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PerchÃƒÂ© ogni like allÃ¢€™uovo di Instagram ÃƒÂ¨ anche un like che
mettiamo allÃ¢€™amore

Â Se state biasimando il fatto che la foto di un comunissimo uovo sia riuscita a raccogliere su Instagram piÃƒÂ¹ like in assoluto
(oltre 45 milioni, nel momento in cui scriviamo), superando addirittura ciÃƒÂ² che rappresenta lÃ¢€™emblema di quanto di
piÃƒÂ¹ sacro possa esservi nella vita, ovvero la nascita di un bambino, dovrete ricredervi. PerchÃƒÂ© quellÃ¢€™uovoÂ non
ÃƒÂ¨ semplicemente Ã¢€œun uovoÃ¢€•, ma il presupposto di quello che di nuovo potrÃƒÂ  attenderci questâ€™anno, in
termini di sorprese ed emozioni condivise.

Rispetto alla tenerissima immagine di unÃ¢€™appena nata Stormi Webster, che con la manina stringe il dito di mamma Kylie
Jenner, lâ€™uovo di Instagram, pubblicato nei primi giorni del 2019, compie un passo in avanti e trasporta il concetto di
Ã¢€œnascitaÃ¢€• a un livello superiore, universale.

Quel piccolo oggetto sferico non rappresenta soltanto un mezzo di propagazione della vita di alcune specie animali, ma un
incubatore di esistenza, un involucro dove tutto ha inizio, si sviluppa, giunge a maturazione per poi vedere la luce con un atto
dirompente al momento opportuno. LÃ¢€™uovo, con la sua forma sferica perfetta, senza un punto di inizio nÃƒÂ© una fine â€“
ma nonostante tutto con una struttura e una direzione ben definita â€“ racchiude in sÃƒÂ© la feconditÃƒÂ , la vita eterna, la
risurrezione: in unâ€™epoca di sentimenti omologati, dove tutto ÃƒÂ¨ ricondotto a un medesimo livello di attenzione e
importanza, dove il senso autentico delle cose viene spesso frainteso e trascurato, lÃ¢€™uovo rappresenta un punto di
riferimento, una nuova partenza, la speranza di una rigenerazione. Ed ÃƒÂ¨ significativo il fatto che sia un social network
come Instagram a farsi oggi portavoce (forse inconsapevole) di un nuovo, positivo inizio.

Non per nulla, lÃ¢€™archetipo dellÃ¢€™uovo cosmico, da cui tutto avrebbe avuto origine, ÃƒÂ¨ presente in molte culture
antiche, ma non solo: rappresentato in varie arti figurative, ha ispirato musicisti e catturato lÃ¢€™attenzione di vari scrittori di
fantascienza. A dare un senso sublime allâ€™immagine dellâ€™uovo, ÃƒÂ¨ stato perÃƒÂ², in tempi piÃƒÂ¹ recenti, il
regista Woody Allen, che con la sua sopraffina ironia ha saputo ben descriverne la simbologia universale ed emozionale,
rendendolo metafora di quella cosa â€œassurda e irrazionaleâ€• che muove ogni cosa e che tutti chiamiamo
Ã¢€œAmoreÃ¢€•.

Nel suo celebre film Io e Annie, Woody riflette sui rapporti uomo-donna e li paragona a quella famosa barzelletta del tizio che
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va da uno psichiatra e dice: â€œDottore, mio fratello ÃƒÂ¨ pazzo. Crede di essere una gallina.Ã¢€•Ã‚Â E il dottore gli dice:
Ã¢€œPerchÃƒÂ© non lo interna?Ã¢€•. E quello risponde: Ã¢€œ E poi a me le uova chi me le fa?Ã¢€• â€œ Beh, â€“
commenta Allen nel finale â€“ credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna. E cioÃƒÂ¨ che sono
assolutamente irrazionali e pazzi e assurdiâ€¦ ma credo che continuino perchÃƒÂ© la maggior parte di noi ha bisogno di
uova!â€œ

Diane Keaton e Woody Allen nel film Io e Annie (1977)

Â 

L'articolo PerchÃƒÂ© ogni like allâ€™uovo di Instagram ÃƒÂ¨ anche un like che mettiamo allâ€™amore sembra essere il primo
su Glamour.it.
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