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Tra gli eroi della storia del mezzofondo mondiale un nome spicca su tutti: quello di 

Paavo Nurmi. In questo contributo non ne ripercorreremo le tappe più significative 

della leggendaria vicenda agonistica, bensì cercheremo di riscoprirne gli originali stili 

di vita e le metodologie d’allenamento. Di umili origini, figlio d’un ebanista ed 

anch’egli avviato sin da ragazzo al lavoro come facchino, Paavo Johannes - 

soprannominato per il carattere introverso e riservato “Il silenzioso di Turku”, la 

città dove nacque il 13 giugno 1897 - fu un vegetariano che si cibava di sola carne di 

pesce, beveva molto latte ed escludeva dalla sua dieta qualsiasi alcolico. 

Conformemente alla maggioranza dei finnici eseguiva inoltre bagni quotidiani di 

vapore d’estate e trisettimanali d’inverno, associati al massaggio generale del corpo. 

All’atletismo - presso il “Toverit Club” (“Club degli Amici”) di Turku - s’accostò 

intorno ai 10 anni, quando già correva i 1500 m. in 5’23”, ma, sostanzialmente, la 

sua straordinaria epopea d’atleta dalla condotta di vita ascetica, deve essere fatta 

risalire al 1920. Intervistato nel 1967 da Urko Kennonen, presidente della 

Repubblica finlandese nonché ex saltatore in alto di valore, Nurmi affermò infatti: 

<<Nei primi anni della mia attività (1914-1919) non avevo alcuna idea sui metodi di 

allenamento praticabili. Per di più mi mancava il tempo per fare sul serio. Non avevo 

un modello a cui guardare, a parte una conoscenza un po’ vaga dei fratelli 

Kolehmainen, e quanto avevo letto sui ritagli di giornali inglesi riguardo alle imprese 

di Alf Shrubb. Solo durante il servizio militare a Pori (1919-1920) trovai modo e 

tempo per allenarmi intensamente>>. Nello specifico la sua preparazione consisteva 

in sedute bigiornaliere, fondate sulla marcia al mattino e la corsa lunga il 

pomeriggio, curando anzitutto la cadenza: il cosiddetto passo uniforme, da cui la 

consuetudine, pure in gara, di controllare cronometro alla mano la regolarità del 

ritmo seguito. Stilisticamente Nurmi attribuiva un’estrema importanza all’appoggio 

del piede, ben in spinta sul terreno, e al bilanciamento delle braccia; viceversa non 

allenò mai particolarmente la velocità di base, se non negli ultimi scorci di carriera. 

Insomma un formidabile autodidatta di spartana frugalità, che visse sempre nel 

rispetto di rigorose abitudini salutistiche e alimentari tali da renderlo pressoché 

imbattibile sulle più diverse distanze del mezzofondo e della resistenza prolungata.                      
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