
 

 

di Sergio Giuntini 

Rudolph Harbig, nato a Dresda l’8 novembre 1913, fu il prototipo del nuovo atleta 

moderno creato dall’incontro tra uno scienziato-fisiologo, Herbert Reindell, e un 

allenatore di frontiera, Waldermar Gershler: gli inventori tedeschi dell’intervall-

training. Nasceva allora la cosiddetta “scuola di Friburgo”, e Harbig, costruito nei 

laboratori e sulle piste di quell’Università, rappresentò l’esempio emblematico delle 

potenzialità insite in questa rivoluzionaria metodica. In sostanza l’intervall-training 

friburghese consisteva nel compiere numerose ripetizioni su distanze e tempi 

prefissati, e nel corso delle brevi pause tra una prova e l’altra l’atleta doveva 

mantenersi attivo affinché l’apparato cardio-circolatorio continuasse a lavorare e 

producesse adattamento allo stress. Nell’evoluzione agonistica di Harbig si rivelò - 

ahinoi! - particolarmente importante il cavalleresco dualismo intessuto col nostro  

ottocentista Mario Lanzi: tant’è su 12 scontri diretti Harbig prevalse ben 8 volte. 

Lanzi soffriva moltissimo Harbig e, per esorcizzare la sua presenza in gara, spesso 

ritenne che l’unico modo utile fosse quello di provare a “tirargli il collo”. 

D’impostare cioè delle prove tutte d’attacco su ritmi sostenutissimi. Un vero e 

proprio suicidio tattico che si consumò soprattutto in occasione del famoso incontro 

Italia-Germania tenuto all’Arena di Milano il 15 luglio 1939. Quel giorno, grazie alla 

“lepre” Lanzi, Harbig stabilì  negli 800 un nuovo record del mondo strabiliante: 

1’46”6. L’italiano (passato sempre in testa in 12”2, 24”6, 37”3, 52”5, 1’05”, 1’19”8) 

crollò invece ai 700 e, superato di gran carriera dall’avversario, capace di un 13”2 sui 

100 conclusivi, dovette accontentarsi del semplice primato nazionale fissato in un 

pur buono 1’49”0. Il celebre giornalista Bruno Roghi, spettatore della storica 

performance, dedicò al fenomenale mezzofondista germanico queste righe di 

smisurata ammirazione: <<Ha vinto un atleta tedesco. Meglio […] ha vinto l’atleta. 

L’atleta, questa espressione suprema di salubrità e della forza umana, ha 

condannato ad inginocchiarsi ai suoi piedi leggeri un “tempo” che pareva 

insuperabile. Ha compiuto un’impresa superba, senza ausilio d’attrezzo, senza 

conforto di strumento meccanico, nudo com’è nato, libero e limpido com’è sgorgato 

dalla sorgente della natura. La moltitudine sente questa verità, supera il disinganno 

patito, la mala ventura di Lanzi, è rapita […] dallo spettacolo indimenticabile dello 

slancio di Harbig, gli dà il suo cuore e il suo entusiasmo>>. I toni da Sigfrido 

wagneriano usati da Roghi avvalorano il significato stupefacente di quel tempo 

realizzato da Harbig. Ma non bastava ancora. Il giorno dopo, sui 400, i due si 

ritrovarono al via e, il solito Lanzi, trascinò il tedesco ad un altro ottimo risultato: un 



 

 

46”7 alla pari, nuovo record europeo per entrambi. Finito a combattere per il III 

Reich sul fronte orientale, Harbig vi lasciò la vita il 5 marzo 1944. A Dresda, sul suo 

cenotafio, si può leggere: <<Rudolph Harbig 1913-1944. Solo i dimenticati sono 

morti>>.                                     

 

 

Rudolph Harbig e Mario Lanzi – Incontro Italia-Germania Arena di Milano, 15 luglio 1939 

Foto da Wikipedia.org e Fidal.it 

 

 

 

 

 


