
Q
uando un professionista del calibro di 
Nick O’Hern parla, è buona norma starlo 
a sentire: noi comuni mortali potremmo 

avere due o tre cose da imparare. Il professionista 
australiano distilla in questo Tour Mentality la 

sua saggezza golfistica di anni di lezioni ap-
prese swing dopo swing. Il libro ci permette 
di dare uno sguardo da molto vicino a come 
funziona la mente di un golfista di altissimo 
livello ed è nello stesso tempo un racconto 
molto ben scritto della vita di un professio-

nista gran lavoratore e mai sopra le righe. Il 
libro è diviso in tre sezioni: nella prima, Nick 

ci illustra in maniera precisa e dettagliata i prin-
cipi mentali che guidano (o dovrebbero guidare) 

un giro di golf; nella seconda, ci svela alcuni “segreti” del 

A lezione da Nick

QUESTIONE DI QUALITÀ
“My longtime coach [...] told me early on that golf isn’t about the quality of 
your good shots. It’s about the quality of your bad ones”.
(“Il mio coach di lunga data [...] mi ha spiegato molto presto che il golf non riguarda la qualità dei tuoi buoni colpi. 

Riguarda la qualità di quelli cattivi”).

Il richiamo dei links scozzesi
P

er la maggior parte della sua vita adulta, Tom Coyne ha 
corso dietro a una pallina da golf in diverse parti del glo-

bo. E ora, in questo A Course 
Called Scotland racconta il suo 
lungo viaggio nel tentativo di 
giocare ogni links scozzese, 
alla ricerca del segreto ultimo 
del golf proprio là nella patria 
naturale di questo sport, con 
il fine parallelo di qualificar-
si per la gara per eccellenza, 
The Open Championship. Si 
tratta di un racconto spes-
so leggero ma mai banale, 
sempre informatissimo e 
appassionato, del gioco in 
oltre cento leggendari cam-
pi scozzesi, che sono anche 
qua e là il pretesto per un 
salto indietro nel tempo 
nella sacra storia del golf. 
E, alla ricerca del segreto 
del gioco, Tom trova ami-

ci vecchi e nuovi, riscopre la pace 
interiore che lo sport può dare e 
soprattutto afferma una volta di più 
la connessione ultima e intima tra il 
gioco del golf e l’anima. Una lettera 
d’amore alla Scozia e al golf.

Tom Coyne, A Course Called Scotland. Searching 

the Home of Golf for the Secrets to Its Game. 2018, 323 pp., 20,42 euro 
(volume), 12,96 euro (Kindle).
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CONTINUA A GIOCARE
“«Screw it. I’m playing», Tom said, and in doing so 
he put into words the abstract motivations that had 
guided most of my life. Why am I here? Where am I 
going? Screw it, and play on”.
(“«Al diavolo. Gioco», disse Tom, e così facendo mise in parole 

le motivazioni astratte che hanno guidato la maggior parte 

della mia vita. Perché sono qui? Dove sto andando? Al diavolo, 

continua a giocare”).

di Gianni Davico

UNA CITAZIONE

gioco; mentre nella terza ci fa 
capire come praticare meglio. 
In estrema sintesi, la lezione 
di Nick O’Hern è questa: an-
che se non sei il golfista tec-
nicamente più dotato, potrai 
comunque raggiungere dei 
risultati magnifici a patto che 
la tua mente sia robusta, soli-
da e determinata.

Nick O’Hern, Tour Mentality. 

Inside the Mind of a Tour Pro. 

Prefazione di Gary Player. 2016, 
131 pp., 14,24 euro (volume), 
9,43 euro (Kindle)

PERCHÉ
LEGGERLO

Perché O’Hern 

sa fare le cose. 

E le sa spiegare.

PERCHÉLEGGERLOPer vivere un’avventura fantastica in una terra magica.   

http://giannidavico.it/campopratica


