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Dal diario di Peter Norman… 

17 Ottobre 1968 
Caro diario, 
Oggi sono molto felice di poterti scrivere per raccontarti le mie emozioni prima della 
grande gara. Tra qualche ora gareggerò nei duecento metri piani contro John Carlos e 
Tommie Smith. Sono agitato ma allo stesso tempo molto curioso, curioso di sapere 
come sarà correre a fianco dei due grandi velocisti americani. Sono contento del fatto 
che mi è stata data la possibilità di rappresentare il mio paese, l’Australia, alle 
Olimpiadi di Città del Messico di quest’anno e spero di partecipare anche ai prossimi 
Giochi Olimpici che si svolgeranno tra quattro anni a Monaco di Baviera.  
Ora ti devo lasciare perché mi stanno chiamando per l’allenamento prima della 
competizione ma ti racconterò poi, come sarà andata. 
Augurami “in bocca al lupo”, ci vediamo dopo, 
Tuo per sempre, 
Peter 

17 Ottobre 1968 
Caro diario, 
Prima è successa una cosa incredibile. Oltre ad essere arrivato secondo nella gara e aver 
vinto la medaglia d’argento, ho anche sostenuto Tommie e John nella protesta contro le 
leggi razziali negli USA, il loro paese. Carlos e Smith hanno ascoltato l’inno nazionale 
chinando il capo ed alzando un pugno con un guanto nero per opporsi alle 
discriminazioni razziali, a sostegno del movimento: Olympic Project for Human Rights, 
il Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Il loro piano era quello di ascoltarlo con due 
guanti neri su entrambe le mani ma John aveva perso i suoi e così io ho detto a Smith di 
prestargliene uno in modo da ascoltare l’inno con un guanto nero ciascuno. Però non 
credo che questo ti interessi poi molto. La cosa più bella ed emozionante è stata quando 
ho indossato lo stemma del movimento che appoggiava quelli che sono diventati i miei 
amici per sostenere la loro causa. È stata una giornata fantastica, mi sono battuto per 
degli ideali, ho vinto il secondo premio nella gara dei duecento metri piani, ma 
soprattutto ho conosciuto dei nuovi amici, diversi da me sicuramente per la lingua, ma 
uguali senza dubbio per la passione nello sport. Sono molto felice di averti raccontato 
la giornata di oggi e le mie sensazioni. 
Ti scriverò presto, 
Tuo per sempre, 
Peter 

29 Aprile 1971 
Caro Diario,  
È da tanto che non ti scrivo, perché dalla protesta contro le discriminazioni razziali i 
media mi stanno insultando e i responsabili sportivi australiani mi stanno rovinando. 
Non so cosa fare, per il momento mi sto dedicando alla difesa dei diritti umani ma 
vorrei comunque partecipare ai Giochi Olimpici a Monaco di Baviera l’anno prossimo. 



 

 

In questo caos però c’è una cosa positiva: ho una moglie e i miei splendidi figli che mi 
sostengono. 
Tuo per sempre, 
Peter 

27 Agosto 1972 
Caro Diario, 
Ieri sono iniziate le Olimpiadi di Monaco ma, anche se mi sono qualificato, sono stato 
escluso. Cosa devo fare? Io combatto per i miei ideali, ma voglio comunque continuare 
a coltivare le mie passioni, come lo sport. Vorrei tornare indietro non per cambiare le 
cose ma per rivivere quei momenti di gioia alle Olimpiadi del Sessantotto, ma 
purtroppo non è possibile perché non si può viaggiare nel tempo. L’unica cosa che 
posso fare per sentirmi meglio è correre, correre, correre, correre,… 
Grazie amico mio. 
Tuo per sempre, 
Peter  

9 Ottobre 2005 
Caro diario, 
Sono vecchio ormai, ho già 63 anni ma nella mia vita, al tuo fianco, mi sono divertito, 
ho avuto le mie vittorie ma anche le mie sconfitte. Ti volevo ringraziare e dire anche 
che sono nonno. Mio nipote si chiama Matt, Matt Norman. È in gamba, è sveglio ed 
intelligente e ti vorrei affidare a lui, ma non temere io non ti dimenticherò mai, ti vorrò 
per sempre bene, amico mio. 
Tuo per sempre, 
Peter 

10 Ottobre 2013 
Caro diario, 
Sono Matt il nipote di Peter. Il nonno ti ha affidato a me e per questo ti voglio 
raccontare quello che è successo in questi ultimi anni. Il nonno è morto d’infarto nel 
2006 ed il 9 ottobre di quell’anno è stato celebrato il suo funerale, inoltre la federazione 
degli USA ha proclamato quel giorno “Peter Norman Day” per ricordarlo. Ma è stato 
ricordato anche nel mio documentario: Salute. L’anno scorso il Parlamento australiano 
ha approvato una dichiarazione per scusarsi con il nonno e riconoscere il suo coraggio 
alle Olimpiadi del 1968. 
Felice di averti conosciuto, 
Matt 
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