IBRA E LA FORZA INARRESTABILE DI UNA VERITA’
(Pezzodimente marzo 2021 su marcellonicodemo.com)

Quando una cosa è autentica, ma profondamente autentica, al di là delle apparenze, delle
mode, delle opinioni e dei valori contingenti di un’epoca o di un luogo, pur se pronunciata
pacatamente, in un italiano stentato e dalla sintassi confusa, urla con forza invincibile il suo
messaggio universale, emerso dalla profondità delle vicende umane, incarnato dalle gesta,
dalle parole o magari dalla fisicità prorompente di un campione di umanità. Che si chiami
Dante Alighieri o Zlatan Ibrahimovic, Winston Churchill o Nelson Mandela, Friedrich
Nietzsche o Novak Djokovic. Che descriva la pochezza degli ignavi e il folle volo verso virtù
e conoscenza dell’insaziabile Ulisse o inviti il proprio popolo a non arrendersi mai,
promettendo solo sangue, dolore e lacrime, ma anche libertà e onore. Che spieghi come
una vita vissuta a pieno non contempli la sconfitta, ma si vince o impara fino all’ultimo
respiro, nel buio di una cella o da Presidente di una nazione. Che ponga come categoria
filosofica il senso di sfida che ci costringe costantemente oltre i nostri limiti, domando il corpo
e la realtà con lo spirito e la volontà o che ci sveli che le battaglie tennistiche sembra si
svolgano in campo, ma in realtà avvengono “tra le nostre orecchie”. Infine che ci confidi in
smoking, tra una canzonetta e l’altra, che “se non fai sfida con te stesso, non puoi crescere”,
che tutti noi, “nel nostro piccolo, siamo Zlatan”. Tutti questi campioni di umanità ci insinuano,
fin nelle viscere e nell’inconscio, che siamo più di ciò che sembriamo, che tutti possiamo,
dobbiamo, contribuire con un verso al nostro “festival” personale e collettivo, con “impegno,
dedizione, costanza, concentrazione”, quando vinciamo e quando perdiamo, perché “fare
niente è lo sbaglio più grande che puoi fare”. Grazie a Ibra e a tutti quelli che hanno la forza
di mostrarci, con la lampante evidenza di un verso, un goal, un aforisma, un rovescio
lungolinea o altre imprese coraggiose, aspetti altrimenti nascosti del nostro essere uomini e
donne di passaggio su questo pianeta.
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https://youtu.be/L9dWuy3Hp4M

