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Classico racconterà dell'uomo/eroe
Enea e del molo che la sua figura ha
nelle nostre vite di oggi.
Perché Enea?
«Non è un libro che avrei voluto scri-

vere. Quando tutto va bene è doveroso
scegliere dal catalogo omerico. Ma
quando tutto va male, l'Eneide è il ma-
nuale d'istruzione per stare in piedi.
Siamo in mezzo alle macerie tra ciò che
eravamo e i cocci che rimetteremo in-
sieme a forma di futuro. Sempre mi
chiedevo se l'Eneide mi piacesse o me-
no. Virgilio l'ha scritta tra le sue di ma-
cerie, a metà tra la Repubblica e l'Impe-
ro. Baudelaire era un fan dell'Eneide.
Questo libro a un certo punto è stato
necessario. C'è una differenza tra resi-
stere e sperare che passi e reagire,
guardare in faccia le macerie e costrui-
re qualcosa di nuovo. Il Festival del
Classico, come Enea, sta facendo que-
sto».
Ha poi scoperto se l'Eneide le piace

o meno?
«In realtà sono davvero stanca e non

vedo l'ora di dimenticarmela tutta que-
sta Eneide. Certamente Virgilio mi pia-
ce tantissimo. E un grandissimo poeta
e aveva chiaramente scritto, prima di
morire, che assolutamente non voleva
che il poema venisse pubblicato. Quin-
di, al festival parleremo del bestseller
laico più venduto nella storia della let-
teratura occidentale contro la volontà
del suo autore. Di Virgilio amo il fatto
che non pretende di insegnarci niente.
Non ci dice che impareremo dal dolo-
re, né che ne usciremo migliori, non fa
speculazioni filosofiche e non ci dice
che saremo bravi se resisteremo né vi-

Andrea Marcolongo

«Tutti noi abbiamo
bisogno di un Enea
che ci aiuti a resistere»

on vedo l'ora di ri- gliacchi se piangeremo. Nessuno se è
tuffarmi nuova- sano di mente vuole fare l'eroe. Nessu-
mente negli scritti no si lancia in imprese impossibili se
di Omero, tra le av- non e costretto a farlo per davvero».
venture di Ulisse e le Cosa ne pensano i suoi lettori?

grandi passioni di Achille. Un anno fa, «Io come scrittrice non mi sarei mai
nessuno si sarebbe mai sognato che aspettata che ancora oggi avremo vis-
avremmo avuto bisogno di un Enea suto questa situazione. Immaginavo i
che ci insegnasse a resistere». C'è una festival, le presentazioni, gli incontri
parola che Andrea Marcolongo pro- con i ragazzi. L'unica eco che ho arriva
nuncia ripetutamente mentre racconta dai social e dagli eventi online. Ieri, du-
del suo libro La lezione di Enea ed è: rante un incontro digitale con un liceo
macerie. L'intervento della scrittrice di Lecce, ho trovato strabiliante che
nella serata che precede il Festival del tanti quindicenni mi dicessero: "Enea è

il nostro eroe. Vogliamo resistere e ri-
costruire come ha fatto lui". Mi hanno
fatto molta tenerezza, perché non sono
loro a dover essere Enea, loro sono
Ascanio. Noi adulti dovremmo pren-
derli per mano e ricreargli un futuro.
Prima di ricostruire si dovrebbe avere il
diritto a contestare e rivoluzionare il
presente. Dovrebbero poterci dire: di-
struggiamo la vostra incapacità».
Dopo Enea, di cosa avremo biso-

gno?
«Non penso di festeggiamenti folli o

grandi odissee. Io desidero stabilità.
Credo ci sarà bisogno di tanta poesia, e
di gentilezza. E chi avrà voglia di parti-
re sarà libero di farlo».

Scrittrice
Andrea
Marcolongo
ha 33 anni
ed è nata
a Crema;
è laureata in
Lettere antiche
all'Università di
Milano e il suo
libro di esordio
si intitola La
lingua geniale,
9 ragioni per
amare il greco
(Laterza,
2016);
al Festival
parlerà
della Lezione di
Enea, a partire
dal suo libro
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