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Destino vuole che il giorno in
cui Mennea fece suo il record del mondo dei 200, e che la Fidal ha eletto come “Mennea day”, coincida con un’altra
data che va ricordata. Già, perché giusto cent’anni fa, proprio il 12 settembre 1913, nasceva a Danville, centro rurale
dell’Alabama, James Cleveland Owens, poi conosciuto universalmente come Jesse. E senza nulla voler togliere alle
manifestazioni per il Campione di casa nostra, la cui figura in questi mesi è stata giustamente e a più riprese
rammentata, è doveroso ricordare chi in altra epoca ha scritto momenti
storici dell’atletica.
Owens merita l’attenzione generale non tanto per quell’episodio, come
vedremo da lui stesso negato, della mancata stretta di mano da parte di
Adolf Hitler in occasione di uno dei suoi quattro successi – questi sì, da
celebrare –
all’Olimpiade di Berlino 1936, quanto per la sua storia di uomo di colore,
nato in uno stato del sud dove imperava il razzismo, e per quel fantastico
25 maggio del 1935 in cui, nel giro di appena 75 minuti ottenne ben sei primati mondiali.
Nipote di schiavi e settimo figlio di Henry e Amanda Alexander
(così è scritto nella sua biografia in “The Jesse Owens
Foundation”, ma non è chiaro quanti fratelli e sorelle avesse
esattamente), poco si sa dei suoi primi anni di vita in Alabama
dove, certamente, per gente di colore nulla era facile o scontato. Il
padre era un mezzadro che nel 1922 si trasferì con la famiglia a
Cleveland, in Ohio. Ed è in questa città che il giovane James
Cleveland compie i primi studi e viene ribattezzato Jesse da un
insegnante che interpreta male il suo slang quando risponde “JC”
alla richiesta del suo
nome. Cose se, appunto,
avesse detto Jesse.
La sua carriera sportiva inizia nel 1928: si fa notare soprattutto nei salti in
lungo e in alto che gli garantiscono le borse di studio necessarie a frequentare
il college e quindi l’Ohio State University. Le lezioni scolastiche non
impediscono a Jesse di entrare nel mondo del lavoro, con grande umiltà: per
raggranellare qualche dollaro fa il ciabattino, il ragazzo d’ascensore e il
cameriere prima di approdare alla biblioteca dell’Università. Ovviamente
frequenta anche il campo di atletica dove lo allena Larry Snyder, pienamente
consapevole del grande talento del ragazzo.
I risultati non tardano, troppo lungo tentarne l’elenco. Qui vogliamo
soprattutto ricordare due momenti. Il primo coincide con il 25 maggio 1935,
ridefinito poi come il “Day of Days” di Owens. Quel giorno ad Ann Arbor, nel Michigan, nel Ferry Field si disputano
le finali atletiche della Western Conference, ossia i campionati universitari dei dieci maggiori Atenei del Middle
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West. Jesse è dolorante alla schiena per i postumi di una partita di football e Snyder è dubbioso se farlo gareggiare.
Alla fine cede alle insistenze dell’atleta, prezioso per le sue qualità, concedendogli di provare a correre le 100 yards.
Sono le 14.45 quando Owens scatta dalle buchette scavate nella zona di partenza. La sua azione è sciolta, lineare,
senza strappi. Il risultato è un 9”4 che eguaglia il record del mondo. Il vento a favore – misurato anche se per
l’omologazione delle prestazioni non era ancora fissato dalla Iaaf il limite attuale di due metri al secondo – è di 1,55
m/sec.

Rinfrancato dall’impresa, Jesse dice al tecnico di non provare più
alcun dolore alla schiena e nel giro di 75 minuti migliorerà ben tre –
anzi cinque – altri primati del mondo: alle 15,18 è sulla pedana del
lungo dove cancella il limite di 7,98 ottenuto quattro anni prima dal
giapponese Chuhei Nambu, atterrando a 26 piedi, 8 pollici e un
quarto. Ossia 8 metri e 13 centimetri. E ci vorranno 25 anni prima
che Ralph Boston riesca a far meglio ottenendo 8,21.
Dopo quel salto-record, quel 25 aprile, non c’ è tempo per altri
tentativi: alle 15,30 Owens si presenta al via delle 220 yards (metri
201,168) in rettilineo è ottiene un 20”3 che vale anche come primato mondiale dei 200. Anche qui il vento (+0,82)
non lo aiuta più di tanto. E ancora meno (+0,46) sarà alle 16 quanto Jesse completa la sua fantastica giornata correndo
le 220 yards con ostacoli (di cm 76) in 22”6, tempo che vale ovviamente come limite mondiale anche dei 200 metri
hs. In pratica cinque record migliorati ed uno eguagliato in appena – è doveroso ripeterlo – 75 minuti.
Il secondo momento da ricordare è, ovviamente, legato all’Olimpiade
di Berlino ed ai quattro ori (100, 200, salto in lungo e staffetta 4x100)
che Owens conquistò tra il 2 e il 9 agosto del 1936. Impresa che
sarebbe riuscita, 48 anni dopo a Los Angeles, soltanto a un altro mito
dell’atletica, Carl Lewis, il quale raffrontandosi recentemente a Owens
e a Usain Bolt, ha giustamente fatto notare come quest’ultimo sia un
velocista che, ammesso voglia provare, resterà tale anche dovesse
dedicarsi al lungo, mentre invece lui e Owens erano dei saltatori
prestati allo sprint. E a questo proposito va sottolineato come i record di
Owens prima e di Lewis dopo non siano mai stati cercati. Entrambi
provavano il piacere di misurare se stessi, ma non hanno mai voluto – nonostante Lewis sia stato invitato a farlo –
sfruttare i benefici, per esempio, dell’altura per ottenere prestazioni ancora più memorabili.
Infine ci rifacciamo alla presunta mancata stretta di mano da parte di Hitler a Owens in occasione della premiazione
del salto in lungo. Una delle tesi più accreditate è che Hitler abbia salutato militarmente l’americano,”reo” di aver
battuto l’idolo di casa Luz Long. Jesse dal canto suo non ci risulta abbia mai
ricordato in modo particolare l’episodio ed anzi ebbe modo di dare una versione
diversa nella sua autobiografia, “The Jesse Owens Story”: “Dopo essere sceso dal
podio del vincitore, passai davanti alla tribuna per rientrare negli spogliatoi. Il
Cancelliere tedesco mi fissò, si alzò e mi salutò agitando la mano. Io feci
altrettanto, rispondendo al saluto. Penso che giornalisti e scrittori mostrarono
cattivo gusto inventando poi un’ostilità che non ci fu”.
Per contro Owens fu molto
dispiaciuto al rientro in patria
quanto il presidente Franklin D. Roosevelt, impegnato nella
campagna elettorale per la rielezione e preoccupato di non contrariare
gli Stati del sud, cancellò l’appuntamento con il pluriolimpionico alla
Casa Bianca.
Poco prima di morire (31 marzo 1080, a Tucson in Arizona) per un
tumore ai polmoni, Owens si schierò con il presidente Carter per il
boicottaggio ai Giochi di Mosca: “Se a Hitler l’Olimpiade non ha
insegnato a vedere dei fratelli fra tutti gli uomini, neri o ebrei che
siano, così i Giochi non insegneranno ai sovietici quella parola che si
chiama libertà”.
Giorgio Barberis

