
E
sce finalmente in edizione italiana Lo spirito del golf, di Richard  
Allen, una raccolta di cinquantasei storie significative di golf (erano 
cinquantacinque nell’originale, ma qui l’autore ha aggiunto il rac-

conto della splendida vittoria del nostro Chicco al British Open dello scorso 
anno). Sono lezioni che i grandi golfisti di ieri e di oggi hanno imparato 

sul campo e che diventano altrettante lezioni di vita: si parla di onestà 
(senza integrità verso se stessi non può esistere golf, di fatto), di det-
tagli (i dettagli contano, eccome), di pazienza (con la quale i risultati 
arrivano per forza), di miracoli (nel golf anche i miracoli accadono) 
e così via. Il tutto raccontato con penna leggera e soprattutto ram-
mentandoci che è importante non prendere il gioco - o, ciò che è 

lo stesso, la vita e noi stessi - troppo sul serio; e confezionato con 
l’eleganza e la cura che contraddistinguono l’editore.

Un mondo di racconti

LA METAFORA DELLA VITA
“Il golf richiede onestà e umiltà, perseveranza e pazienza, tenacia e fiducia in sé stessi. Insegna rispetto 
e modestia, e mette tutto in prospettiva. Celebra il coraggio e mette a nudo l’ingordigia. Ci mette faccia  
a faccia con l’insicurezza e la delusione”.

E
cco la storia documentatis-
sima della prima vera stella 
che il mondo del golf ab-

bia mai avuto: in Monarch of the  
Green Stephen Proctor svela la 
vita di Young Tom Morris, figlio 
a sua volta di una vera leggen-
da del golf, Old Tom Morris, col 
quale formò una coppia quasi 
imbattibile sui links. Se il padre 
è stato il baluardo della tradi-
zione, un conservatore legato 
a princìpi e radici, il figlio ha 
portato una ventata di novi-
tà in uno sport che sonnec-
chiava da quattro secoli. Il 
suo genio golfistico - era as-
solutamente micidiale con  

il putt - e la sua personalità temeraria hanno 
dato un contributo fondamentale nel rendere il golf uno 
sport seguito in tutto il mondo così come è oggi; il tutto in 
un momento storico molto particolare, quando la palla di 
guttaperca lo ha reso molto meno elitario rispetto ai secoli 
precedenti. La breve ma intensissima vita di questa stella 

ante litteram del golf (morì all’improvviso a soli ventiquat-
tro anni) è raccontata con dettagli e passione in questo av-
vincente libro.

Stephen Proctor, Monarch of the Green: Young Tom Morris. Pioneer of 
Modern Golf, 2019, 224 pp., 19,93 euro (volume) 8,00 euro (Kindle).
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UNA CITAZIONE

di Gianni Davico

PERCHÉ
LEGGERLO

Per conoscere 

lampi leggeri 

di storia del golf.

Nel nome del figlio

http://giannidavico.it/campopratica

UN GENIO DEL GOLF
“I tell you, sir, [...] there isn’t a man, 
English or Scotch, in all this field 
that impresses me with the same 
sense of power, or golfing genius  
- call it what you like - as Tommy did 
the instant he addressed the ball”.
(“Vi assicuro, signore, [...] che non c’è un solo 
uomo, inglese o scozzese, tra tutti i concorrenti 
che mi impressiona per lo stesso senso di potenza, o per il genio 
del golf - chiamatelo come preferite - quanto ha fatto Tommy 
nell’istante in cui si è messo sulla palla”).

UNA CITAZIONE

PERCHÉLEGGERLOPerché la storia insegna. Sempre.

Richard Allen, Lo spirito del golf. 56 storie di vita e di sport dai campi del mondo. 2019, 
222 pp., 18,50 euro (volume).


