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Free to Run al cinema

La corsa su strada, da quando le donne non potevano partecipare a quando 
è diventata un fenomeno di massa e oggetto di business

CINEMA / NEWS
VALERIA PRINA
Si corre nei parchi, ma anche attorno a casa o lungo le strade (a volte anche trafficate). 
È una conquista relativamente recente, anche se pochi lo sanno. Ce lo racconta Pierre 
Morath con il film   Free to Run, che mostra come l'indipendenza femminile passi 
anche attraverso la corsa. Fino al 1967 la maratona era chiusa alle donne, finché 
Kathrine Switzer si è ribellata: si era iscritta indicando solo le iniziali del nome. 
Cercarono di mandarla via, ma i giochi ormai erano fatti.
Il film ci racconta le tappe di una conquista che passano anche attraverso momenti 
eroici e drammatici come quando la svizzera Gabriela Andersen-Schiess, stremata 
impiegò 5 minuti per compiere l'ultimo giro di pista, ma alla fine ce la fece.
In questi anni la corsa è diventata anche un business. Se Fred Lebow, iniziatore della 
maratona di New York, commenta Pierre Morath, fosse stato un hippie forse la corsa 
si sarebbe sviluppata diversamente, ma lui veniva dal mondo del business. Ora la 
maratona di New York è come un sogno, a cui gli italiani partecipano molto numerosi, 
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terzi per numero, dopo americani e francesi: ci si prepara per un anno e per partecipare 
si spendono anche 3000 dollari. Ed è una dimostrazione di quanto tutti oggi, commenta 
Pierre Morath, possano osare correre, senza essere presi in giro o guardati con 
sospetto, come avveniva fino a 50 anni fa: alla maratona di New York chi la fa in sei ore 
a una velocità di 8 km all'ora rappresenta la metà dei partecipanti.
Il film si avvale di un grande uso di materiale storico ricavato da archivi: per realizzarlo 
sono state visionate 7000 ore di documentazione e, fa notare Pierre Morath, il costo è 
molto elevato, perché gli archivi sono diventati una grande fonte di business: per la 
parte riguardante il materiale di archivio sono stati spesi 400.000 dollari, oltre a 150.000 
per consultazione e selezione. Ma Pierre Morath da storico era interessato a raccontare 
questa storia poco conosciuta, che riguarda il diritto di correre senza per forza 
essere un campione ed è una storia che è come uno specchio dei cambiamenti della 
nostra società negli ultimi 40 anni. Lui lo sport lo pratica fin da quando aveva 15 anni in 
modo competitivo: allora correva su pista e questo rappresenta uno dei paradossi che 
lo caratterizzano, perché nel film racconta la corsa in strada. E lo fa denunciandone 
la commercializzazione e questo rappresenta il secondo paradosso, perché lui vive di 
questa commercializzazione: ha due negozi a Ginevra e Losanna, che si rivolgono a chi 
corre con uno stretto rapporto con i clienti, ai quali vengono consigliate le attrezzature 
più adatte. I ricavi di questa attività gli hanno permesso di fare il film. Ma, ci tiene a 
notare Pierre Morath, ognuno può creare la propria corsa sia in modo competitivo che 
correndo sotto casa: per tutti è un momento importante di liberazione. Tanti corrono 
per sentirsi liberi e non comprano oggetti particolari: sono i due terzi di chi corre, ma di 
questi non si parla. Il business non ha rovinato questo e correre è ancora una forma di 
liberazione personale.
Free to Run 
Un film di Pierre Morath
Con la voce di Linus
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