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Nuovi venti di guerra soffiarono sull' Europa e sull'intera umanità, prima l'Anschluss 

che annesse l'Austria, poi l'occupazione della Cecoslovacchia che divenne un 

protettorato, cosi la Germania estese le sue mire espansionistiche. L'Italia fascista si 

alleò con i tedeschi nel Patto d’Acciaio. Mussolini e Hitler costituirono rispettivamente 

le loro gioventù in cui le diverse modalità ginnico-sportive rappresentarono un valore 

aggiunto alle culture dei regimi. Le discipline atletiche regalarono nuovi protagonisti 

europei che si inserirono nel panorama atletico del giro di pista. Tra loro, quello con 

maggior classe, fu un tedesco, originario del capoluogo della Sassonia, Dresda. 

Rudolph Waldemar Harbig, detto comunemente Rudy.  

 

Harbig, dopo aver clamorosamente 'bucato" le sue olimpiadi, quelle casalinghe del 

1936, per una forma acuta di gastroenterite contratta proprio nei giorni delle gare 

berlinesi sui 400 e 800 metri dove era favorito, il 19 luglio 1939 all'Arena di Milano 

realizzò il nuovo stratosferico record mondiale sugli 800 metri con il tempo di 1'46" 6 

dopo un'epica battaglia con il nostro Mario Lanzi.  

 

Il 12 agosto, inoltre, a Francoforte corse a tempo di record 

del mondo il giro di pista, percorrendo la distanza in 46 

secondi netti. Esattamente 20 giorni dopo, il primo 

settembre 1939, scattò l'invasione nazista al porto di 

Danzica che determinò l'inizio ufficiale della seconda 

guerra mondiale. Gli ideali sportivi vennero di colpo 

cancellati dagli eventi bellici e molti dei grandi atleti 

divennero militari. Lo stesso Rudy Harbig, dopo i due 

record mondiali conquistati, fu arruolato nella Wermacht 

e partì per combattere sul fronte orientale. Partecipò nel 

1941 alla "Battaglia di Mosca" e, successivamente, il 



5 marzo 1944 venne ucciso dall'esercito sovietico in territorio ucraino. Al termine del 

conflitto più devastante che l'umanità abbia mai conosciuto, la voglia di ricominciare 

progressivamente a vivere ripropose il confronto sportivo come forma di dialogo tra 

gli uomini. Il primo grande momento di riaggregazione sportiva ed umana avvenne in 

occasione delle Olimpiadi di Londra del 1948. In precedenza nel 1941 uno studente di 

Philadelfia, che si stava laureando in lettere e da tempo si occupava di giornalismo 

sportivo, Grover Klemmer, rifiutato dall'esercito americano, al Lincoln Center della 

citta del Congresso, corse il giro di pista nello strepitoso tempo di 46 secondi netti. 

Tale prestazione, che eguagliava il record mondiale di Harbig effettuato due anni 

prima, fu omologata come record mondiale ufficiale della distanza perché realizzata 

su una pista di 400 metri, mentre la prestazione di Harbig del 1939 venne percorsa a 

Francoforte su una pista di 500 metri che aveva una curva in meno rispetto alle piste 

regolari. Un paio di mesi prima dell'inaugurazione della rassegna olimpica, il 2 giugno 

1948 a Berkeley uno studente giamaicano dell'Università dell'Illinois, Herbert 

McKenley, aveva corso il giro della morte in 46 secondi netti e meno di un mese dopo 

a Milwakee realizzò il tempo di 45,9 secondi, divenendo il primo uomo della storia ad 

aver abbattuto il muro dei 46’. Ma il ventiseienne caraibico nativo di Clarendon nella 

Pleasant Valley, nel corso della marcia di avvicinamento alle Olimpiadi aveva stabilito 

le migliori prestazioni stagionali anche nei 100 metri (10.3) e nei 200 metri (20.4) ed 

era il favorito in tutte le specialità. Statunitensi e inglesi erano avvertiti. La 

federazione giamaicana lo iscrisse sui 200, sui 400 e sulla staffetta 4x400. Il 5 agosto 

1948 sulla pista di Wembley, dopo il colpo di pistola dello starter, McKenley partì a 

razzo, transitando ai 200 in 21.2 un tempo di passaggio "alieno", nella seconda parte 

di gara le sue lunghe leve si imballarono e all'ingresso del rettilineo finale venne 

superato dal suo connazionale Arthur Wint che vinse in 46,2 contro il 46,4 di 

McKenley. Sui 200 metri McKenley concluse al quarto posto mentre il team 

giamaicano, strafavorito nella staffetta 4x400, in finale non terminò la gara perché 

proprio Wint durante la sua frazione contrasse uno strappo muscolare. Nonostante la 

quasi debacle olimpica in quel periodo gli atleti giamaicani erano al vertice della 

specialità e un nuovo protagonista si affacciava alla ribalta. George Vincent Rhoden, 

ventiquatrenne di Kingston appartenente al team Globen State Bears, che sulla pista 

svedese di Eskilstuna il 22 agosto 1950 tolse un altro decimo al giro della morte 

fissando il nuovo limite umano a 45,8 secondi. Rhoden confermò la sua supremazia 

nella specialità vincendo due anni dopo l'oro olimpico individuale a Helsinky e 

portando in trionfo la staffetta giamaicana nella 4x400. Passarono tre anni e nel 

marzo del 1955 a Città del Messico si svolsero i Giochi Panamericani. La scelta della 

capitale messicana, posta ad oltre mille metri sul livello del mare, si rivelò 

particolarmente azzeccata per ottenere prestazioni eccezionali nelle specialità veloci 

e nel salto in lungo. Di contro le discipline più lunghe, come la maratona e la marcia 

risentirono negativamente dell’altura. Tutte le specialità in cui la componente 

aerobica era prevalente su quella anaerobica vennero penalizzate e viceversa. 



Sfruttando questa situazione il 12 marzo 1955 il newyorkese Louis Woodard Jones, 

detto Lou, percorse i 400 metri nel sensazionale tempo elettronico di 45,68 secondi 

corrispondenti ad un tempo manuale di 45,4. Lo stesso Jones 15 mesi dopo, il 30 

giugno 1956, nel corso dei Trials disputati al Memorial Coliseum di Los Angeles, quindi 

sul livello del mare, migliorò nuovamente di due decimi il record del giro di pista, 

portandolo a 45,2 secondi con cronometraggio manuale. L'atleta di New Rochelle, 

cittadina nei sobborghi della Grande Mela divenne il grande favorito per le Olimpiadi 

di Melbourne. Ma Jones in terra australiana sbagliò tutto e finì soltanto sesto, la 

vittoria fu appannaggio del suo compagno di squadra Charlie Jenkins in un modesto 

46,7. Passarono altri quattro anni e giungemmo a Roma 1960, le Olimpiadi che 

proponevano l'immagine di un’Italia che a quindici anni dal termine della seconda 

guerra mondiale stava imponendosi come una delle migliori potenze del pianeta. Gli 

anni d'oro del cosiddetto "boom economico", della rinascita di una nazione, gli anni 

del maggior incremento demografico, del passaggio da un'economia rurale a quella 

industriale. Le Olimpiadi rappresentavano la miglior occasione per dimostrare questa 

nuova grandezza e Roma, la Città Eterna, la città della Dolce Vita, di Cinecittà, divenne 

il biglietto da visita più appropriato per rilanciare gli ambiziosi obbiettivi del Bel Paese. 

In quel caldo settembre romano, che aveva appena visto trionfare nei 200 metri il 

torinese Livio Berruti, sulla distanza doppia il favorito era lo statunitense Otis Crandall 

Davies, atleta del Pioneer Philadelfia Club, ventottenne nato a Tuscaloosa in Alabama. 

Suo rivale il tedesco ovest Carl Kaufmann di quattro anni più giovane del Karlsruhe 

S.C., già campione e primatista europeo. Dopo i turni preliminari e le semifinali i due 

atleti si distinsero insieme al sudafricano Malcom Spence la vera sorpresa della 

specialità. Il 6 settembre 1960 si disputò la finale. Il tedesco in seconda corsia aveva 

avanti a sé come riferimento proprio Davies, autore del miglior tempo e collocato in 

quarta corsia. Spence era invece alla destra di Davies. Ma il coloured americano mise 

subito il turbo e distanziò nettamente il resto dei finalisti, sul rettilineo finale si 

presentò in vantaggio di oltre sei metri su Kaufmann, che però aveva distribuito 

saggiamente le energie ed era dotato di un grande finale. Falcata dopo falcata l'atleta 

di Karlsruhe rosicchiò metri allo statunitense. Sul traguardo il tedesco si tuffò 

letteralmente mentre Davies proseguì la sua azione che era sempre meno fluida. Sul 

tabellone dello Stadio Olimpico di Roma i due contendenti finirono appaiati con lo 

stesso tempo manuale di 44,9 secondi. Il naso di Kaufmann era davanti a quello di 

Davies, ma il petto dello statunitense sembrava aver tagliato per primo il traguardo. 

Fu necessario il ricorso al fotofinish che decretò la vittoria di Davies con il nuovo 

record mondiale elettronico di 45.07. Kaufmann finì secondo per la differenza di un 

solo centesimo di secondo. Anche Spence e l'indiano Singh, rispettivamente terzo e 

quarto classificato, realizzarono prestazioni eccezionali, 45.60 e 45.73 elettroniche. 

Questa finale del giro della morte venne giudicata dai giornalisti di tutto il mondo la 

più avvincente e spettacolare di sempre. Il muro dei 45" era ormai valicato a livello di 

cronometraggio manuale, infatti il 44,90 fatto registrare da Davies e Kaufmann venne 



successivamente eguagliato da altri due atleti statunitensi. Il primo fu un newyorkese 

di Brooklyn, Adolph Plummer, che nel corso delle Western Athletic Conference 

svoltesi a Tempe in Arizona corse in solitaria sotto il fatidico muro, era il 25 maggio 

1963. Il secondo fu Michael Denny Larrabee detto Miky, doppio vincitore olimpico di 

Tokyo 1964 (400 e staffetta 4x400), unico atleta bianco della nazionale a stelle e 

striscie. Il formidabile 29enne di Hollywood della Southern California Striders ai Trials 

svoltisi un mese esatto prima della rassegna nipponica replicò il record dei suoi 

predecessori. Ormai quattro uomini avevano corso il giro della morte sotto i 45 

secondi, seppur con il cronometraggio manuale. Il decalage tra questa misurazione e 

quella elettronica sui 400 metri si differenziava in circa 15/16 centesimi di secondo. 

L'evoluzione tecnologica anche in ambito atletico/sportivo ormai era prossima 

all'applicazione sulle prove atletiche in pista e alle misurazioni sui concorsi nelle 

pedane dei salti in lungo e triplo, oltre a tutti i lanci. 

 

Il nuovo protagonista sul giro di pista divenne un giovanissimo californiano della 

contea di Madera, un nome che rimase inciso sulla tabella dei record per oltre 20 anni, 

Lee Evans. Già diciannovenne ancora studente e appartenente alla società sportiva 

Santa Clara Youth Village, Evans stabilì un record epocale, corse infatti la seconda 

frazione della staffetta che il 25 luglio 1966 a Los Angeles per la prima volta nella storia 

infranse il muro dei tre minuti, esattamente 2'59" 6. I suoi tre formidabili compagni 

rispondevano ai nomi di Bob Frey (prima frazione), Tommie, non ancora Jet, Smith 

(terza frazione) e Theron Lewis in ultima frazione. Evans dopo anni di dominio sul giro 

di pista venne sconfitto da Tommie Smith che in 44.50 fissò il nuovo record mondiale 

nel 1967, anno preolimpico, ma Evans ai Trials del 1968, stravinse con il nuovo 

sensazionale tempo di 44.1 che però non venne omologato perché i chiodi delle 

scarpe utilizzate superavano la lunghezza consentita dal regolamento della IAAF. 

Venne omologata invece la grande prestazione di Larry James, che il 14 settembre 

1968, un mese prima delle olimpiadi messicane, sui 2255 metri della Sierra Nevada a 

Echo Summit eguagliò il 44,1 di Evans. Ed eccoci alle Olimpiadi che avrebbero 

cambiato la storia dello sport, non soltanto per le incredibili imprese sportive.  

Il 2 ottobre 1968, dieci giorni prima dell'inaugurazione dei Giochi, una pacifica 

manifestazione studentesca di protesta, contro la politica economica e le 

stratosferiche risorse investite dal governo messicano per organizzare le Olimpiadi, 



venne repressa dal presidente Gustavo Diaz Ordaz con l'intervento dell'esercito che 

compì un'autentica strage, il numero preciso dei morti non fu mai reso noto, anche 

se molti giornalisti, tra cui Oriana Fallaci (rimasta ferita e inizialmente creduta morta, 

di cui non si ebbero notizie per diverse ore), riportarono voci di oltre 300 corpi 

ammassati nella Piazza delle Tre Culture. Questo drammatico episodio passò alla 

storia come il massacro di Tlatelolco e destino volle che si compì nello stesso luogo 

dove quattrocentoquarantanove anni prima, il 13 agosto 1521, avvenne la 

cancellazione "de facto" di una delle più importanti culture precolombiane, quella 

azteca, da parte dei conquistadores spagnoli. 

Il 1968 era stato un anno drammatico, prima Martin Luther King, poi Bob Kennedy 

vennero assassinati, la guerra del Vietnam che si inaspriva, in Africa la nuova guerra 

del Biafra, l'occupazione sovietica in Cecoslovacchia, le rivolte studentesche a Parigi, 

in diversi paesi europei e nelle maggiori università americane. Il mondo era in 

trasformazione, anche la cultura, la musica e lo sport fecero la loro parte. Il CIO dopo 

la repressione si comportò metaforicamente come le tre scimmiette, si coprì bocca, 

occhi e orecchie, Avery Brundage, allora sua massima autorità rappresentativa tirò 

dritto, i colossali interessi in gioco valevano più delle vite umane sacrificate. Tutto 

venne apparentemente cancellato dall'enfasi delle gare. I grandi gesti sportivi di Jim 

Hines che con 9.95 abbatté la storica barriera dei 10 secondi sui 100 metri, del volo 

sovrumano di Bob Beamon nella pedana del salto in lungo, che con 8 metri e 90 

centimetri rivoluzionò il mondo di questa specialità, al punto che i giudici avendo 

tarato elettronicamente una misura massima raggiungibile di 8,60 dovettero 

procedere alla incredibile misurazione con un cavo metallico. Alla nuova tecnica 

introdotta da Dick Fosbury, che inizialmente colse di sorpresa tutto lo stadio (giudici 

compresi), che con un volo all'indietro, stile gambero, trasformò la specialità del salto 

in alto, fino ad allora concentrata sullo stile di scavalcamento ventrale.  

 

Alcuni tra i più grandi atleti non si limitarono a 

compiere l'impresa sportiva ma per la prima 

volta in una rassegna olimpica andarono oltre, 

effettuando gesti simbolici che entrarono 

prepotentemente nella storia dell'uomo come 

iconiche manifestazioni di protesta sociale e 

politica. La più nota di queste venne compiuta 

dai duecentisti americani Tommie Smith, 

vincitore della specialità con il nuovo record 

mondiale di 19”83 (abbattendo il muro dei 20 

secondi), dal suo compagno John Carlos, terzo 

classificato, imbarazzando l'australiano Peter 

Norman, secondo classificato, che finì per unirsi 

ai due americani nella protesta.   

 



 

 

L'immagine dei tre atleti, con Smith e Carlos con il braccio alzato, guanto nero e il capo 

abbassato durante la cerimonia di premiazione con l'alzabandiere e l'inno 

statunitense, tuttora rimane uno dei simboli universali della protesta contro il 

razzismo.  

Anche nel concorso di ginnastica femminile la cecoslovacca Vera Caslavska sul podio 

insieme a due atlete russe, abbassò il capo in segno di protesta, in questo caso contro 

i carri armati sovietici che due mesi prima invasero Praga.  

Nella staffetta 4x400 metri maschile avvenne la stessa cosa. Lee Evans che il 18 

ottobre 1968 vinse la prova individuale, fissando il nuovo record mondiale a 43,86, 

davanti a Larry James in 43,97 (anche in questa disciplina venne abbattuto 

l'impensabile muro dei 44 secondi), insieme allo stesso James, a Ron Freeman e a 

Vincent Matthews due giorni dopo realizzarono il record mondiale sui 4 giri di pista, 

con un miglioramento di tre secondi dal precedente limite, 2'56”16. Sia il record 

individuale di Evans che quello della staffetta resistettero per 20 anni a tutti gli 

attacchi. Sul podio i 4 neri coloured a stelle e strisce si presentarono con un basco 

nero sul capo, il braccio alzato col pugno inguantato e il capo reclinato. Emularono i 

duecentisti al grido di Black Panther. Tutti gli atleti duecentisti e quattrocentisti 

americani e l'australiano Norman vennero allontanati dal villaggio olimpico e 

rimpatriati. In seguito diversi di loro vennero squalificati a vita, altri come Matthews 

e Freeman vennero graziati dalla giustizia sportiva. Tommie Smith fu gravemente 

minacciato da membri fanatici di organizzazioni estremiste e xenofobe americane. 

Anche per Vera Caslavska al suo ritorno in terra cecoslovacca, ormai preda del regime 

sovietico di Breznev, le ritorsioni non tardarono ad arrivare. I sensazionali risultati 

cronometrici messicani, aiutati sia dalla nuova pista realizzata in materiale sintetico, 

il tartan, e soprattutto dalle particolari e favorevoli condizioni dell'altitudine non 

furono replicati nelle successive rassegne olimpiche, nonostante gli straordinari 

protagonisti. A Monaco '72, il redivivo Matthews vinse con il tempo di 44,66 una finale 

posticipata, in un momento e in un contesto drammatico, dopo il vile attentato dei 

terroristi di Settembre Nero che colpì la rappresentativa israeliana e tutto il mondo 

sportivo e civile.  

La successiva rassegna di Montreal '76 vide assoluto protagonista il fenomenale 

"Caballo de Cuba", Alberto Juantorena che dopo aver trionfato negli 800 metri con il 

nuovo primato del mondo di 1'43"50, che cancellò il nostro Fiasconaro dal tetto 

cronometrico del mondo, bissò il successo anche sui 400 metri, sbarazzandosi 

facilmente del duo statunitense Newhouse e Frazier, chiudendo con 44"26 miglior 

risultato mondiale di sempre corso sul livello del mare con cronometraggio elettrico. 

Il record mondiale del giro della morte, nonostante le migliorie scientifiche, le evolute 

tecniche di allenamento, la diffusione globale di impianti e della pratica dello sport, 



che permisero ad una base sempre più ampia di atleti di cimentarsi, non venne 

migliorato fino al 1988, anno olimpico di Seoul. 
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