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LIBRI Prima opera di narrativa di Redaelli, una storia di fatiche

“Chilometrotrenta”, la corsa
come metafora della vita

Redaelli e la copertina del suo libro.

Per chi sta attraversando una crisi esistenziale,
la sfida più bella è rialzarsi, realizzarsi com e persona
e aprirsi ai bisogni degli altri. E Radek,
il protagonista del prim o rom anzo del giovane
Stefano Redaelli, alla fine ci riuscirà.
di ANDREA PAGANINI

Checché se ne dica, l’amore deside-
ra e promette eternità. È per questo
che la fine di una storia d’amore ha il
sapore di un vero e proprio tradimen-
to alla vita e trascina chi la vive
profondamente in una crisi e in un di-
sorientamento angosciante. Lasciato
senza spiegazione dalla sua fidanza-
ta Ania, il protagonista di Chilom etro-
trenta si trova esattamente in questo
punto drammatico e cruciale dell’esi-
stenza. Il vuoto, il tormento, la depres-
sione lo portano sul bordo del bara-
tro. Il prologo del primo romanzo di
Stefano Redaelli, è fulminante; davan-
ti a Radek due sole prospettive: il sui-
cidio o uno scatto di reni per… corre-
re la maratona di Cracovia!
Radek è un uomo di 38 anni, laureato
in medicina, disoccupato. Salvato sul
davanzale della finestra dallo sguardo
di un cane (carico di simbologia), per
uscire dall’incubo straziante in cui è
precipitato si affida ai consigli dell’a-
mico Robert, «allenatore-direttore spi-
rituale-psicologo-moglie». Dove van-
no a finire, si chiede con il cuore stra-
ziato, «tutte le parole d’amore dette e
scritte»? Si aggrappa ai ricordi che
prendono il sopravvento con i loro ten-
tacoli per richiamarlo alla vita, pur ren-
dendosi conto che in realtà quei richia-
mi che si affacciano dal passato sono
lame che girano struggentemente nel-
la piaga. E, mentre è dibattuto tra le ra-
gioni del cuore e quelle del buon sen-

so, perfino Ania torna a farsi viva…
«Nessun m aggior dolore», direbbe
Dante «che ricordarsi del tempo feli-
ce nella miseria».
Ma Radek si allena per prepararsi a
una sfida nuova, esigente: l’esperien-
za sfibrante della maratona. «Bisogna
avere qualcuno per cui correre, una ra-
gione, un amore, qualcuno, altrimen-
ti non ha senso soffrire. Pensò improv-
visamente ad Ania, era la prima volta
che gli veniva in mente da quando
aveva iniziato la maratona. Si sorpre-
se a cercare nella folla il suo volto. Io,
invece, corro, perché un amore che fa
il tifo al mio passaggio, che mi aspet-
ta in fondo al traguardo, non ce l’ho
più, non corro per vincere, corro per-
ché ho già perso ciò che avevo di più
caro». Come non ricordare Forrest
Gump?
Chilometro trenta. Il dolore fisico che
lo accompagna negli ultimi chilome-
tri della maratona, ora diventa soppor-
tabile, può essere anzi introiettato, è
il suo compagno, è – si dice Radek –
«roba mia».
Radek ricorre anche all’aiuto di una te-
rapia psicologica antidepressiva –
passando per l’interpretazione dei
sogni come se fossero messaggeri di
una verità rivelata –: un percorso che
appare in realtà piuttosto limitativo e
affrettato (in fondo il protagonista
mantiene anche nei suoi abissi una di-
gnitosa compostezza), ma per fortu-

na lo psicologo al quale si rivolge è uno
in gamba. «Prima ero uno di due, metà
di una coppia», dichiara il protagoni-
sta: «Ora sono una metà. Punto. Uno:
il numero della solitudine». «Uno è an-
che il numero dell’unità», ribatte lo
psicologo (che non crede solo nella
psicologia). «Occorre essere prima
uno in sé, per poter essere uno di due:
uno in due». La concezione antropo-
logica che sottosta al romanzo, infat-
ti, vede l’uomo come un’unità di cor-
po, psiche e spirito. E il nuovo orizzon-
te si aprirà grazie a uno scatto di livel-
lo, a un senso nuovo, a una visione del-
la realtà che trascende quella prece-
dente. Passo per passo, facendo bene
e con calma le piccole cose, Radek rie-
sce a esorcizzare la paura e l’abbatti-
mento, imprimendo un ordine nuo-
vo alla sua vita, imponendosi un pro-
gramma e scoprendo una vita più
equilibrata in tutte le sue dimensioni.
E allora diventa protagonista di una
metamorfosi che, oltre a portare a frut-

to la sua creatività, lo realizzerà come
persona nuova, capace di aprirsi ai bi-
sogni degli altri. La vita, come la ma-
ratona, lo condurrà lontano, su un al-
tro continente, nelle fila dei Medici
Senza Frontiere…
Scrivere un libro è un po’ come cor-
rere una maratona: una sfida che non
si sa se si sarà in grado di portare a ter-
mine. La bravura dell’autore di Chilo-
m etrotrenta, come ha scritto Giovan-
ni D’Alessandro nella brillante prefa-
zione, sta «nel tratteggio di una figu-
ra pulsante e vitale». E Redaelli lo fa
con un incipit in m edias res, con un
ritmo regolare, con frasi brevi e inci-
sive, con l’impiego di una calibrata
tecn ica del flashback e del fla-
shforward. Il romanzo corre via con
passo lieve, in fretta, e lascia nel letto-
re un senso buono di rivincita e di fi-
ducia.

Stefano Redaelli, “Chilometrotrenta”,
ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.

La risoluta balbuzie antinazista di
Giorgio VI d’Inghilterra in Il discorso del
re ha conquistato l’Oscar. L’ultimo
episodio di Harry Potter svetta in cima
al box office svizzero con 516’000
spettatori (pochi rispetto alle annate
precedenti: oltre il milione con L’era
glaciale 3 e Avatar). In Ticino numeri
non sensazionali (20’000 entrate) per
il più visto, Che bella giornata con
Checco Zalone. I film da ricordare però
sono altri. Inevitabile far torto a qual-
che escluso, ma val la pena di segna-
larne almeno cinque. Il 76enne Woody

Allen si staglia sempre più come uno
dei geni cinematografici degli ultimi 40
anni. Prolificissimo, con alti e bassi, ti
stupisce e colpisce quando meno te lo
aspetti, come con la disillusione lega-
ta alla nostalgia del passato che per-
mea Midnight in Paris (**** – foto a sin.
i protagonisti). In un’ideale classifica
delle reinterpretazioni del grande cine-
ma classico la spunta Il grinta (****) dei
fratelli Coen, western antico e postmo-
derno, ma anche romanzo di forma-
zione. Come lo è la storia del 13enne
abbandonato dal padre in Il ragazzo

con la bicicletta (****), pura pedagogia
per adulti firmata dai Dardenne. Il film
per cui il 2011 verrà ricordato è la Pal-
ma d’oro di Cannes The Tree of Life
(*****), capolavoro di ambizione co-
smogonica del maestro Terrence Ma-
lick, teso a realizzare la sua personalis-
sima Divina Commedia. Il colpo di ful-
mine assoluto invece, la più lucida de-
scrizione dell’oggi, è una piccola sto-
ria iraniana di dissesti coniugali e
conflitti di classe: l’Orso d’oro berline-
se Una separazione di Ashgar Farhadi
(*****). (M.Z.)

CINEMA Da “Midnight in Paris” a “Il grinta”, i più bei film del 2011

Cinque capolavori per un anno

Nelle sale cinematografiche del Ticino gi-
ra l’ultimo film  di Woody Allen, Midnight
in Paris. Andate a vederlo, sarete contagia-
ti dalla bellezza di Parigi e dalle invenzio-
ni magiche di un regista che fa troppi film
ma alcuni li indovina. Non fate caso a cer-
te impressioni da cartolina turistica e cer-
te forzature caricaturali: tutto fa parte di
una narrazione fiabesca e scintillante. La
storia, contemporanea, riaccende anche
memorie della Parigi degli anni Venti,
quando ci vivevano (e ci bevevano) He-
mingway e Fitzgerald e altri scrittori e ar-
tisti matti che andavano nel salotto della te-
mibile Gertrude Stein a sentirsi dire se ave-
vano talento oppure no. Non leggete, per
carità, le recensioni del film: vi togliereb-
bero la sorpresa. Se ne parlo qui è perché
c’è un libro (citato più volte da Allen) che
andrebbe letto o riletto sull’onda del film , 
Festa m obile, di Ernest Hemingway: «Se hai
avuto la fortuna di vivere a Parigi da giova-
ne, dopo, ovunque tu passi il resto della tua
vita, essa ti accompagna, perché Parigi è
una festa mobile». E in effetti il libro odo-
ra tutto di Parigi perché è una autobiogra-
fia del tempo in cui lui stava, squattrinato
e voglioso di scrittura, nella Parigi della
“génération perdue” e abitava, con la mo-
glie e il bambino, «in una stanza che guar-
dava su tutti i tetti e i camini dell’alta col-
lina del quartiere, era un piacere. Nella stan-
za il camino tirava bene, faceva caldo e era
un piacere lavorare. Vi portavo mandarini
e caldarroste in imbuti di carta». Oppure
andava in un caffè: «Era un caffè simpati-
co, caldo, pulito e accogliente, e io appen-
devo il mio vecchio impermeabile all’attac-
capanni per farlo asciugare, e posavo il cap-
pello di feltro, logoro e stinto, sulla rastrel-
liera sopra il sedile e ordinavo un “café au
lait”. Il cameriere lo portava e io toglievo
dalla tasca della giacca un taccuino e una
matita e mi mettevo a scrivere… Il raccon-
to si scriveva da sé e io facevo fatica a non
restare indietro…». Uno legge queste pa-
gine e coglie l’odore delle giornate autun-
nali di pioggia e poi quello delle ventose e
nuvolose primavere parigine, nella musi-
ca di parole della narrativa hemingweya-
na. Sono memorie di bellezza colta agli an-
goli delle strade o davanti ai capolavori de-
gli impressionisti, nelle soffitte e nelle
“boîtes” dove si discute, ci si accapiglia sul-
l’arte e sulla vita, si beve. Poi c’è anche la
parentesi sulle alpi austriache, le indimen-
ticabili sciate, il tepore delle baite, i passi
scricchiolanti sulla neve, le luci dei villag-
gi al crepuscolo. Ma poi è sempre Parigi che
palpita: «Ma Parigi era una vecchissima
città e noi eravamo giovani e là nulla era
semplice, nemmeno la miseria, né il dena-
ro insperato, né la luna, né la ragione e il
torto né il respiro di chi ci giaceva accan-
to sotto la luna». Woody Allen si inchina da-
vanti alle parole di Hemingway e io vi rac-
comando quelle parole.

Ernest Hemingway
Festa mobile
Oscar Mondadori

La festa (mobile)
continua

di  Michele Fazioli
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LA STRANA COPPIA E IL FILM CHE FANNO
SORRIDERE, MA “J. EDGAR” VALE DI PIÙ
Sherlock Holmes 2 – Gioco
di ombre

   
Regia di Guy Ritchie. Con Robert Dow-

ney Jr e Jude Law. USA 2011

Il primo Sherlock dell’“ex signor Ma-
donna” Guy Ritchie aveva piacevol-
mente sorpreso per ritmi, fantasia ed
una vena action neogotica che gli
esperti considerano abbastanza vici-
na allo spirito del personaggio creato
da Conan Doyle. Avventuroso, mane-
sco, proto-bohémien, Holmes non era
in origine l’attempato e riflessivo si-
gnore con cappello a quadretti e pipa
ricurva che le reinterpretazioni suc-
cessive – su tutte i 14 film interpreta-
ti tra gli anni ’30 e ’40 da Basil Rath-
bone – hanno tramandato. Anche il
fido Watson lo seguiva con una certa
grinta, armato e combattivo. Un po’
come i due personaggi appaiono, nel
primo e anche in questo sequel, in-
terpretati dalla “strana coppia” Dow-
ney Jr-Law. Il box office natalizio tici-

nese conferma: piacciono, fanno ri-
dere, coinvolgono grandi e piccini,
avvincono. Soprattutto ora che ad
Holmes tocca affrontare il suo arcine-

mico, il professor Moriarty, fino al
culmine del tuffo congiunto nelle ca-
scate bernesi di Raichenbach. Li rive-
dremo? C’è da scommetterci.

J. Edgar
    
Regia di Clint Eastwood. Con Leonardo
Di Caprio, Naomi Watts, Judi Dench e
Arnie Hammer. USA 2011

La versatilità dell’ultraottantenne
Clint Eastwood ne fa non solo uno dei
grandi maestri del cinema americano
del nostro tempo, ma anche un eter-
no ragazzaccio, sorprendente e irri-
verente, capace di flirtare con il clas-
sicismo e di proporre punti di vista in-
novativi ad ogni nuova prova. Qui,
dopo la sensazionale lucidità metafi-
sica dimostrata con “Hereafter”, si ri-
tuffa e ci proietta in tutt’altro genere
fenomenologico, attraverso vita mor-
te e discutibili successi di uno degli
uomini più potenti, influenti, temuti
del ’900 americano. John Edgar Hoo-

ver (un grande Di Caprio) fu a capo
dell’FBI per ben quarantotto anni, dal
1924 al 1972. Servì otto presidenti.
Accanito anticomunista, rigoroso cul-
tore di un concetto di legge ed ordi-
ne, lungimirante fanatico delle tecni-
che di indagine scientifica, c’è il suo
zampino praticamente in tutte le fac-
cende delicate dell’epoca: Dillinger e i
gangster degli anni ’30; i Kennedy e
le loro vicende tragiche; Luther King
e le lotte per i diritti civili; gli scandali
di Nixon. Tutto a colpi di dossier se-
greti, che tali sono rimasti. La grande
forza del film è nel cercare di rico-
struire la parabola umana di un per-
sonaggio paranoide, titanico, insicu-
ro, frustrato, ma figlio del suo tempo.

legenda
*              è meglio lasciar perdere
**            si può vedere
***        ci siamo
****       da non perdere
*****     capolavoro

La peggior settimana della mia vita
  
Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Cri-
stiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania e
Alessandro Siani. Italia 2011

Una commedia, quasi una farsa, sull’eterno tema
dei preparativi di nozze. Il comico televisivo Fabio

De Luigi impersona l’imbrana-
tissimo promesso sposo di
“Marghe” (Critistiana Capo-
tondi, bella e un po’ asettica),
che viene accolto dai genitori
di lei sul lago di Como: si rico-
noscono Mezzegra, Tremezzo,
Bellagio e altri scorci. Come
ringraziamento, nell’ordine,
ammazza per errore l’amato
cagnolino Ettore, un carlino
insopportabile; entra a causa
dell’oscurità nel letto della fu-

tura suocera (Monica Guerritore); manda in coma la
nonna con un calcione maldestro. Se non bastasse,
il suo testimone (il napoletano verace Alessandro
Siani) distrugge mezza casa con un tagliaerba. Tut-
to questo ovviamente non impedirà il lieto fine.
Film esile e senza troppe pretese, che fa sorridere.
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di Marco Zucchi


