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Di Paavo Nurmi, un vero e proprio indelebile mito del mezzofondo, si sa pressoché 

tutto. Sette medaglie d’oro olimpiche vinte dal 1920 al 1928 e venti record del 

mondo stabiliti tra il 1921 al 1931 sulle più svariate distanze delle corse in pista dai 

1500 all’Ora. Eppure, scavando a fondo nella biografia dell’atleta finlandese, 

qualcosa di meno conosciuto affiora ancora. Si tratta di piccole spigolature, che 

meritano però la nostra attenzione concorrendo a definirne meglio la straordinaria 

figura entrata nell’immaginario collettivo. Fra le curiosità sfuggite ai più, si segnala 

ad esempio l’originale intervista in latino che, non conoscendo il finlandese, Gianni 

Brera gli fece e pubblicò su La Gazzetta dello Sport il 30 giugno 1946. Incontratolo 

casualmente sul traghetto che da Stoccolma portava a Turku, Brera colse al volo 

l’occasione per rivolgergli alcune domande tra cui, questa, posta nella lingua dei 

nostri avi che il colto Paavo dimostrava di conoscere bene: <<Quid cogitat Paavus de 

Haegi et Andersonii dequalificatione?, ossia: << Che pensa Nurmi della squalifica di 

Haegg e Anderson?>>.  Squalifiche di cui il buon Nurmi era del resto assai esperto, 

avendole sperimentate sulla sua pelle. Nel 1932, infatti, non poté prendere parte 

alle Olimpiadi di Los Angeles, proprio a seguito d’un provvedimento disciplinare 

comminatogli per aver ripetutamente corso in cambio di borse in denaro. E in 

proposito basti dire che, nel solo 1925, venendo lautamente ingaggiato, l’atleta 

finnico prese parte alla bellezza di 55 meeting negli Stati Uniti riportandovi 53 

vittorie. Nurmi riassunse in sé, dunque, le principali contraddizioni che avrebbero 

connotato lo sport moderno sino ai nostri giorni: professionismo e doping. Tant’e il 

24 luglio 1931, migliorando il record del mondo delle 2 miglia, ricevette in premio 

6000 franchi, e per una tournée in Germania pretese una cifra di 2000 marchi. 

Sempre nel 1931 Nurmi divenne altresì testimonial d’un farmaco dalle dubbie 

qualità terapeutiche: <<L’uso di Rejuven - prometteva la pubblicità del prodotto 

incriminato - permette d’allenarsi molto più intensamente; è notevole come questo 

medicinale faccia sparire il senso di fatica>>. Di fatto, il Rejuven era nient’altro che 

una sostanza a base di steroidi anabolizzanti. Rimane in ogni caso intatta la 

grandezza del mitico Paavo, di cui, già allora, un avversario ebbe a dire: <<Fra tutti 

gli atleti al mondo Nurmi è quello col più basso numero di battiti cardiaci e col più 

alto premio d’ingaggio>>.         
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