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Venti secondi per consegnarsi alla storia dello sport. Chiudendo antiche cicatrici, sull’aristocrazia di
due piedi s’inchiodò l’anima di mezza Italia. Mai la velocità nazionale era salita al vertice olimpico.
Identità di una genesi rivoluzionaria, ne fu capace, alle diciotto del tre settembre di cinquant’anni fa, un
compito ragazzo torinese che nelle due ore di intervallo tra semifinale e finale s’era sottratto alla
tensione dell’attesa consultando nella solitudine dello spogliatoio, nell’imminenza di un esame
universitario, il Trattato di chimica organica di Kaiser. Livio Berruti vinse la finale dei 200 metri
uguagliando di nuovo in 20”5 - che l’elettronica avrebbe tradotto in 20”62 - il primato mondiale
realizzato in perfetta scioltezza in semifinale. Starter Primo Pedrazzini, il tempo della semifinale era
stato certificato dai Nardin di Enrico Bortolotti di Bologna, Luciano Fagnani di Ancona, Luciano
Scaramel di Treviso, dai referti dei giudici d’arrivo Mario Bruno di Milano, Stelvio Crivellaro di
Padova, Dante Pedrini di Bologna, e dai misuratori ufficiali della pista Umberto Modotti e Arrigo
Bugli. Nata dall’intuito di Giorgio Oberweger, direttore tecnico federale, dall’assiduità d’assistenza di
Giuseppe Russo, dagli inesauribili vaticini di Bruno Zauli e di Pasquale Stassano, prodotta dalla forte
promozione di base messa in atto sul fronte scolastico giovanile, la sua fu la prima affermazione
olimpica di un atleta europeo sulla distanza, da sempre inalterabile terreno di conquista dei velocisti
nordamericani, statunitensi e canadesi.
Fu estetica allo stato puro la calligrafia raffaellita disegnata quel pomeriggio da Berruti nella curva
dell’Olimpico, che la pellicola ufficiale girata sui Giochi romani da Romolo Marcellini ripropone dopo
mezzo secolo inalterata nella sua bellezza. Fu poesia il caleidoscopio di colombi mosso in concomitanza
nel cielo dello stadio, profezia di un momento storico dello sport italiano. Fu poesia anche l’innocenza
con cui si incrociarono il giorno dopo, e non oltre, lungo i viali del Villaggio olimpico e sotto famelici
obbiettivi fotografici, le mani di Livio e di Wilma Rudolph, l’antilope d’ebano, ventesima di ventidue
figli, salita dalla poliomielite dell’infanzia alla conquista di Roma. Quando Berruti tagliò il filo di lana
trascinandosi dietro, storditi, tre neri statunitensi, oltre un nero francese e un bianco polacco, la
sceneggiatura, la costruzione del mito, erano cosa fatta. E fu sorprendente, anni dopo, sottratta alla
polvere degli archivi, il recupero di una lettera inviata nel 1956 da Torino, destinatario il centro di
allenamento di Schio, con cui la severità sabauda del padre di un giovanissimo Livio intimava ai tecnici
dell’epoca - mai irriverenza, mai trasgressione furono più provvidenziali - di limitare gli impegni
agonistici del figlio ai 100 metri, pena il ritiro dall’attività atletica.
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