
di Sergio Giuntini 

Anche a cercarle con cura, non solo molte a dire il vero le opere di valore dedicate 

alla corsa, quella atletica, dalla poesia internazionale. Censirle non è semplice e, alla 

fine di questo faticoso lavoro selettivo, la cernita si restringe a pochi titoli davvero 

interessanti. Tra le liriche che, a nostro avviso, meritano una citazione si segnala in 

particolare “A James” del poeta afroamericano Frank Horne. Un autore al quale 

dedicare qualche riga utile ad introdurre i suoi versi. Nato A New York il 18 agosto 

1899 Horne si laureò in Optometria alla Southern University della California nel 

1932.  Attivamente impegnato nella lotta per i diritti civili fece parte del cosiddetto 

“Gabinetto nero” diretto da Mary Mc Leod Bethune, un organo creato dal 

presidente democratico Franklin Delano Roosevelt per fornire al governo federale 

dei temi di discussione e d’intervento a favore della comunità di colore. Partecipò al 

movimento culturale noto come “Rinascimento di Harlem” e, diversi suoi 

componimenti, figurarono nelle raccolte An anthology of verse by negro poets 

(Harper, 1927) curata da Countee Cullen, e in The poetry of the negro 1746-1949 

(Doubleday, 1949) a cura di Langston Hughes e Ama Bontemps. In Italia “A James” fu 

inserita da Carlo Izzo all’interno della silloge Poesia americana contemporanea e 

poesia negra (Guanda, 1949), una scelta oculata come è qui testualmente 

dimostrato dalla bellezza e dalla forza di questo verseggiare: <<Ricordi/ come 

vincesti/ l’ultima corsa?/ Come gettasti il tuo corpo/ alla partenza…/ Come tagliasti a 

catapulta il nastro d’arrivo…/ Ricordi…?/ Credi che io/ non balzassi con te/ dalle 

fossette di lancio…?/ Credi che i miei nervi/ non si tendessero/ a quelle prime/ 

poche falcate…/ E quando infilasti volando la/ pista/ non fosse tutto il mio fremito/ 

di mille corse/ nel tuo sangue…?/ Nel tuo guizzo finale/ lungo la dirittura/ non ti 

disse/ il mio grido/ l’estasi trionfale/ della vittoria…?/ Vivi/ come t’ho insegnato/ a 

correre, ragazzo…/ Scava le fossette di lancio/ profonde e salde/ slanciati da esse/ 

sulla pista/ con tutto il vigore/ che è in te/ guarda dritto innanzi/ verso il traguardo/ 

pensa solo alla meta/ corri dritto/ corri forte/ corri tenace/ non risparmiarti/ e 

concludi/ con uno strappo estatico/ che ti porti/ a capofitto/ attraverso il nastro/ 

alla vittoria>>.  Horne si spense nella sua New York il 7 settembre 1974, e “A James” 

rimarrà sempre - crediamo - un esempio di eccellente poesia dal ritmo accelerato, 

incalzante, come appunto quello del velocista lanciato nella sua corsa a perdifiato.                            
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