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Trama:  

Paolo Capriolo racconta la storia di tre ragazzi sportivi divenuti protagonisti assoluti 

alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, non soltanto dal punto di vista sportivo, i 

quali hanno ottenuto ottimi risultati nella disciplina da loro praticata, cioè i 200 metri 

piani, ma soprattutto li ha resi memorabili un gesto fatto quando si sono trovati sul 

podio. Lo scatto fotografico diventato indimenticabile rappresenta i tre atleti sul podio, 

due dalla pelle scura con il capo chino mentre sollevano un pugno coperto da un 

guanto nero e il terzo ha la pelle chiara e i capelli biondi, non alza nessun pugno, ma 

guarda dritto davanti a sé. I due uomini di colore si chiamano John Carlos e Tommie 

Smith, due afroamericani che fecero questo gesto come forma di protesta per la 

discriminazione che le persone come loro subivano in quel Paese; mentre il terzo 

atleta era l’australiano Peter Norman, che non abbandonò i due compagni di 

avventura, ma addirittura condivise il gesto. Successivamente al gesto compiuto i due 

afroamericani, non ebbero più vita facile, sia a livello sportivo, che a livello lavorativo 

a tal punto di non riuscire più a sostenere le proprie famiglie. Alla fine i tre ragazzi, pur 

stando lontani tra loro, riuscirono a portare avanti la loro battaglia ad aiutare chi veniva 

discriminato. Nel 2000 il gesto che fecero è stato riconosciuto come segno importante 

di una battaglia per i diritti umani, tutto questo è stato possibile grazie ad un progetto 

che fecero degli studenti americani. 

 

 



 

 

Considerazioni personali: 

Questo libro mi è piaciuto moltissimo, è un libro molto interessante, con una storia 

toccante, che ti fa riflettere sui problemi che ci sono stati e che tutt'ora ancora esistono 

sulle differenze razziali. 

È un libro importante perché insegna che è sempre giusto lottare per i propri ideali, 

per le ingiustizie. 

Consiglio questo libro sia agli adulti che ai ragazzi, a coloro che amano lo sport, li 

invito a leggere questo libro per scoprire la bellezza e la forza di questa storia 

realmente accaduta. 
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A chi è consigliato  
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Citazioni  

“ Quando saremo sul podio noi abbiamo intenzione di rivendicare quei diritti con un 

gesto di protesta, un gesto clamoroso, che probabilmente susciterà molto scandalo e 

molte reazioni.” 


