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In libreria "I circuiti celesti", dedicato a
Marco Simoncelli, l’angelo centauro
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"Avevi allargate le braccia, stavi a cavalcioni sulla moto in corsa. In quella cavalcata
trionfale prossima allo svenimento, mentre non riuscivi a respirare costretto dal casco,
mentre dovevi raggiungere uno stato di coscienza superiore per ultimare i giri che ti
separavano dalla vittoria – quell'euforia così prossima alla gioia –, in quella cavalcata
tutto si era rivelato: la tua natura angelica, la tua accettazione dell'aria. Avevi sfidato il
tempo, la perfezione. Avevi cercato di abbattere un limite, di portarti oltre. Ci eri riuscito
come uno che ha conosciuto la sconfitta, che dagli sbagli ha sempre cercato di
imparare, come uno che non conosce l'invidia ma vibra nella potenza della sfida, della
competizione. Come uno che tante volte è caduto e che tante volte si è rialzato. Quando
si corre su due gomme sormontate dal metallo, il cielo è una variabile come l'aria e
l'asfalto, le mescole e l'elettronica. Una volta c'erano le praterie, i cavalli e i cavalieri,
l'uomo e la potenza animale. Poi è arrivato il cavallo a vapore, l'acciaio e una nuova
disciplina. A sovrastare tutto, però, rimane l'ardimento, l'accettazione e la sconfitta della
paura".
Comincia così il bel libro di Emanuele Tonon (15 euro, 130 pagine, 66thand2nd editore)
che per la collana "Vite inattese" propone qualcosa di più di una biografia di Marco
Simoncelli: qui siamo quasi alla poesia, alla descrizione dei sentimenti del Sic, definito
più volte "l'angelo centauro". Un taglio giusto per un libro del genere perché il Sic come
spiega bene il libro toccava i cuori dei tifosi, li faceva sognare. Così più che ripercorrere le
tappe della carriera di Simoncelli "I circuiti celesti" ripercorre i sentimenti di un pilota nato
nel 1987 da genitori gelatai e grandi appassionati di motori.
E non contano, come dicevamo, le tappe agonistiche (anche se nel caso del Sic sono
state importanti): qui contano le tappe delle emozioni perché come scrive Tonon "Chi
parte svantaggiato, nell'agone della vita come nell'agone della competizione sportiva, deve
per forza trovare forza proprio dove la forza gli viene tolta". E in questo Simoncelli rimarrà
per sempre un campione imbattuto. (v.bo.)
(25 ottobre 2013)
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