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Andrew Goodman nasce il 23 novembre del 1943 a New York City, 
nell’Upper West Side. È il secondo figlio di Robert e Carolyn Goodman, 
lui ingegnere civile, lei psicologa clinica, appartenenti alla borghesia 
ebraica illuminata di New York. I suoi genitori avevano combattuto già 
molte battaglie sociali, e la casa in cui Andrew cresce è un punto di 
ritrovo per gli intellettuali liberal, dove si discute di giustizia sociale e ci si 
impegna in ogni causa, compresa l’opposizione al maccartismo.

James Earl Chaney nasce il 30 maggio 1943, figlio  di Fannie Lee e 
Ben Chaney, Sr. Frequenta la scuola cattolica e la chiesa cattoliche di San 
Giuseppe. A quindici anni, con compagni di classe indossa distintivi di carta 
con la scritta "NAACP", per sottolineare il proprio sostegno 
all'Associazione nazionale per il progresso delle persone afroamericane. 
Ne segue una sospensione, anche se la scuola era segregata, cioè 
frequentata solo da neri, perchè il preside temeva la reazione del locale 
consiglio scolastico composto solo da bianchi.

Michael Schwerner anche egli di famiglia ebraica, è di poco più grande. Anche lui è dello Stato di New 
York, in cui è nato il 6 novembre del 1939, è già sposato e ha frequentato la prestigiosa Cornell University, 
dove ha studiato sociologia delle zone rurali. Sua madre, Anne Siegel, insegna scienze al liceo, mentre il 
padre, Nathan, è un imprenditore. Fin da giovane Michael si impegna in politica: nel 1963, assieme alla moglie 
Rita Levant, è in Mississippi come volontario per il CORE, Congress of Racial Equality, proprio loro due sono i 
primi bianchi che il CORE invia fuori dalla capitale Jackson.  

Andrew Goodman si diploma alla prestigiosa Walden School, che, al tempo, era all’avanguardia per 
metodi progressisti e novità didattiche. Dopo un semestre all’ Università del Wisconsin Goodman si iscrive al 
Queens College di N.Y. dove diviene amico, oltre che compagno di corso, del musicista Paul Simon. Al 
Queens Andrew sviluppa interesse per la poesia e per la recitazione, successivamente, dopo una breve 
esperienza da attore off Broadway, si dedica allo studio dell’antropologia e si immerge in un impegno politico 
sempre più profondo. Nel 1964 viene “reclutato” dal grande attivista nero John Lewis e si offre volontario 
insieme agli altri attivisti Schwerner, sua moglie Rita e  Chaney per lavorare al progetto "Freedom Summer" 
del Congress of Racial Equality (CORE). La finalità del progetto è registrare quanti più neri possibile nelle liste 
degli elettori.
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Nel '62 partecipa varie marce non violente per i diritti dei neri e alla fine del 1963 inizia a fare 
volontariato in modo organico e si unisce al Congress of Racial Equality (CORE) a Meridian, organizzando 
corsi di educazione civica per gli elettori,



Negli USA si vota se si è registrati come elettori, non è quindi un dirittto automatico conseguente 
alla cittadinanza. Negli Stati ex confederati del Sud, per molti decenni, si erano succedute leggi su leggi 
dirette ad impedire, nei fatti, che i neri potessero votare. Negli anni sessanta la questione è una di quelle 
più importanti per gli attivisti, sia afroamericani che loro alleati. Basti pensare che il Civili Rights Act sarà 
approvato solo nel 1964, in una versione meno estesa di quanto immaginato e dopo mesi di ostruzionismo 
da parte dei senatori degli Stati del Sud. La de-segregazione delle scuole era una novità, e da meno di dieci 
anni erano legali i matrimoni misti fra bianchi e neri in tutti gli Stati Uniti. Dopo aver protestato contro la 
presenza del presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson all'apertura dell'Esposizione Universale di 
quell’anno, Andrew lascia New York per apprendere e sviluppare strategie per i diritti civili al Western 
College for Women a Oxford, Ohio.

A metà giugno dello stesso anno Goodman si unisce a Schwerner a Meridian, Mississippi, dove 
quest'ultimo è  designato capo dell'ufficio del CORE sul campo. È la Freedom Summer del 1964 in cui si 
svolgono attività, e corsi, per registrare al voto (in Mississippi per registrarsi i neri vengono sottoposti ad 
esami di educazione civica, con domande anche complesse, laddove nulla è richiesto ai bianchi). Per 
renderla possibile si dirigono nello stato ex confederato svariati giovani progressisti dall’ovest e dal nord.

E qui che si trovano Michael, Andrew e Rita, che immediatamente iniziano il lavoro a Meridien e nelle 
campagne circostanti. In Mississippi opera contro il CORE la Mississippi State Sovereignty Commission 
(chiamata anche Sov-Com): agenzia statale, finanziata con denaro pubblico, incaricata di combattere la de-
segregazione e controllare l'attivismo per i diritti civili, supervisionata dal Governatore stesso. La Sov Com 
negli anni sessanta paga spie prezzolate per controllare sia gli attivisti locali, sia quelli, soprattutto bianchi, 
che arrivano dagli stati del nord o da quelli della West Coast.

E, cosa ben più grave, le autorità dello Stato sono spesso membri, o simpatizzanti, del Klu Klux Klan, 
che nel Mississippi ha una roccaforte, e il cui credo è fondato su razzismo ed antisemitismo. 

Nel Memorial Day, il 25 maggio 1964, Schwerner e Chaney si recano alla congregazione della chiesa 
metodista di Mount Zion a Longdale per discutere della creazione di una Freedom School e in 
quell’occasione Schwerner invita i membri a registrarsi per votare, dicendo: "siete stati schiavi troppo a 
lungo, possiamo aiutarvi ad aiutare voi stessi". 

Il locale capitolo del KKK viene a conoscenza della campagna elettorale di Schwerner e del CORE 
nella contea di Neshoba e subito sviluppa un piano per ostacolarne il lavoro,  al fine di  distruggere i risultati 
dei loro sforzi. Sapendo che un attentato avrebbe riportato gli attivisti nella zona, gli uomini del KKK danno 
alle fiamme la chiesa, che arde completamente.

Il 21 giugno 1964, Chaney, Goodman e Schwerner si incontrano al quartier generale del Meridian 
COFO, (Council of Federated Organizations) prima di recarsi a Longdale per indagare sulla distruzione della 
chiesa di Mount Zion, Schwerner dice di cercarli se non saranno tornati entro le quattro del pomeriggio. I 
tre vengono dapprima fermati per un’infrazione del traffico, poi trattenuti presso la sede della polizia. Non 
vedendoli tornare, gli amici di Meridian contattano il CORE a Jackson (Capitale dello Stato): i suoi dirigenti 
si attivano immediatamente ma le autorità della zona mentono, negando di aver notizie dei tre attivisti, che 
sono invece in cella.

Alle dieci di sera Chaney, Goodman e Schwerner vengono rilasciati, ma non torneranno mai a casa. I 
tre giovani vengono sequestrati da uomini del Klan che decidono di ucciderli, Chaney perché nero, 
Goodman e Schwerner perché ebrei.
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I cadaveri vengono gettati in una diga in costruzione. La scomparsa dei tre, però, occupa in breve 
tempo le prime pagine dei giornali più importanti d’America. Il Procuratore Generale Robert Kennedy si 
mette a capo delle indagini e, dopo il ritrovamento della vettura, viene scandagliata l’area acquitrinosa e 
la diga. Emergono i corpi di sette persone linciate dal Klan.

Solo quarantaquattro giorni dopo, grazie ad un informatore, i corpi dei tre attivisti vengono 
ritrovati: Schwerner e Goodman sono stati colpiti ciascuno una volta al cuore; Chaney, in quanto uomo di 
colore, duramente picchiato, evirato e colpito tre volte. Il processo ai membri del Klan si rivela quasi 
farsesco, le autorità del Mississippi fanno di tutto per insabbiare il caso o evitare lunghe pene riuscendo 
nel loro intento: nessuno degli imputati passa più di sei anni in prigione, la giuria è composta solo da 
bianchi. Solo nel 2005, riaprendo il caso, si giunge alla condanna a sessanta anni di detenzione di Edgard 
Ray Killen quale istigatore e mandante: ormai è ottantenne e morirà tredici anni dopo in prigione.

Carolyn Elizabeth Goodman (nata Drucker il 6 ottobre 1915 e madre di Andrew, che fino all’età di 
novant’anni, morì nel 2007, rimase attiva nella vita politica ed accademica come docente emerita alla 
Yeshiva University di NYC), ricorda spesso che, pur sapendo a che rischi suo figlio si sarebbe esposto, né 
lei né suo marito avrebbero potuto impedirgli di andare in Mississippi, poiché sarebbe stata la negazione 
di tutta la loro etica.

Nel suo libro del 2007 Carolyn scrive: “nel 1964. Mississippi era una parola terrificante… ...Era lì 

che mio figlio chiedeva il permesso di andare… ...Uno stato con un amministratore delegato, il 

governatore Ross Barnett, che ha bloccato fisicamente l'integrazione dell'Università del Mississippi dopo 

aver affermato: ‘Il nero è diverso perché Dio lo ha creato diverso per punirlo’. E nelle terribili parole di 

molti stessi abitanti del Mississippi, 'l'unica cosa peggiore di un negro (sic) era un amico dei negri (sic)'.  

Ma i motivi per cui una parte di me desiderava così tanto che Andy restasse erano gli stessi motivi 

per cui voleva andarsene. Lo stato con la più alta percentuale di neri nel paese aveva la percentuale più 

bassa di elettori neri. Solo il cinque per cento del mezzo milione di afroamericani del Mississippi si era 

registrato per votare nel 1960. In otto delle tredici contee dello stato a maggioranza nera, nessun 

cittadino afroamericano aveva mai votato. Mio figlio voleva essere un faro di luce nel cuore dell'oscurità. 

Come potevo negarlo?”

Le brevi vite di Andrew Goodman e di Michael Schwerner, con la collaborazione dell'attivista nero 
James Chaney, restano una testimonianza etica di assoluto coraggio, coerenza e passione per gli ideali di 
giustizia e uguaglianza così radicati nell’ ebraismo.
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