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neri, americani, giustamente arrabbiati. Primo e terzo nei 200 metri. Oro e bronzo.
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Per saperne
violati dei neri, per i segregati e umiliati, contro il razzismo, alzarono
pugno avvolto
da di più

un guanto nero. Anche Peter non fu da meno, esibendo sulla tuta la spilla del progetto

 Newsletter

olimpico per i diritti umani. Quel gesto di Smith e Carlos, in nome delle Pantere Nere, di
redazione@huffingtonpost.it
tutti gli emarginati e gli invisibili, di Martin Luther King, assassinato
a Memphis il 4 aprile

di quell'anno, e di Malcom X, ucciso nel '65, fu un momento Iscriviti
inatteso,
quasi
irreale, subito
ora

indimenticabile: quel giorno e quei due atleti, quella fotomanifesto, permisero a molte


persone di capire, informarsi, scendere in strada contro l'odio e l'intolleranza.
Per me fu il
Twitter

preciso momento della presa di coscienza politica. Da che parte stare. Della mia



personale "rivoluzione".

Facebook

A raccontare quella protesta e quei due campioni, che pagarono quell'atto di ribellione



Instagram

con l'espulsione dal villaggio olimpico e costretti a una vita, a lungo, ai margini, è oggi
uno scrittore dalla mano sicura e dalla limpida scrittura, Lorenzo Iervolino: "35 secondi
ancora", Tommie Smith e John Carlos: il sacrificio e la gloria (66thand2nd). Dopo averci
I P IÙ C L I C CAT I S U HUFFPOST
narrato il filosofo, ribelle e sognatore Socrates, ecco un altro
romanzo saggio che ci fa

rivivere un'epica, un'epoca, un momento che da particolare diventò universale.
Iervolino ci riporta non soltanto in quel 1968 in Messico, ma ci parla anche dell'America
di ieri e di oggi. Un libro tra i più belli, intensi e imperdibili di una letteratura sportiva che
riesce a svelarci, rivelarci il coraggio degli uomini fuori dalle piste e dagli stadi. Uomini
che al successo preferirono la dignità. Tommie Smith e John Carlos, quella volta, vinsero
due volte.
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