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Il manifesto e alcune scene del film "Free to Run”

Novanta appassionanti minuti per tuffarsi tra gli aspetti più pioneristici del 
movimento del running. Il modo di conoscere alcuni aspetti storici per i più 
giovani e per rivivere l’amarcord del passato per i meno giovani.

In occasione di una delle ultime gare a cui ho partecipato all’estero ho trovato uno stand 
che promuoveva Free to run un film/documentario di cui avevo letto una breve 
recensione. Il fatto che fosse distribuito in modo indipendente e durante un evento di corsa 
mi ha spinto a prendere decisamente in considerazione l’acquisto. Oltre al titolo 
fortemente esplicativo m’incuriosivano i commenti che accompagnavano i manifesti 
promozionali. Beh, non ho assolutamente rimpianto la scelta di acquistare il DVD. Anzi, se 
ne scrivo è perché lo considero un documentario veramente interessante. Da non perdere 
per chi è appassionato di running e vuole, se giovane, conoscere alcuni aspetti storici e 
pioneristici del movimento e, se meno giovane, rivivere l’amarcord del come eravamo. Io 
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mi trovo in una situazione intermedia in quanto abbastanza agé per poter aver vissuto il 
periodo pioneristico, però ai tempi frequentavo altri sport e quindi ora sono interessato ad 
approfondire la parte storica e sociale della crescita del fenomeno running su strada.
Quattro gatti a Central Park
Free to run è un documentario che uscendo dalle logiche della grande distribuzione 
cinematografica rischia di essere ignorato anche da chi è appassionato. Io ho avuto la 
fortuna di trovare uno “spacciatore” durante un evento, altrimenti avrei rischiato di 
perderlo. Credo che comunque non sia di difficile reperimento online in versione inglese e 
francese (non mi risulta, infatti, che sia stato doppiato in italiano). Si tratta di un film 
indubbiamente non per il grande pubblico in quanto si rivolge alla nicchia (anche se 
sempre meno nicchia) dei runners. Il film inizia con la testimonianza di un pionere del 
running su strada che racconta come negli anni Sessanta il numero dei praticanti attorno a 
Central Park, a New York, su un percorso di circa 6 miglia, era talmente esiguo che tutti si 
salutavano e si conoscevano, per lo meno di vista. Incontrava non più di quattro o cinque 
runners in un giro completo del parco! Negli anni Sessanta in America (non oso pensare in 
Italia) chi correva per strada era visto come un soggetto eccentrico, fuori dagli schemi, 
persino un contestatore. Spettacolari i filmati dell’epoca che rispecchiano la filosofia del 
tempo riguardo la corsa: pochi orpelli, senza l’abbigliamento tecnico che oggi tutti usano, 
prima che le multinazionali irrompessero con campagne di marketing sempre più invasive 
e creassero bisogni inespressi (e spesso superflui). L’assenza di un mercato rendeva poco 
interessante il settore per l’industria. Al contrario della situazione che si è venuta a creare 
nei decenni successivi.
Eroina a Boston
Molto istruttiva la parte dedicata alla nascita del running femminile. La discriminazione di 
genere e le difficoltà iniziali a farsi accettare, l’assenza di gare a cui partecipare 
(l’iscrizione era riservata solo ad atleti maschi), addirittura l’opinione diffusa presso i medici 
che la corsa fosse controindicata per presunti danni alla salute, in particolare per i runners 
di sesso femminile. Testimonianze di medici che fanno sorridere quando asseriscono che 
la corsa accorciava la speranza di vita, ora che il concetto è stato completamente ribaltato, 
ma che quaranta o cinquanta anni fa rappresentavano la norma. Da qui il racconto delle 
prime donne che sfidando le regole dei tempi hanno fatto gesti “eroici” portando alla ribalta 
il loro diritto a partecipare e a competere in gare agonistiche sulle lunghe distanze. Siamo 
d’altronde in un periodo socio-politico in cui la lotta per i diritti delle donne era attivo su più 
fronti. Fondamentale la testimonianza di Kathrine Switzer che nel 1967 partecipò alla 
maratona di Boston quando alle donne non era ammesso iscriversi. Il gesto le causò una 
squalifica a vita da parte della Federazione americana ed ebbe un grande risalto mediatico 
che portò all’effetto contrario. La stessa runner s’impegnò nel combattere i pregiudizi e le 
discriminazioni diventando una delle portavoce del movimento femminile. Un dato mi ha 
sorpreso. Pare incredibile ma la prima maratona olimpica femminile è stata corsa a Los 
Angeles nel 1984! E per arrivare a questo evento la strada è stata veramente lunga e in 
salita.
Spiridon Magazine
Un altro interessante capitolo riguarda le vicissitudini della rivista Spiridon, uno dei primi 
periodici dedicati al mondo del running, nato nel 1972 in Svizzera, e del suo fondatore 
Noël Tamini. Una rivista pionieristica che diventò di culto a livello internazionale portando 
con sé anche una filosofia di vita e di approccio al running, molto aperta, libera da ogni 
vincolo. Una rivista antesignana del natural running e che supportava la diffusione della 
pratica della corsa cercando di far capire quanto fosse un’attività e una disciplina naturale, 
quasi ascetica, e priva di controindicazioni. Chi correva con maglie recanti la scritta 
Spiridon lo faceva per comunicare la condivisione di questa filosofia. L’obiettivo di Spiridon 
era quello di motivare le persone e avvicinarle alla corsa. Una cosa nuova per i tempi 
quando il giornalismo sportivo era concepito solo come cronaca degli eventi senza una 
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visione “dall’interno”. Una parte del documentario riguarda anche la figura di Steve 
Prefontaine e di quello che ha rappresentato per la corsa, in particolare negli Stati Uniti. 
Su questa parte del film non mi dilungo in quanto anche recentemente sulle pagine di 
Runner’s World è comparso un approfondimento molto esaustivo. Comunque vederne le 
gesta in video è un’esperienza che fa capire ancora meglio il ruolo che rivestì a quei tempi.
Lebow e New York
Free to Run è fortemente focalizzato sull’evoluzione del fenomeno running negli Stati Uniti 
e prende come riferimento l’evoluzione della maratona di New York quale emblema della 
crescente diffusione del movimento (e dedicato molto tempo alla figura di Fred Lebow 
l’organizzatore/imprenditore che ha saputo far crescere in modo esponenziale l’evento): 
dai pochi iscritti quando si correva interamente nel Central Park al cambio di percorso in 
modo che comprendesse i 5 boroughs di New York fino all’esplosione del numero dei 
partecipanti. Un evento che è andato al di là dei suoi significati sportivi. Oggi correre la 
maratona di New York è diventata più che altro uno questione di status. Il fascino della 
“city that never sleeps” è indubbio anche se il percorso non è sicuramente il migliore al 
mondo e 42.195 metri rappresentano sempre una maratona, non importa ove si corra. La 
maratona di New York nel film viene presa come riferimento per documentare sia la 
crescita del movimento sia la trasformazione con l’avvento del business nella corsa su 
strada. Alcune testimonianze nel documentario lo considerano il momento in cui avviene la 
perdita dell’innocenza, una diluzione dello spirito “rivoluzionario”. Già a quei tempi Spiridon 
titolava “Revenons à l’essentiel”: torniamo alle cose essenziali! Ma d’altronde se si lavora 
per far crescere un movimento non si può pretendere che altre variabili non entrino in 
gioco. Guardiamo i lati positivi: oggi abbiamo un movimento che è salutare, coinvolge 
sempre più persone, non è discriminatorio ma aperto e inclusivo. Per il singolo runner, se 
si vuole, niente dello spirito originario è perso. Buona parte dipende dall’approccio 
personale.
Correre in libertà
Trovo che uno dei limiti del documentario sia la scarsa rilevanza di una prospettiva più 
allargata a quello che allo stesso tempo stava accadendo in altre parti del mondo, in primis 
in Europa, che esce in secondo piano. Avrei voluto vedere un maggior numero di 
testimonianze, contributi e immagini vintage del running in Europa negli anni Sessanta e 
Settanta. Forse un lavoro di recupero negli archivi delle varie tv nazionali europee, da 
parte del regista Pierre Morath, tra l’altro di origini franco svizzere, avrebbe permesso una 
panoramica più completa e esaustiva. Ma nonostante questo particolare rimane un 
documentario che consiglio vivamente. Oltre alle numerose informazioni che si 
apprendono le immagini rappresentano sempre uno stimolo e una “gasatura” per noi 
runners. E a questo riguardo gli ultimi minuti del film sono pura poesia. Mi piace chiudere 
con una citazione di Tamini: «Tant qu’on ne nous interdit pas de courir en forêt à l’heure 
qu’on veut, la vie est belle» (Finché nessuno c’impedisce di correre nella natura quando 
ne abbiamo voglia, la vita è bella).
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