
Pedalando con la sindrome 
di X Fragile: arriva il corto  

Mario, nove anni, è affetto da sindrome X 
Fragile, una condizione genetica ereditaria 

che comporta difficoltà relazionali e rappresenta 
la seconda causa di disabilità intellettiva su 
base genetica dopo la trisomia 21. A lui e alla sua 
ostinazione nell’imparare ad andare in bicicletta 
è dedicato il cortometraggio Pedala!, lanciato su 

YouTube dall’Associazione italiana sindrome 
di X Fragile in occasione della Giornata delle 
malattie rare. Il regista, Antonio Di Domenico, 
è al suo secondo incontro con la disabilità 
dopo la realizzazione di Cuore di bambola, un 
docufilm incentrato sulla storia della performer 
romana Veronica Tulli, in arte Lulu Rimmel. In 
precedenza Di Domenico aveva partecipato alla 
produzione del documentario E poi vincemmo l’oro 
come direttore della fotografia. ■ 

TELEVISIONE

Nel thriller 
l’eroe 
negativo  
è in sedia 
a ruote

Angel Hernandez non è 
un tipo raccomanda-
bile. Lo si intuisce fin 

dalle prime scene che lo mo-
strano, in veste di soccorrito-
re, impossessarsi allegramen-
te degli effetti personali delle 
vittime. È un thriller psicolo-
gico cupo, e a tratti disturban-
te, il film spagnolo El Practi-
cante del regista Carles Torras, 
prodotto da Netflix e reso di-
sponibile sulla piattaforma 
lo scorso settembre. Anche 
l’atteggiamento nei confron-
ti della sua ragazza, Vane, è 
tutt’altro che rassicurante: è 
possessivo e decisamente ma-
cho. A casa regna una tensio-

ne che si taglia con il coltello, 
con Vane sulla difensiva per 
non incorrere nelle intem-
peranze del compagno. Un 
equilibrio in continua tensio-
ne quello della coppia, che si 
romperà definitivamente nel 
momento in cui, in seguito a 
un incidente dell’ambulan-
za sulla quale presta soccor-
so, Angel rimane paralizzato 
dalla vita in giù.

La nuova vita in carrozzi-
na non fa che esacerbare il 
temperamento del protago-
nista, aggiungendo rabbia a 

una condizione psicologica 
già compromessa e Angel, che 
non è mai stato un tipo sem-
plice, comincia a manifesta-
re in modo più aperto il lato 
oscuro che già ben si intuiva 
nei primi minuti del film. La 
prima a pagarne le spese sarà 
la stessa Vane, vittima della 
gelosia ossessiva del compa-
gno, che non esita a trasfor-
marsi ben presto in mania di 
controllo.

La discesa agli inferi di An-
gel comincerà proprio quan-
do la ragazza si renderà conto 

che lui le ha hackerato il cel-
lulare per poter spiare ogni 
suo gesto. È un momento di 
non ritorno per l’uomo che, 
da lì in poi, si abbandonerà 
al lato più deleterio della sua 
personalità, che lo spettatore 
non ha ancora avuto modo 
di vedere in tutta la sua pie-
nezza. In un crescendo di ne-
fandezze e crimini, in grado 
di incollarti allo schermo di 
Netflix, la pellicola precipita, 
passo dopo passo, fino alla 
più tradizionale delle conclu-
sioni: chi la fa, l’aspetti.

E la disabilità che ruolo ha 
in tutto questo? Non molto a 
dire il vero: tutt’al più offre al 
protagonista la scusa per dare 
il via libera al suo risentimen-
to nei confronti dell’umanità 
tutta, liberando quell’inibi-
zione che, con tutta probabi-
lità, avrebbe perso comunque. 
Come a dire: la disabilità ac-
quisita può cambiarti in me-
glio, ma può anche lasciar-
ti esattamente quello che eri. 
Antonella Patete 
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