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Pensando ai “sensidellavita” anche noi, talvolta, ci saremo sicuramente chiesti verso 

dove stava “correndo” e ci stava portando la nostra vita. E’ ragionevole quindi 

credere che simili domande abbiano affollato la mente dello stesso Valery Brumel, 

un “monumento” dell’atletica sovietica, quando, ad un certo imprevedibile punto, la 

sua esistenza ha appunto cambiato “verso”. Ha cominciato a spingersi, parafrasando 

Fabrizio De André, in una “direzione ostinata e contraria”. E il Gagarin dello sport 

russo d’origini siberiane ha visto d’acchito interrompersi bruscamente il suo grande 

volo. Saltatore in alto di classe superlativa, Brumel nacque a Tobulsino il 14 aprile 

1942 e, atleticamente, fu scoperto da Piotr Semonyovic Shein presso il sodalizio 

ucraino “Avantgarde” di Lugansk.  

 

 
 

Nel 1959 scalò la fatidica vetta dei 2 m. e venne affidato al maestro dei salti 

Wladimir Mikhailovic Dyackov. Sotto la sua guida il 13 agosto 1960 migliorò il 

primato sovietico con m. 2,17, e, qualificatosi così per i Giochi olimpici romani, 

approdò a quella finale, il 1° settembre, dimostrando nell’occasione di possedere 

una freddezza eccezionale. Tra un salto e l’altro, per concentrarsi, leggeva il libro Il 

diavolo della luna: una tecnica di rilassamento che, con 2,16, gli consentì di 

conquistare una prestigiosa medaglia d’argento alle spalle del compagno 

Shavlakadze. Il primo record del mondo lo stabilì al coperto, il 28 gennaio 1961, a 

Leningrado, con m. 2,25; e ormai pronto per quello anche all’aperto, lo realizzò il 18 

giugno 1961, a Mosca, elevandosi a 2,23. Primato poi migliorato in più riprese 

secondo metodica questa cadenza: 2,24 (Mosca, 16 luglio 1961), 2,25 (Sofia, 31 

agosto 1961), 2,26 (Palo Alto, 22 luglio 1962), 2,27 (Mosca, 29 luglio 1962), 2,28 

(Mosca, 21 luglio 1963). A questo regale ruolino non poteva mancare la vittoria 

olimpica di Tokio con m. 2,18, ma per Brumel si sarebbe trattato di una delle sue 

ultime splendide affermazioni. La sera del 6 ottobre 1965, infatti, in un incidente 

motociclistico occorsogli a Mosca, subì le gravi fratture trasversali della tibia e del 

perone. I suoi salti alla conquista dello spazio, come gli Sputnik russi di quegli anni, 



 

 

finivano lì. Ci riprovò con coraggio nel 1969, fermandosi a un modesto 2,10. Meglio 

smettere, accettare il destino. Dell’allievo di Dyackov, Robert Parentié de L’Equipe 

ebbe a scrivere: <<Nessuno lo scorderà mai. Grande nella vittoria, egli lo è stato 

ancora di più nell’avversità. Questa doppia faccia del suo talento e del suo carattere 

conferisce alla sua personalità una valutazione superiore. La figura di Valery Brumel 

assume l’importanza del mito: egli è diventato una sorta di James Dean o di 

Humphrey Bogart del salto in alto, un personaggio al quale ci si deve riferire con 

straordinario rispetto. Più che chiederci quali limiti avrebbe potuto raggiungere, 

meditiamo sul suo apporto alla specialità e sul suo coefficiente tecnico e stilistico in 

rapporto ai suoi predecessori. Egli rimane insuperato e insuperabile>>.  

Un campione intramontabile, il più grande ventralista della storia, spentosi il 26 

gennaio 2003.                              
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