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Claudio Gregori è forse noto agli amanti dell’atletica leggera soprattutto per le 
incessanti battaglie combattute sul fronte del contrasto al doping. Chi meglio di lui, 
pertanto, poteva regalarci una biografia come quello dedicata a Livio Berruti. Uno 
dei massimi campioni mai avuti dal nostro atletismo, la cui vicenda sportiva è stata 
un modello di specchiate pulizia e trasparenza. Lontana anni luce da quei veleni che 
avrebbero in seguito pesantemente inquinato lo sport contemporaneo tradendone 
le regole e la morale. Da un lato quindi una biografia sportiva inimitabile, dall’altra la 
penna felice di uno scrittore prestato al giornalismo. Come considerare altrimenti, 
infatti, la prosa sempre alta, senza mai scadere nella gonfia retorica, di cui Gregori 
ha fatto per tanti anni sfoggio sulle colonne de La Gazzetta dello Sport? In Livio 
Berruti. Il romanzo di un campione e del suo tempo (Vallardi, 2010) questa vena, non 
più limitata dagli spazi ristretti concessi dall’attuale carta stampata, ha avuto agio di 
liberarsi in tutta la sua eleganza e, a renderne conto, qualche citazione tratta dal 
volume risulta più efficace di qualsiasi commento. Soffermandosi sul capolavoro di 
Berruti, ovvero la medaglia d’oro conquistata sui 200 (20”5) alle Olimpiadi di Roma 
(1960), scrive ad esempio Gregori: <<La sua maglia azzurra fugge via, davanti a tutti. 
Azzurra come il cielo. La corsa è pura armonia. Le braccia bianche, sottili, si 
muovono eleganti. Le gambe lunghe e potenti spingono con forza. Le caviglie sono 
reattive al contatto con la terra rossa. Berruti vede la pista slittare indietro veloce 
sotto i suoi piedi. S’inclina quanto basta per contrastare la forza centrifuga. 
Guadagna velocità. I chiodi sollevano nuvolette di sabbia rossa. Falcate fluide, 
leggere, rapide. Una siepe di ottantamila teste lo segue. La curva viene dipinta, 
mentre un volo di colombi, alzato dalla passione che deflagra, attraversa il cielo>>. E 
dopo questa descrizione preparatoria all’apoteosi, ecco come l’autore fa rivivere le 
fasi di quell’indimenticabile successo: <<La corsa, vertiginosa come una rapida, 
rotola spumeggiante verso il traguardo. Berruti misura il rettilineo con falcate di 
seta. I cuori si alzano al suo passaggio. L’emozione esplode sugli spalti. L’urlo viene 
strappato ai più antichi silenzi. Ora tutto lo stadio è musicale, sonoro. Berruti vede il 
filo di lana venirgli incontro rapido. Allunga il petto, le braccia larghe, all’indietro. 
All’esterno, con impeto corsaro, anche Carney si butta verso quel filo [..]. Il filo è un 
attimo di bellezza e di paura, arabescato di gesti. Carney, dopo il tuffo finale, cade e 
rotola oltre il traguardo. La sua caduta sbilancia Berruti che perde l’equilibrio, 
protende la mano destra, poi si rovescia supino sulla pista. Sopra di lui L’Olimpico è 
un immenso gorgo sonoro. Berruti ci sprofonda dentro. Vive una gioia di rivelazione. 



Lì, a terra, è colpito da una certezza: “Ho vinto”>>. Curata aggettivazione, attenzione 
ai dettagli, pathos. Questi tre degli ingredienti dello “scrivere bello” di Gregori. Livio 
Berruti, narrato da Claudio Gregori, prosegue la sua corsa nel mito. Continua a farci 
palpitare per quelle curve perfette, euclidee, che non finiscono mai d’entusiasmarci.  

              

 


