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Presentazione in anteprima del nuovo libro di Emanuele Tonon:"I circuiti
celesti. Marco Simoncelli, la breve vita di un angelo
centauro" (SixtysixthandSecond Editore)Ci sono campioni che si
imprimono nel cuoredella gente con una forza che sovrasta ogni logica.
Marco Simoncelli non ha vinto tanto, eppure, più di altri, incarna l’epica
del motociclismo – l’ultima testimonianza dell’antica cavalleria e della
giostra –, l’ultimo sport che esige un dominio severo dell’uomo sulla
macchina.I campioni si riconoscono da come infiammano il pubblico, da
come richiamano coloro che a certi sport si sentono estranei. Simoncelli
era un angelo che combatteva battaglie antiche, fatte di sacrificioal
servizio del talento. Se è vero che il modo migliore per scrivere una
biografia è compromettersi, Tonon lo fa svelandosi, procedendo per
folgorazioni, scrutando le profondità oltre il visibile. I circuiti celestiè
infatti un dialogo, una confessione inattesa, un’elegia che attraversa la
vita di Simoncelli senza giudicarla, facendone anzi lo specchio della
propria.Ed ecco così Tonon operaio e novizio, Tonon scrittore del sublime
fondersi a Simoncelli angelo e bambino,congiungersi alle sue braccia
aperte, alla sua gioia in una doppia biografia emotiva che proietta il
lettore in un firmamento di puri spiriti. La teologia della devozione. Le
parole di Tonon lacerano il dolore della tragedia e lo anestetizzano:
Simoncelli diventa «maestro dell’aria», Tonon discepolo «senza più
vergogna» perché in tutte le storie d’amore l’eroe che muore è l’eroe che
rinasce, vive per sempre, e ride come «solo i salvati sanno
ridere».Emanuele Tonon ne parlerà con Enzo Mansueto
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Calendario
Ottobre 2013
(119)
Novembre 2013
(176)
Dicembre 2013
(75)
Gennaio 2014
(38)
Febbraio 2014
(38)
Marzo 2014 (32)
Aprile 2014 ( 1 7 )
Maggio 2014 (6)
Luglio 2014 (2)

letto 65 volte
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