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“SOLO PER UN GIORNO” DI MASSIMILIANO BONI, UN LIBRO
PER MARATONETI
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Massimiliano Boni, con Solo
per un giorno ha costruito
un
romanzo,
in
parte
autobiografico, sulla corsa.
Racconta
l’anno
di
allenamenti
che
uno
scrittore
decide
di
intraprendere al fine di
correre la Maratona di
Roma sotto le quattro ore.
Giorno
dopo
giorno,
all’alba, sotto la pioggia o
col sole che sorge, il
protagonista del libro corre,
e
correndo
cataloga
sensazioni, idee, riflessioni:
sulla letteratura, sull’arte,
sulla città, sulla sua vita.
Un libro per maratoneti….
Ecco la scheda ufficiale:
Corre il protagonista di questo libro, corre perché correre, come scrivere, è fatica, è dissodare
un terreno ingrato per renderlo fertile, è eliminare le pietre una a una, a mani nude, per
coltivare un fazzoletto di campo almeno per una stagione. Corre, e mentre lo fa osserva la sua
città, Roma, splendida al mattino, poco dopo l’alba – anche quando piove, quando fa freddo,
quando le gambe non rispondono più –, e pensa, a quello che vorrebbe scrivere, alla frase
perfetta che sembra non arrivare mai, ai libri che ha letto, semi sparpagliati in quel campo così
duro da coltivare. Scorrono veloci i personaggi della sua vita, la moglie, i figli, nonna Emilia,
Pierina, non c’è tempo di fermarsi a osservarli, sono il pubblico che fa il tifo per lui in silenzio.
È una preparazione lunga, metodica, e l’obiettivo è uno solo, migliorare il proprio tempo in
gara per imparare ancora una volta una grande lezione: non esiste redenzione senza fatica.
Massimiliano Boniè nato a Roma nel 1971. Dal 2011 lavora come consigliere alla Corte
costituzionale. Nel 2006 ha pubblicato La parola ritrovata (Giuntina). Nel 2013 ha corso la sua
prima maratona. Nel 2014, l’ultima.
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