
 

 

di Sergio Giuntini 

Nella sua intensa prefazione Emanuela Audisio introduce così il libro di Marco 

Patucchi Maratoneti. Storie di corse e corridori (Baldini Castoldi Dalai editori, 2011): 

<<Si corre per scappare, partire, fuggire, cambiare, cercare, sognare, arrivare. Si 

corre per una somma di infiniti. E spesso per fermarsi. Si corre per sentire il cuore, gli 

altri, ma soprattutto se stessi. Si corre per trovare una patria, per dimenticarla, per 

ricordarla. Perché i passi dell’uomo che rotolano sono la continuazione di quelli del 

bambino che provava ad accorciare le distanze. Si corre per pazzia, dolore, 

mancanze e lontananze, per non pensarci, perché non solo la bottiglia fa affogare, 

ma anche i 42 chilometri e 195 metri non sono male>>. La prefazione dell’Audisio ha 

la forza di un “editoriale”: riassume, senza bisogno di aggiungere altro, gli sterminati 

“sensidellacorsa”. E seguendola lungo queste traiettorie, Patucchi, nel suo 

interessante e documentato libro, per convalidare la teoria sceglie uno dei sentieri 

più impervi: racconta il “sensodellamaratona” attraverso una catena di personaggi 

formidabili. All’elenco, forse, si poteva aggiungere ancora solo il nostro Dorando 

Pietri, ma si tratta d’una piccola omissione, e, per il resto, vi sono compresi davvero 

pressoché tutti i grandi e grandissimi interpreti di questa prova leggendaria come le 

sue origini: Stefano Baldini, Abebe Bikila, Gelindo Bordin, Delfo Cabrera, Kee-Chung,  

Heile Gebreselassie, Alberto Salazar, Frank Shorter, Mamo Wolde,  Emil Zatopek, 

ecc. Ma non solo: Patucchi con merito non dimentica neppure Miguel Benacio 

Sanchez, il maratoneta “desaparecido” vittima della feroce dittatura argentina di 

Jorge Videla, e Luca Coscioni, l’attivista radicale, ex podista amatoriale e indomito 

combattente contro la sclerosi laterale amiotrofica. Insomma, l’amante della corsa 

prolungata, quella in cui conta soprattutto arrivare, ciascuno secondo le proprie 

capacità e i propri limiti, non darsi per vinti e tenere duro sino in fondo, vi troverà 

tutto ciò che si attende da questo libro. Una rilettura attraverso gli altri, i cosiddetti 

campioni, di sé stesso. Perché le sensazioni, le emozioni, il sudore, la fatica che 

comporta questa prova sono identiche, universalmente uguali, sia che la si corra da 

fenomeni in due ore e qualche minuto, che da “tapascioni” in quattro o cinque ore 

con le vesciche ai piedi. Patucchi, oltre a questi accurati ritratti, all’interno delle sue 

pagine ci offre anche qualche prezioso cameo letterario. Milan Kundera, ad 

esempio, che ebbe a scrivere: <<L’uomo che corre a piedi è sempre presente al 

proprio corpo: quando corre avverte il proprio peso e la propria età, ed è più che mai 

consapevole di sé stesso e del tempo della vita>>. Oppure Italo Calvino, che ci ha 

lasciato queste righe: <<Ci incrociamo sui sentieri fruscianti di foglie e qualche volta 



 

 

ci diciamo “Hi”, qualche volta niente perché dobbiamo risparmiare il fiato. Anche 

questo è un vantaggio del correre rispetto agli altri sport: ognuno va per conto suo e 

non ha da rendere conto agli altri>>. Dall’Audisio a Calvino, dunque, per ricercare - 

ognuno - il suo “sensodellacorsa”.             
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