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MARADONA
di Redazione Napoli

https://vimeo.com/488585250

L’artista del pennello, come altrove
quelli dei Pastori e ancora altrove quelli
dello Stadio (guarda il video), hanno
figurato il brivido di tutti all’annuncio
della sua morte.
Fu il sogno tipicamente napoletano di
un Ercole: ricordate l’Ercole Farnese che
è nella Stazione della Metropolitana al
Museo? Una massa di muscoli potente,
sempre pronta al gesto generoso, una
Forza della natura che sa commuoversi
e stare vicino ai suoi doveri… ma la testa
è china, guarda il mondo senza
l’arroganza crudele di tanti altri eroi che
lasciano le amate nelle situazioni più
difficili… Pompei venerava Ercole,
Silia Pellegrino: Balla con gli Angeli!
perciò Spartaco ebbe subito in mente di
trovare sul Vesuvio la sua roccaforte, da cui difendersi e vincere le legioni di Crasso…
Chi non è fortunato, chi vive in una città dove i poteri pubblici sono per definizione nemici, siano
solo ricchi o anche despoti, stranieri oppressori che governano dall’interno dei loro mille castelli…
Che non lasciano i piccoli diventare robusti quanto basta per animare la forza di attività che hanno
in mente, che sviluppano benissimo fuori città, mentre anche di fronte alle nuove chance che si
aprono, potenti non sanno che fare andare avanti i collusi… più manovrabili di un borghese, solido,
amante della patria e della propria parola, come Ercole, signore delle messi, ricordava Giambattista
Vico – il pastore ciclope Polifemo si fa sconfiggere da Nessuno, perché non conosce l’importanza di
chiamarsi Ulisse … come sa il contadino, che vive stabile in una terra.
Povero ricchissimo Maradona, così radicato nell’anima del Napoletano da dire IO NON MI VENDO
SONO NAPOLETANO, come sta scritto in uno dei cartelli che Rino Vellecco ha filmato davanti allo
stadio con una musica incalzante: un bel video che ritrae l’amore della gente che celebra il suo eroe.
Un eroe cui non fu dato, come ai poveri costretti ad arrampicarsi, la tranquillità di un impegno
sereno.
Ci sono situazioni che impongono di lottare con tutte le forze, si può anche vincere: questo i
Napoletani hanno visto in Maradona, che resta per sempre nei loro cuori. Un mito non muore mai!
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