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Forte del suo nome che godeva di grande popolarità e tale da assicurare delle buone 

vendite, e sicuramente supportato dalla penna di un giornalista rimasto anonimo, 

anche il leggendario Dorando Pietri fu autore nel 1908 (per i tipi di Capriolo e 

Massimino di Milano) d’un manuale intitolato La cultura fisica per tutti. Un volume 

di carattere divulgativo, che consente però di intuire a quali metodologie si rifacesse 

Pietri nel suo allenamento. Ciò si evince al meglio estrapolando alcuni passi da quel 

testo tanto datato. In un suo brano, a pagina 10, si poteva leggere ad esempio:   

<<L’esercizio continuato della corsa di un paio di chilometri al giorno mi ha 

permesso di spingere il mio allenamento fino a 10 chilometri circa limitandolo però 

a 3 volte la settimana. Ho avuto sempre cura di iniziare e finire la corsa con grande 

slancio, ma di non forzare però il passo per tutta la durata della corsa. Posso 

pertanto affermare che io debbo principalmente al podismo l’attuale mio sviluppo 

fisico>>. E più avanti, alle pagine 20-21, si trovava scritto: <<Dopo essermi misurato 

coi più forti campioni del mondo e dopo averli preceduti tutti al traguardo, io sento 

di dover tuttavia riconoscere che lo stile di corsa degli inglesi e degli americani è di 

molto superiore a quello dei podisti italiani. Il nostro passo è più pesante, duro, il 

nostro atteggiamento è più rigido. Noi non conosciamo il metodo di utilizzare coi 

massimi risultati le nostre forze. Il podista italiano quando corre tiene di solito le 

braccia troppo serrate al petto, i pugni fermi, e la testa troppo eretta, cose che sono 

a detrimento della snellezza della corsa. Agli inglesi ed agli americani un 

allenamento fatto più razionalmente ha insegnato a correre più elasticamente. Il 

loro movimento è più sciolto; ad ogni passo corrisponde il movimento del braccio, 

che fa quasi da bilanciere al corpo e gli ridona slancio. Il loro pugno non si stringe 

solo per forza di nervi, ma circonda una specie di manubrio di sughero legato alla 

mano per mezzo di un elastico>>. Dunque, da questa rilettura è possibile trarre due 

considerazioni fondamentali. Il volume quantitativo dell’allenamento svolto da Pietri 

era obiettivamente modesto e lontanissimo dai carichi di lavoro d’un maratoneta 

attuale. Ma queste sono cose abbastanza risapute, e legate ad alcune prevenzioni 

mediche e fisiologiche allora in voga circa i pericoli d’un allenamento troppo   

impegnativo. Più interessanti e originali appaiono viceversa le riflessioni critiche e 

autocritiche di Pietri in ordine ai ritardi nelle metodologie e negli stili di corsa 

nostrani rispetto a quelli anglosassoni e statunitensi. Qui il maratoneta emiliano 

dimostra davvero una notevole onestà intellettuale, e conferma tutti i gravi ritardi 

tecnici dell’atletica leggera italiana d’inizio Novecento.                                                                                               



  

                                                                                                              


