
Ho cominciato a scrivere questo libro in un momento in cui il
termine «eroe», in America, cominciava a essere usato con una
certa cautela. È così, con disinvolta leggerezza, che erano chia-
mati atleti, attori, imprenditori e celebrità di ogni genere. Ma
continuare a farlo dopo l’11 settembre 2001 sembrava impropo-
nibile. Nelle settimane successive agli attacchi contro New York
e Washington, e a quello, sventato, che si è concluso con un
disastro aereo nella Pennsylvania occidentale, gli americani
hanno conosciuto i volti gravi e commoventi degli eroi veri –
volti imbrattati di cenere, sangue, lacrime e sudore.

Un uomo, una donna, possono infilare un canestro, colpire
una palla da baseball o brillare davanti all’obiettivo di una mac-
china da presa. Sono talenti di indubbio valore. Ma i veri eroi
rischiano la vita per gli altri.

Mia moglie e io stavamo attraversando Manhattan circa tre
settimane dopo gli attentati, e notammo un assembramento di
larghe spalle in uniformi blu con mostrine rosse davanti all’in-
gresso di una chiesa. Gli uomini e le donne parlavano sottovoce;
i motori di anonime automobili nere giravano al minimo; fiori
rosa e bianchi si ammassavano so∑ci sulle scale di cemento. Si
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trattava del funerale di un vigile del fuoco di New York. Entram-
mo, d’impulso, e poi decidemmo di restare. Gerard Barbara, cin-
quantatré anni, vicecomandante dei vigili del fuoco di New York,
era morto mettendo a rischio la propria vita per salvare degli
estranei. Non ci parve una cosa strana (anzi, ci parve importante)
sederci in mezzo ad alcuni degli uomini e delle donne che gli ave-
vano voluto bene. Avevano uniformi blu, scarpe nere dalle suole
spesse e occhi rossi. Il sindaco Giuliani, un uomo dalla voce roca
in abito grigio, si alzò e prese la parola. Anche i suoi occhi erano
rossi. Per il sindaco Giuliani, quello era il quarto servizio funebre
della giornata.

«Vostro padre» disse rivolto al figlio e alla figlia di Gerard
Barbara «ha messo il suo coraggio al servizio degli altri. Il nome
che vi ha lasciato» proseguì nel tono schietto di chi enuncia un
comandamento «è ora parte integrante della storia di questa
città. E adesso, vorrei che tutti ci alzassimo in piedi ed espri-
messimo la nostra ammirazione per vostro padre». Ci alzam-
mo, in lacrime, e applaudimmo finché le palme delle mani non
furono rosse come i nostri occhi, poi applaudimmo ancora. Una
fila di spalle blu con mostrine rosse uscì lentamente dalla chie-
sa sulla Quinta Avenue, dove, almeno in quel momento, la sigla
dei vigili del fuoco, Fdny, aveva preso il posto della più caratte-
ristica Dkny, la sigla del marchio Donna Karan.

Il fine settimana successivo guardammo Cal Ripken Jr giocare
la sua ultima partita di baseball nelle Major Leagues – la numero
tremilauno. In oltre un quarto di secolo come atleta professioni-
sta, Cal Ripken era diventato un tale simbolo di tenacia e di clas-
se, che gli arbitri si erano messi in fila per stringergli la mano. I
suoi avversari si erano tolti i guantoni per applaudirlo. Tra i sedi-
li verdi dell’Oriole Park di Baltimora, a Camden Yards, fiorivano

cartelli con le scritte ti amiamo, cal; grazie, cal; cal: non
ti dimenticheremo mai. Spiccava tuttavia per la sua assenza
deliberata la parola eroe. Gli eventi ci avevano costretto a rivede-
re il vocabolario nazionale. Almeno per il momento – piacerebbe
pensare per sempre – sarebbe stato di∑cile per gli americani
guardare un qualunque campo da gioco e scorgervi quel genere di
eroismo che avevano imparato a rispettare grazie agli uomini e
alle donne in uniforme blu con le mostrine rosse.

E tuttavia, anche secondo gli standard più sobri, Jackie Robin-
son un eroe lo fu. Il diamante, nella storia di Robinson, non è
stato solo un campo da gioco. È stato il terreno su cui si è trova-
to più esposto e vulnerabile alle provocazioni, alle minacce e ai
tacchetti degli scarpini avversari.

Per il primo afroamericano del Ventesimo secolo che giocò a
baseball nelle Major Leagues era normale, ogni giorno, entrare
nell’infield o nel box di battuta, con la sua caratteristica andatu-
ra caracollante, dopo che la polizia locale gli aveva mostrato un
assortimento completo di esplicite e persuasive minacce di
morte trovate nella posta indirizzata allo stadio. Si sarebbe ten-
tati, oggi che Jackie Robinson è celebrato nelle Hall of Fame
dello sport, nei programmi di scienze sociali, nei calendari ap -
pesi nelle scuole, in canzoni e statue, di immaginare che fossero
minacce destinate a non avere seguito. Ma alla fine degli anni
Quaranta, gli Stati Uniti erano segnati ovunque da pestaggi,
lanci di bombe e linciaggi. Tutti in pubblico, come… beh, pro-
prio come una partita di baseball.

Jackie Robinson dedicò la sua vita a una grande impresa: così
fanno gli eroi. Scelse di sottoporsi alla sfida quotidiana e cruenta
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Pee Wee Reese nel Pacifico o a Yogi Berra in Normandia, e poi non
gli fosse consentito di guadagnarsi da vivere al loro fianco, sugli
stessi campi da gioco?

La moderna rivoluzione dei diritti civili in America aveva già
mosso i primi passi quando Jackie Robinson arrivò a giocare nel -
le Major Leagues. Aveva già prodotto i suoi eroi nelle persone di
Vernon Johns, Thurgood Marshall, A. Philip Randolph e molti
altri. Ma con il suo coraggio e i suoi risultati, Robinson diede un
volto popolare al genere di audacia che era richiesta ai neri per
reclamare i loro diritti. Il suo eroismo non fu maggiore di quello
di milioni di altri – ci sono imprese che semplicemente non pos-
sono essere valutate con un punteggio. Ma la fama di Robinson
rese il suo eroismo influente. Nella lenta, determinata andatura
di Robinson di fronte alle provocazioni e alle minacce è possibi-
le scorgere lo stesso indomabile coraggio che in seguito gli ame-
ricani avrebbero ammirato nei partecipanti alle marce per i
diritti civili, indi∂erenti ai getti degli idranti, ai lanci di sassi acu-
minati e ai cani della polizia. Quando Robinson si unì alla cam-
pagna nonviolenta di Martin Luther King a Birmingham, nel
1963, i manifestanti gridavano «Facci conoscere, Jackie!».

Così grande è la reputazione di Jackie Robinson per il suo con-
tegno gandhiano di fronte agli attacchi dei razzisti, che sarebbe
facile scambiarlo per un attivista sociale. Certo è che divenne un
militante per i diritti civili, un opinionista senza peli sulla lingua, e
un combattivo repubblicano in un’epoca in cui, tra i neri, quel par-
tito si identificava soprattutto con Lincoln, La Guardia, Rockefel-
ler e Lindsay, mentre i democratici venivano disonorati da Strom
Thurmond, Orville Faubus e George Wallace.

Ma prima di ogni altra cosa, Jackie Robinson fu un atleta
tenace, duro, agguerrito, uno con le palle. Il Jackie Robinson che
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di fare da bersaglio per le palle ad altezza testa, per i tacchetti di
ferro contro gli stinchi, il petto e il mento, per gli insulti razzisti
che gli piovevano addosso dalle tribune, con il contorno di im -
mondizia, pomodori, sassi, fette di cocomero e pupazzi di Sambo,
il bambino nero protagonista di una favola per ragazzi. E giocò
sempre con una compostezza superlativa, facendo parlare i risul-
tati. Robinson fece da parafulmine, lasciò che tutto quell’odio lo
colpisse e si scaricasse a terra, dentro di sé. Per molti anni, ciò che
l’America vide sul campo da baseball fu un’asta di ferro dritta e
ferma come una torre, che non si piegava mai. Ma quella tensione
scavò dentro di lui, ne rallentò i movimenti, ne incanutì i capelli,
ne rese di∑coltosa la circolazione sanguigna, aggravò il suo dia-
bete, lo rese lento e cieco. Morì a cinquantatré anni – un martire
(parola che usiamo con intenzione, come eroe) che tentò di por-
tare l’America all’altezza del proprio credo.

Se Jackie Robinson non fosse stato scelto per il ruolo che inter-
pretò tanto bene, qualche altro splendido atleta afroamericano
sarebbe salito alla ribalta al posto suo, non c’è dubbio. Le capacità
di Larry Doby, Roy Campanella, Sam Jethroe, Ray Dandridge,
Willie Mays, Monte Irvin, Ernie Banks e dell’anziano Satchel
Paige erano troppo grandi perché le squadre delle Major Leagues,
in cerca di nuovi talenti, non ne fossero tentate. La Seconda guer-
ra mondiale aveva indotto molti americani a riesaminare l’imma-
gine che la nazione aveva di sé come baluardo della libertà. Gli
editoriali della stampa e i leader della società civile già chiedeva-
no a gran voce che l’America integrasse le forze armate, che ave-
vano appena garantito al mondo la libertà, e poi le scuole, dove ai
bambini si insegnava la giustizia, e gli sport, che avrebbero dovu-
to essere l’epitome dei valori americani. Com’era possibile che un
giovane nero potesse essere chiamato a rischiare la vita insieme a
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avversario nel corso di un’azione poco importante, tanto per met-
tere in chiaro che poteva farlo. Gratificava i giocatori delle altre
squadre, e talvolta della propria, di quel genere di epiteti che, un
tempo, avrebbero legittimato una sfida a duello (anche se non si
trattava mai di epiteti razzisti, e solo di rado sessuali: Jackie Robin-
son non era razzista, ed era perfino un po’ pudico).

Ma il fatto che fosse un essere umano in tutto e per tutto non
sminuisce la statura eroica di Jackie Robinson. Quando la storia
chiamò, lui rischiò salute ed equilibrio mentale per consegnare
alla storia la vera misura della sua forza, del suo coraggio e della
sua perseveranza. Alla fine, la vita dei veri eroi deve essere una
fonte di ispirazione per noi.

***

Poco prima delle nove del mattino dell’11 settembre 2001, la
vedova di Jackie Robinson, Rachel Robinson, con Dorothy e
Mark Reese, la vedova e il figlio di Pee Wee Reese, si trovavano nel
municipio di New York insieme agli ex Dodgers Ralph Branca e
Joe Black. Erano lì per scegliere un modello di scultura tra i cinque
disposti su un tavolo da riunione, tutti ra∑guranti quel leggenda-
rio momento del campionato del 1947 quando Pee Wee Reese
aveva abbandonato la sua posizione di interbase e aveva attraver-
sato il campo, sotto un diluvio di insulti razzisti, per incoraggiare
Jackie Robinson mettendogli un braccio intorno alle spalle.

Prima che i convenuti potessero scegliere il modello da forgia-
re in bronzo e collocare a Brooklyn, si udì un’esplosione, poi un
tumulto. Alcuni poliziotti li fecero salire in fretta e furia su un
autobus. L’autobus rimase bloccato nell’ingorgo delle strade, non
poteva proseguire. Altri poliziotti saltarono a bordo e portarono i

i suoi vecchi compagni di squadra di Pasadena e della Ucla ricor-
davano, poteva essere una star insolente. Si prendeva gioco degli
avversari di livello inferiore e si aspettava che il suo status di re
dei campi da gioco lo esentasse dall’obbligo di studiare e fre-
quentare i corsi – ed era proprio così. Quando, in un paio di cir-
costanze, l’esuberanza di Robinson (unita alla sua pelle scura) lo
fece cadere nelle grinfie della polizia di Pasadena, il giudice loca-
le si mostrò sempre clemente nei suoi confronti e riluttante a
infliggergli una punizione che lo avrebbe costretto a saltare la
partita del sabato successivo. Pochi altri studenti neri, nel sud
della California, avrebbero potuto articolare una difesa così e∑ -
cace come quella di Robinson, grazie alle sue corse devastanti,
alle palle intercettate e alle azioni in velocità.

Nelle Negro Leagues, per i leggendari Kansas City Monar-
chs, Jackie Robinson non arrivò a giocare nemmeno un’intera
stagione. In quel gruppo di dotati professionisti, a cui toccava
rompersi le ossa, di notte, su autobus scassati, per poi trovarsi di
fronte alle porte sbarrate di ristoranti e motel per soli bianchi,
Jackie Robinson fu ricordato più che altro per le sue lamentele a
proposito dell’esibizionismo e della mancanza di allenamento e
disciplina in quei campionati. Non li considerava all’altezza del
suo talento e non ne faceva mistero con i compagni di squadra
(probabilmente aveva ragione – e valeva per tutti i giocatori).

Il Jackie Robinson che, dopo essere diventato un eroe, diventò
una delle star di sempre delle Major Leagues, poteva essere un
tipo spinoso. O per dirla in altre parole, poteva essere una spina
nel culo. Anche dopo essere diventato una delle personalità pub-
bliche più ammirate d’America, era capace di accusare di razzi-
smo gli arbitri che mostravano l’ardire di giudicarlo out dopo una
scivolata o uno strike al limite. Poteva cercare le ginocchia di un
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membri della famiglia dei Dodgers nel rifugio antiaereo del palaz-
zo di una vicina banca: da lì, stretti l’uno all’altro e impietriti di
fronte a un televisore, videro la prima delle torri del World Trade
Center sparire dall’orizzonte. Dorothy Reese si girò verso il figlio,
che fa il cineasta in California. Nella disperazione del momento,
disse: «Sono solo contenta che Jackie e tuo padre non siano qui
per vedere». Mark Reese, consolandola con delicatezza, rispose
che non era d’accordo. «Credo che Pee Wee e Jackie siano qui»
disse a sua madre. «E ora ci serve il loro coraggio». Mi domando
quando non serva.

La storia dell’arrivo di Jackie Robinson nelle Major Leagues è
un’eroica leggenda americana. Non del livello di Valley Forge,
Gettysburg, dei processi di Lincoln, dell’audacia di Harriet Tub-
man, del valore di Capo Giuseppe o dell’abnegazione con cui
poliziotti e vigili del fuoco si sono gettati volontariamente nella
tempesta di fuoco del World Trade Center. Ma la vicenda di
Jackie Robinson testimonia la forza che ha il puro e semplice co -
raggio personale nel modificare la storia e trasformare gli avver-
sari in ammiratori. È una vicenda inattaccabile da qualunque
sofisma revisionista, perché, girata l’ultima pagina, continua a
vivere e ad agire nelle nostre menti: un uomo coraggioso, di pelle
scura, nella casacca blu dei Dodgers, così impavido da stare in
piedi, a testa alta e senza battere ciglio, di fronte alle provocazio-
ni e alle palle tirate ad altezza testa, cerca di rubare la casa base
sotto gli occhi di cinquantamila spettatori – tutti in attesa di
vedere Jackie Robinson scattare come una molla nella stessa
direzione della palla appena lanciata e scivolare senza esitazione
contro l’ostacolo duro come il ferro del ricevitore che protegge la
base. Per noi, questa storia è ancora oggi un’esortazione a scuo-
terci di dosso polvere, sangue e ferite, e ad andare avanti.
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Verso la fine della Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si
trovavano a essere a un tempo fortezza della libertà e bastione
della segregazione.

Gli americani avevano tardato a rendersi conto che il nazi-
smo e l’imperialismo giapponese erano una minaccia alla loro
libertà. A molti di loro, poi, non era dispiaciuto vedere le vecchie
monarchie europee schiacciate tra due tiranni e l’Asia sopra∂at -
ta dall’arroganza militarista. Ma l’attacco a Pearl Harbor li scos-
se da quel torpido egocentrismo. Da quel momento in avanti
dedicarono forze e risorse a respingere l’oppressione in tutto il
mondo. Dal Nebraska e dall’Oregon spedirono i loro figli (e non
poche delle loro figlie) fino in Normandia e a Iwo Jima. Sparsero
il proprio sangue su remote scogliere europee e su una quantità
di isole e atolli del Pacifico.

Ma i contingenti di soldati e marinai che rappresentavano
l’America erano profondamente segregati. Gli americani bianchi,
neri e di origine giapponese (reclutati in brigate distinte) indossa-
vano tutti la stessa uniforme, combattevano sotto la stessa ban-
diera. Ma prestavano servizio, dormivano, mangiavano e perfino
combattevano in unità separate. I marinai neri che caricavano le
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