
 

 

di Sergio Giuntini 

Talora si tende a dimenticarlo ma dei sei premi Nobel per la letteratura vinti dal 

nostro Paese (Giosuè Carducci, 1906; Grazia Deledda, 1926; Luigi Pirandello, 1934; 

Salvatore Quasimodo, 1959; Eugenio Montale, 1975; Dario Fo, 1997) ben tre erano 

poeti. Il cinquanta per cento, grazie al formidabile terzetto Carducci-Quasimodo-

Montale. Questo dovuto riconoscimento alla poesia italiana, si accompagna ad un 

aspetto che piace qui sottolineare. Dei tre premiati col massimo alloro letterario, 

uno, Eugenio Montale, amava profondamente l’atletica leggera e in particolare la 

corsa, avendovi più volte accennato in suoi interventi e testimonianze. Su La Fiera 

Letteraria del 20 aprile 1975 apparvero dei brani d’una sua intervista, concessa in 

precedenza al London Magazine, nel quale Montale parlava di uno strano sogno. 

Una fantasia onirica di questo tipo: <<Io faccio sempre un sogno. Sogno che un 

giorno nessuno farà più goal in tutto il mondo. Allora i tecnici direbbero: “Si è 

avverata una probabilità che era minima. Su cento milioni c’era questa possibilità”. 

Solo che la domenica successiva la cosa si ripete […]. Allora si sparge veramente il 

terrore, l’inquietudine universale>>. Non serve ricorrere alla psicanalisi per capire 

che, queste ammissioni montaliane, sottendono una certa avversione per il calcio. 

Una sorta di liberazione catartica da quell’ossessione per il gioco del pallone che 

caratterizzava e caratterizza la società italiana. Ma continuando a rivisitare 

quell’intervista si scopre anche qualcos’altro di estremamente interessante. Ovvero 

vi si può leggere testualmente: <<Amo l’atletica perché è poesia. Se la notte sogno, 

sogno di essere un maratoneta>>. Una dichiarazione d’amore per la corsa lunga, che 

non rimarrà isolata. In una nuova intervista rilasciata a Lamberto Artioli e pubblicata 

su Il Corriere della Sera del 2 dicembre 1975, affermava: <<L’atletica leggera mi 

diverte, è ancora un fatto sportivo. Non credo che guadagnino soldi quei poveracci di 

maratoneti, come Zatopek, ad esempio. Anzi, sono convinto che non guadagnino 

niente. Sono buoni diavoli e mi hanno sempre suscitato simpatia>>. Oltre a questa 

genuina passione per l’atletica e i maratoneti, Montale provava un certo interesse 

anche per il pugilato. A questo proposito, in occasione di uno dei tre incontri 

disputati da Nino Benvenuti - a cominciare dal 1967 - con Emile Griffith per il titolo 

mondiale dei pesi medi, essendo contemporaneamente impegnato a presiedere la 

giuria del premio letterario “Campione d’Italia”, pretese dagli organizzatori d’avere a 

disposizione un piccolo salotto nel quale poter assistere al match. E, cosa 

sorprendente, il suo tifo andava al boxeur americano di colore. Tant’è, divertendo i 



 

 

presenti, il poeta fingeva sin di colpire il nostro portacolori. Stranezze montaliane, 

come quelle dei suoi eccentrici sogni sportivi     
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