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Memorabile quel 16 ottobre 1968, divenuto alle Olimpiadi di Città del Messico Grande 

Storia sociale, civile sportiva. Ma chi erano? Quale background atletico possedevano, 

prima di quel “mercoledì da leoni”, i due velocisti afroamericani che per esprimere la 

propria rabbia usarono il linguaggio silenzioso del corpo e dei segni? Che cosa voleva 

trasmettere il loro grido liberatorio senza parole? 

Capace di imperiose accelerazioni sui tratti lanciati, Tommie Smith (settimo di undici 

figli d’un modesto lavoratore del cotone) nacque ad Ackworth, nel Texas, il 12 giugno 

1944. In Messico si presentava con un ventaglio di prestazioni che ne facevano il più 

dotato sprinter in circolazione. Recordman mondiale dei 200 in 20”0 (Sacramento, 11 

giugno 1966), dei 400 in 44”5 (San José, 20 maggio 1967) e della 4x400 (Los Angeles, 

24 luglio 1967). Inoltre, in linea retta, aveva già corso le 200 yard in uno sbalorditivo 

19”5, alla media di 37,139 kmh. 

Non da meno era Wesley John Carlos, egli pure proveniente dall’Università di San Josè 

e seguace come Smith del sociologo Harry Edwards, il teorico del “Movimento 

olimpico per i diritti umani”. Nato nel quartiere di Harlem, a New York, il 5 giugno 

1945, nel 1967 vinse il mezzo giro di pista dei Giochi panamericani e poco prima delle 

Olimpiadi, battendo Smith, aveva volato i 200 in 19”7 (19”91). Primato del mondo 

non omologato poiché Carlos l’aveva ottenuto calzando delle scarpette ritenute non 

regolamentari. 

 

Smith e Carlos 



La rivincita fra i due si ebbe proprio in occasione della finale olimpica messicana. 

Assegnata la terza corsia a Smith e la quarta a Carlos, quest’ultimo sparò subito tutto 

transitando in testa all’uscita dalla curva. Ai 150 però Smith cambiò marcia, risucchiò 

il compagno d’università, e ai 180 m. aveva già vinto, finendo a braccia levate alla 

maniera dei ciclisti. Un’esultanza costatagli diversi centesimi, senza peraltro sminuire 

lo strepitoso mondiale fissato in 19”83. Carlos, pagando la sua spavalderia, si spense 

in prossimità del traguardo, e in 20”10 regalò la medaglia d’argento al sorprendente 

australiano Peter Norman (20”06). Fin qui il lato agonistico. La dimensione che 

avrebbe progressivamente assunto un rilievo minore e decisamente sfumato rispetto 

al dopogara. All’”Athletic black power” messo in scena da Smith & Carlos. Ne parlò il 

mondo intero: stampa, radio e, grazie ai satelliti della Nasa, la televisione. Le prime 

pagine dei giornali italiani ne furono invase.  
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E Paolo Bugialli, del “Corriere della Sera”, insistette acutamente, avendone colto il 

fondamentale valore simbolico, sugli aspetti descrittivi inerenti a quella premiazione 

scandalosa: «La clamorosa protesta di Tommie Jet” Smith e di John Carlos - scrisse - i 

campioni negri americani che iersera, durante la cerimonia di premiazione dei 200 

metri […] hanno esibito le insegne del “Black Power”, ha suscitato risentimenti e 

imbarazzi nella delegazione degli Stati Uniti. Calzettoni neri lunghi in corsa, guanti neri 

ben levati in alto che tutti li vedessero, Smith e Carlos hanno così voluto esprimere la 

loro protesta contro la segregazione e la struttura sociale dei bianchi […]. Smith e 

Carlos si sono presentati a ricevere le medaglie senza scarpe, ma con lunghi calzini 

neri che spuntavano dai pantaloni della tuta arrotolati. Avevano un foulard nero al 



collo e un guanto nero: Smith alla mano destra, Carlos alla sinistra. Quando la fanfara 

ha attaccato l’inno degli Stati Uniti, per accompagnare la bandiera che saliva sul più 

alto pennone dello stadio, i due atleti negri hanno chinato la testa, ed hanno alzato il 

braccio con la mano guantata chiusa a pugno». Kino Marzullo, sulle colonne de 

“l’Unità”, decodificò in parte il senso di quella protesta: «Erano saliti scalzi sul podio 

per significare la miseria della propria gente. Il guanto nero era un segno di lutto per 

le sue sofferenze. Il pugno chiuso era il simbolo della necessità per i negri d’America di 

combattere uniti per i loro diritti». 

Ancora più espliciti furono i due contestatori nel corso della conferenza stampa 

seguita alla gara. Carlos disse testualmente: «Mentre stavamo su quel podio, davanti 

a 60.000 spettatori, ci sono stati tanti applausi, ma ho visto anche gente col pollice 

verso, che fischiava e rumoreggiava. Non ci considerano altro che animali da corsa, 

cervi e antilopi. Siamo una specie di cavalli da concorso per i bianchi. Ci danno 

noccioline, una pacca sulle spalle e ci dicono bravo ragazzo, sei andato bene». E di 

rincalzo, Smith aggiunse: «Quel che abbiamo fatto sul podio serve a ricordare ai 

bianchi che non siamo soltanto campioni da coccolare quando arrivano le Olimpiadi; 

siamo uomini sempre. Oggi io ho vinto. Ha vinto un americano. Se avessi perso, 

avrebbe perso un negro. Non vogliamo più essere cani da corsa». Frasi di dirompente 

valenza ideologica. Ciò che più temevano il Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) 

e i suoi “sacerdoti”, paladini dell’ipocrita neutralità/apoliticità dello sport. Così, per 

evitare il contagio, alle 6 di mattina del 18 ottobre Smith e Carlos furono allontanati 

dal Villaggio olimpico e in tutta fretta ricondotti in aereo in patria. 

 



Il “New York Post” definì il gesto della coppia «insignificante e puerile». Il “Washington 

Post” si spinse oltre, insinuando, con chiaro riferimento a Smith e Carlos, che in una 

indagine condotta per leso dilettantismo contro degli olimpionici sponsorizzati da 

alcuni marchi d’abbigliamento sportivo, figurassero «certi militanti del Black Power, 

membri della squadra atletica statunitense». Payton Jordan, capo-coach della 

squadra americana di atletica leggera, giurò che «se ne sarebbero pentiti per il resto 

della loro vita». Il presidente dell’Athletic Club di New York non usò mezze misure: 

«Se i colored vogliono manifestare contro ciò che loro ritengono esista di atti razziali 

negli Stati Uniti, lo facciano a casa loro e non durante l’Olimpiade». E il medesimo 

Jesse Owens, commentatore televisivo a Città del Messico, condannò i due reprobi. 

Tanti inutili tentativi, in quel ’68 della contestazione globale, di esorcizzare ciò che 

non era esorcizzabile. Quei due pugni chiusi in un guanto nero erano già entrati 

nell’immaginario e nulla, pure nello sport, sarebbe stato più come prima. 
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