
 

 

di Sergio Giuntini 

Ci sono due Owens: quello divino delle piste, che dall’alto dell’inavvicinabile velocità 

mulinata dalle sue gambe ebbe il mondo ai propri piedi, e quello prima e dopo la 

gloria conquistata correndo e saltando. Del primo sappiamo quasi tutto, molto 

meno delle altre vite vissute dal fenomeno nato a Oakville, in Alabama, il 12 

settembre 1913.  

 

Settimo figlio d’un mezzadro, James Cleveland nel 1920 si trasferì con la famiglia in 

Ohio, dove, frequentando le scuole pubbliche, divenne Jesse. Invitato dagli 

insegnanti a declinare le sue generalità rispondeva infatti J. C. Owens; e poiché nella 

pronuncia statunitense le iniziali J. e C. suonano “Je…Si…”, ecco che da allora da tutti 

presero a chiamarlo Jesse. Owens cominciò a dedicarsi all’atletica a 12 anni 

(scoperto da Charles Riley) e, passato alla High School, prese a gareggiare per la East 

Technical di Cleveland con la quale iniziò la sua straordinaria favola sportiva. 

Sorvolando qui sul suo mito atletico iniziato nel 1932 (“Giorno dei giorni”, Ann 

Arbor, primati mondiali a ripetizione, Hitler e i quattro ori di Berlino compresi), con 

uno dei suoi balzi prodigiosi planiamo direttamente al 15 agosto 1936, quando dopo 

aver disputato una frazione di staffetta 4x100 yards a Londra, abbandonò l’atletica 

dilettantistica per il professionismo.  

Tra i “pro” Owens, affidandosi al manager Abe Sapperstein, debuttò in un 

ippodromo cubano a L’Avana, nell’ottobre dello stesso anno, sconfiggendo sui 100 

m. un cavallo. Parimenti, in queste competizioni paracircensi sfidò anche cani, 

motociclette, autobus; in un certo si buttò letteralmente via, eppure la sua 



 

 

popolarità non sembrò uscirne mai scalfita, continuando ad alimentare 

potentemente l’immaginario collettivo.  

Uomo-simbolo, la grandezza di Owens si evince, paradossalmente, dalle molte 

querelles in cui fu coinvolto una volta lasciato lo sport. L’industria automobilistica 

Ford l’utilizzò per mediare nelle trattative sindacali con gli operai di colore. Fu 

indagato dall’FBI, che lo riteneva addirittura implicato in attività anti-americane. E 

durante le proteste del 1968, alle Olimpiadi di Città del Messico, prese posizione 

contro Tommie Smith e John Carlos, che gli affibbiarono l’etichetta negativa di “Zio 

Tom”: cioè dell’afroamericano ormai totalmente integrato e complice della società 

bianca. Osannato, strumentalizzato, duramente contestato, la forza inossidabile 

dell’Owens-mito è racchiusa nelle seguenti parole del giornalista Ludovico 

Perricone: <<Un nero disperatamente impegnato a sopravvivere. E magari, a risalire 

la china per quanto fosse possibile ad un ragazzo della sua pelle. Fece il lustrascarpe, 

il fattorino, persino il lavapiatti. E intanto correva, correva […]. Homo currens per 

antonomasia, 1,78 per 71 kg., una falcata da 2 m. e 80 cm., riflessi da pantera. Gli 

bastavano pochi metri per raggiungere la massima velocità. In un amen fu il più 

grande. Un uomo, Jesse, secco e rapido come il sibilo di una pallottola; una 

leggenda, due città: Ann Arbor e Berlino>>.    
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