avevano rappresentato l’affermazione di un potere consolidato, Seul 
1988 fu il grandioso debutto in società della Corea del Sud. Il Paese ridotto in macerie al ter-
mine della Guerra di Corea si era trasformato, in soli tre decenni, in una grande potenza indu-
striale. La cerimonia d’apertura fu debitamente maestosa e la sequenza di danza, il cui scopo 
era raccontare la lotta tra equilibrio e discordia nell’universo, rappresentò un cambio di passo 
nelle ambizioni narrative di questo elemento della cerimonia.

Nel Ventunesimo secolo le notevoli ambizioni dei paesi ospitanti, unite alle nuove tecnologie in 
merito a messa in scena e illuminazione, hanno portato a una serie di cerimonie d’apertura sempre 
più spettacolari e costose. Sydney 2000 si aprì con 130 cavalli a formare diverse coreografie (inclusi 
i cerchi olimpici), utilizzò quasi 13 000 figuranti, presentò un’orchestra di 2000 elementi guidata da 
sei direttori d’orchestra, e offrì una rappresentazione che andava dalle forme di vita nell’oceano alla 
nozione di eternità, il tutto attraverso la storia coloniale dell’Australia e degli aborigeni. 

Atene 2004 trasformò la cerimonia d’apertura in un acquaio, Eros svolazzò, una gigantesca 
spirale di dna si mise a turbinare, si radunarono intere schiere di suonatori di bouzouki e per-
sonaggi di ogni tipo, da Alessandro Magno alla dea Era, ebbero un posto nella commedia. Lo 
stadio fu riempito da oltre due milioni di litri d’acqua, che si dovette far defluire in pochi minuti 
per permettere agli atleti di sfilare su un terreno solido.

Ma tutto ciò impallidisce in confronto all’esplosione di Pechino 2008. Durata quattro ore, 
con l’impiego di 15 000 figuranti, sbaragliò qualsiasi cerimonia precedente. L’evento centrale 
fu il racconto visivo della storia della Cina, che enfatizzò le sue grandi innovazioni tecnologi-
che (la stampa a caratteri mobili, la carta, la polvere da sparo) riuscendo a evitare quasi ogni 
riferimento al Ventesimo secolo. Si concluse con il sollevarsi di una fenice e con una celebra-
zione del nascente programma spaziale cinese. Il mondo recepì il messaggio. La Cina è grande, 
è tornata e fa sul serio. 


