
pugni su quella piazza, passa ad inanellare successi 

entusiasmanti tra le giovani leve sotto l’occhio 

premonitore di Augusto Manzo, è subito chiaro che 

nel piccolo firmamento del Pallone Elastico è nata 

una stella di prima grandezza.   

Dai quattordici ai sedici anni, infatti, vince tutti i 

campionati giovanili a cui partecipa. Dopo un solo 

anno di serie B passa alla massima categoria al 

fianco dei migliori capitani dell’epoca, da Beppe 

Corino a Franco Balestra ad Aurelio Defilippi, 

contribuendo nel ruolo di spalla, a volte da battitore, 

a mantenere le squadre in cui milita tra le primissime 

posizioni di classifica. 

Ma è nel 1970, nel primo anno che in veste di 

capitano battitore lo vede approdare alla finalissima 

contro Felice Bertola, che Massimo dimostra in 

pieno il suo reale valore e la maturazione del 

campione di razza. Ė il primo scontro di una serie 

infinita tra due dei più grandi campioni di tutti i 

tempi, un duello che segna l’inizio di una delle 

stagioni tra le più belle ed esaltanti del nostro sport. 

Dal ’71 in poi Felice, il suo storico avversario, 

riuscirà a conquistare altri cinque scudetti oltre ai 

sette vinti in precedenza; sei invece saranno 

appannaggio di Massimo, ma chissà quanti 

sarebbero stati senza il grave malanno che lo colpì 

nel 1977, nel pieno di una stagione trionfale, 

portandolo addirittura in punto di morte.  

Ė in questa sfortunata circostanza, però, quando la 

partita inaspettata che l’attende è la sfida per la vita 

stessa, che Massimo da prova del coraggio, della 

forza d’animo, delle qualità dell’uomo che sa 

imporsi anche al più crudele dei destini. Contro il 

parere dei medici che ne avevano preconizzato la 

fine sportiva, Massimo domina il male che l’ha 

colpito e ritorna negli sferisteri. Vince altri tre 

campionati, una coppa Italia, gioca la sua ultima 

finale nel 1987 e termina la carriera nel 1991, a 

quarantatre anni compiuti. Osannato come uno dei 

più grandi di ogni tempo. 

Nando Vioglio 
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sabato: 15.00 – 18.00 
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15.00 – 18.00 

 

o su prenotazione al numero 334-3196544 

 

 

 
 

Centro Culturale Il Cammello 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GUARENE 

Pinacoteca Comunale del Roero 
Via Paoletti 16 

 

16 giugno – 19 agosto 2018 
 

inaugurazione: sabato 16 giugno alle ore 18.00 
 



Massimo Berruti: artista e atleta 

Credo al caso, pur banale, capace a volte di 

innescare pensieri importanti. Passavo lungo il 

bastione dello sferisterio Mermet di Alba, quando 

vidi cadere dall’alto ai miei piedi una palla color 

rosa arancio chiaro che aveva sfiorato il colmo del 

muro. Avevano tolto la rete di protezione per 

sostituirla. Si sentivano giù nel “gioco” urla di 

ragazzi; poi uno di questi apparve sul portone 

d’ingresso. In realtà era una ragazza col pugno 

fasciato. Le porsi la palla con sorpresa. Confesso, 

avevo mai visto una “giocatrice” di pallapugno e 

ancor più giovanissima. Sollecitato dal fatto feci due 

riflessioni. La prima: la presenza di quei ragazzi e 

ragazze che si allenavano sul campo davano nuova 

linfa e futuro ad uno sport antico. La seconda 

richiamò alla mia mente la presenza di grandissimi 

giocatori, e tra questi il campione Massimo Berruti, 

il mito della mia giovinezza, colui che riuscì a 

battere la palla oltre i cento metri, ma, per me 

appassionato d’arte, artista più che atleta. Avevo 

visto alcune sue mostre. Ricordo una delle prime alla 

galleria l’Incrocio ad Alba nel 1973, quando non 

usava ancora l’aerografo ma la matita, colori spesso 

scuri che lumeggiava sapientemente con la gomma. 

Certamente aveva 

iniziato a fare arte prima 

di giocare alla 

pallapugno. 

Dunque campione, ma 

soprattutto artista, 

perché all’arte ha dato 

da sempre molto di se 

stesso; e nell’arte tutto 

nasce dal cuore e dai 

sentimenti. Nello sport, 

in altro modo, 

l’algoritmo che 

costruisce l’atleta è 

razionale, preciso, 

calcolato. Ma Berruti ha 

vissuto due vite 

parallele, un’esistenza in 

cui l’esperienza artistica si è riverberata nel gesto 

dell’atleta e nella sua stessa anatomia. Come nel 

momento della battuta sul campo quando il corpo 

nello slancio è simile a una scultura greca, perché 

calcola l’azione nel momento massimo del non 

ritorno. Mi viene in mente il famoso discobolo di 

Mirone con la sua geometria fluida al vertice 

massimo dell’azione, quando scatta il lancio del 

disco. 

Così è Massimo nella pittura. Quand’è che il 

pennello o l’aerografo si fermano perché l’andare 

oltre significa rovinare tutto? Lo stesso calcolo 

penso sia nel ricaccio di una palla. 

Nel ritratto Berruti è maestro. Specialmente in 

quello femminile, quando tra le molteplici 

espressioni riprese con decine di fotografie sceglie la 

più “armonica” per scrutarne l’inconscio e la vera 

personalità. Ma è realtà figurativa solo copiata? No 

senza dubbio, e ciò anche nei ritratti maschili. 

Perché Massimo sa immergersi negli occhi del 

soggetto, entrare dentro le pieghe dell’anatomia 

suggerite dall’immagine e riprodurla nel suo 

momento migliore: quasi in un’atmosfera metafisica 

per far diventare il volto ridisegnato un essere amico 

conosciuto da tempo, un personaggio che sa 

dialogare. 

Tutto ciò con una 

tecnica 

formidabile 

rapidissima, 

capace di rendere 

scultorea 

l’immagine 

donandole una 

terza dimensione. 

Il pennello non è 

che un soffio che 

spruzza su un 

foglio nero colori 

dai toni ora 

bianchi, ora grigio 

azzurri, 

verdognoli, chiari o scuri. 

Un alito di vento 

calcolato velocemente 

nella distanza per coprire 

ampie zone o un piccolo 

particolare. Dunque non il 

tocco di un pennello, ma 

colore polverizzato che 

buca e collega lo spazio 

tra artista e opera d’arte. 

Comunque Berruti è oggi 

un artista che pur vivendo 

con la sua arte originale 

spazi internazionali, ha il 

cuore che batte sulle 

nostre colline. Non le ha 

mai tradite. Forse è stato 

quello sport che Alba si 

vanta per i suoi campioni 

a tenerlo legato. Grazie al 

pittore Dino Pasquero e al 

presidente 

dell’associazione il 

Cammello Giuliana Borsa 

per avercelo portato in 

questa mostra. 

Ma l’atleta, quello delle grandi gesta dove è? Lascio 

a Nando Vioglio, storico esperto in questa in questa 

disciplina a raccontare brevemente la sua vita 

parallela. 

Antonio Buccolo 

 

ll campione di Pallapugno 

Prima di Massimo la piazza del pallone di Rocchetta 

Palafea, piccolo borgo sulle colline sopra Canelli 

che l’ha visto nascere settant’anni fa, è stata il 

dominio di generazioni intere dei Berruti: dal papà 

Agostino allo zio Franco fino a risalire ad un 

leggendario bisnonno Pietro giocatore di bracciale 

sulla metà dell’Ottocento. 

Destino scritto dunque, il suo, assieme, se non 

prima, del genio innato che lo spinge ad abbracciare 

pennelli  e  tavolozza.  Ma  da  quando,  dopo i primi  

Pensiero sullo spazio 

Sabrina Testore Claudia, la strega 


