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Cosa è stato e ha rappresentato veramente Pietro Paolo Mennea? Domande 

all’apparenza semplici ma che, di fatto, presuppongono tutta una serie di significati 

nascosti. Quelli che al contrario sembrano esprimere meglio il vero Mennea e sono, 

forse, più interessanti e importanti da riscoprire. Insomma non si intende certo 

scimmiottare la semiologia, ma Mennea merita qualche approfondimento in più 

andando oltre le sue rappresentazioni più canoniche e, pure televisive (la fiction 

“Mennea” trasmessa da Rai 1 nel marzo 2015).   

 

  Foto Omega di Vito Liverani: Pietro Mennea e Mauro Zuliani, 4x400 Mosca 1980 

D‘acchito i quesiti posti sembrano davvero di una facilità estrema e la risposta non 

può che essere una e una sola: con Livio Berruti è stato  fuor da ogni dubbio il più 

grande velocista italiano di tutti i tempi e, in sovrappiù, anche fra i migliori al mondo 

di sempre. Ma ciò non ci può bastare e bisogna allora ricominciare daccapo. Anche 

Mennea era un “abatino”, definizione che Gianni Brera appioppò a Berruti prima 

che a Gianni Rivera. Un “abatino”, cioè un uomo fisicamente normale, nella media 

diremmo. Capace però, contraddicendo lo stereotipo dell’atleta veloce imponente e 

ipermuscolato (nonché molte volte anabolizzato) di imprese straordinarie: la più 

grande senz’altro a Città del Messico, nel 1979, tornando sul “luogo del delitto”. 

Laddove Tommie “Jet” Smith aveva stabilito un memorabile 19”83 nell’altrettanto 



memorabile 1968. Là, nello stesso stadio in cui il contestatore del pugno chiuso in 

un guanto nero aveva stabilito il suo formidabile primato del mondo, Mennea volle 

andare per strapparglielo, a sua volta, stampando quello splendido 19”72 che 

rischia, visti i tempi, di restare un primato italiano per l’eternità. Ma non si trattava 

di semplici analogie, di luoghi simili, c’era di più. Anche Mennea aveva la tempra 

dell’indomabile e ostinato contestatore. Fu sempre contro: in lotta con se stesso, il 

cronometro, la Federazione, tutti in una parola. Quel mondiale messicano, a ben 

rileggerlo, fu dunque una specie di passaggio di testimone - da un contestatore 

all’altro - in una sorta di ideale staffetta composta da uomini-contro. Talvolta vittima 

di sarcasmi e ironie, di dure critiche e incomprensioni,  Mennea, per contestare, 

lavorava. Tanto, tantissimo lavoro in pista e in palestra nella sua Formia: pure a 

Pasqua, Natale e Capodanno. Un isolamento, voluto e ricercato, fatto di devozione 

assoluta all’atletica, all’allenamento e, nello stesso tempo, di ribellioni improvvise, 

litigi e riappacificazioni col suo mentore storico: il professore, difficile e complesso 

quanto e più di lui, Carlo Vittori. Col suo non ritenersi mai appagato, le sue ansie 

febbrili, la voglia di ataviche rivincite che gli si leggevano nello sguardo spesso 

spiritato e offeso, Mennea era come se ci ricordasse ogni giorno la problematicità 

irrisolta della “Questione Meridionale”. Era come se aggredisse le piste, i 200, per 

far vincere con lui i meno fortunati, quelli alla ricerca d’un futuro migliore. Correva 

veloce da “Freccia del Sud”, non dimenticandosi mai però da dove era venuto e quali 

erano le sue origini. Correndo da bianco più veloce del mondo, combatteva e lottava 

come gli aveva insegnato quel modello nero, undici anni prima,  nell’anno di grazia 

della contestazione globale. 

 Pietro Mennea e Carlo Vittori 

 

Foto: Atletica Notizie e Fidal.it 


