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Andrea
Marcolongo:
«Mi sento viva
solo correndo»
Musolino a pag. 22

Andrea Marcolongo,
35 armi. A destra,
Ferzan Ozpetek,63,
e Atena Ferzetti,39

L'intervista Andrea Marcolongo
L'autrice de "La lingua gei iiale" parla del nuovo libro sulla corse
«E stato emozionante ripetere i 41,8 km da Maratona ad Atene»

«Corro perché
è l'unico modo
per sentirsi vivi»

Ritaglio

Laterza - stampa nazionale

tare il suo innamoramento con la
Corsa, riflc°ttrzrlo sul corpo e sul
femminismo,sino all'impresa, correndo i 41,8 km che separano mariWna da Alci gli stessi perceiisi
duenlrlarcinqurecc nto ;in nr Fa dal celebre.scildatoI'il]ppide. nel 4citlta.l:.
Andrea,come èsbocciata la sua
passione per la corsa?
«All'improvviso ma se osserviamo il variegato pr,po;odci rumic r
die ci louaievi•delle^c:ittà,cirendian-al conto rhe spi'sso, havino
tnr'ot'nui1i r' pii. Credo rhesi inizi
a CUr3ert" quando la giovinezza
fugge via ea quel punto, timirti;
formarsi a piangere, fs meglio allacciarsi le scarpe e iniziareacorrere sui marciapiedi»,
Ce un legame fra la corsa e la
scrittura?
<•Cr.r:' unente. ne }l'anno parlata
Je.iii 1,11 ari. e lïaruki Murtkami. fCrsonaÌ7nl'nte, quando ho
iniziato a corrcrc., tornavo a casa
c• tali mettevo a scrivere,avevo voglia ili capire dove los5e nato questo bisogno, cosa mi spinga a itrIlrmt^roi al Mio corpo
pca una decina
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di chilometri al giorno di buon
passo. .Dante lo dice con grazia,
scrivereé una condanna perché il
pensiero corre sempre pni veloce
della peli 112 e inoltre. scrivere come correre.
ere. c un atto dr rrsisto•nza Sprintare non serve a nulla
mentre si
storia".
Cosa c'è eli sorprendente nelle
parole di Filost rata?
-E l'autore del primo manuale di
sport inni esistito. Fra un Iflosofo
dell'antica Grecia c scrisse un vero e proprio trattato. abbinando
soliti e sscienza. Non avevo mai
pensino che anche Platone potesse avere degli iddonrin ili scolpiti, eppure, lo dice chiaranaent
nella Rc uubblitci che tliuov,'ersi è
importa ate per pensare bene-.
Scrive «la corsa e stata la mia
palestra di feriiminismo, e il
mio campo di battaglia». Cosa
intende?
''Usare il mio corpo, tarlo stufare
c lavorare, usi tra reso consapevole, spinpendonii a por'nti domande esscrmicili che ignoravo. Ai
tempi di Sparta. le donne erano
obbliga te a correre nude comel li
del

destinatario,

non

uomini e le più belle venivano
scelte, come fossero tirl trofeo.
Ancora
esposto allo sguardo altrui,Si L'or--re da soli ma sottogli occhi cli tutti
cr basta vedetegli ;ti >rt in vendita
o l'abbondanza di colori shoeking, per capire quanttJ sia c'.'roliz7:atc) (' messo in nia)stt;'t il nostro
corpo»-

Dunque,rinuncia allacorsa?
«Nienfatt.atto ,Ancort oggi c'èclii
vergo;nosaarrtente fischia per
strada mentre passano ie donne
ma io voglio essere libera 1icorrere e IïVe.ndícca il rapporto con il
mie corpo».
Tutto il libro è un percorso di
avvicinamento alla celebre Marato na.Com'è andata?
«Giungere nel lo stadio l'ranorterxa.ico di Atene è stato qualcosa di
unico indimenticabile. Ma credo
abbia ragioneAnctrï"Aigassí, ne's
Stina vi i ti irin ë CO!--i piacevole
quantedoloroisa una sconfitta. E
do Che provi dopo starn. rvtnto ROn,
dura altrettanto al,rn~rl».
La corsa l'ha aiutata a sconfiggere l'ansia del tempo che ctlr-
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i'tstrrto;.t correre peI'clae c' il modo più
c'oircrt'to ed efficace
liPi S@ntil-rn3 ViVa".
Per il silinilao Dante,
la corsa era una punizione initºruale. nel girone degli
ignavi,invece oggi. il 771ntlfnÿ c unti
disciplina srnlprc più amala rifrorltFi cfu ninfe il con fina men fnf.i]]oekclowr r -ribadendo il concetrodì !.i11
piacere solitario, sfidando i nastri limiti. provando a raggiungere il hn irri.s.pinaltrep.ütile,-•sct°;
-scegliendo di
abbandonarsi ,t viver<-. I.rs,iarsi
senlpliceillentc, totalmente esistere-.
Firmato Atlrea>••4arcarlotx;ri, ltl
scrittrice'-d`crsse
che toi na ]rrli'
brririacrinilsrroDcurtegvuiruisiíca,
[,kr ,tifurutorlci irtf :Al'erro con Jr oli ai
piedi r„ atcria,pp I(3C76) Tradotta
in 2;ÿ paesi,oggi vive ei Parigi edopo
i] successo internazionale raggiunto con / it~írZr;r~~t"t~rar,zlc--sc•!5nrtnri(t
Z.{r misura crorcei A11a tiarºte delle
?xirrate l'autrice r pu aia dal primo
Inattuale di sport della storia, scritto dal filosofo F"il¢tstrato. per raccou
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-Siamo senl)re dietro r tempo ü
per tolta la vita cerchiamo di afferrarlo, una b tui c-olta dallo sculture i,isiphc;, che,.alnuxitii l'uomo
crcrandeo Una scnitunl, chj.aiilatx
l nireïs.Mi sono resa corno c•]ie.so-

Data
Pagina
Foglio

Io mentre corriamo stianaa ciavvc=rr vivendo il n toitrento e ïl tempo assume, magicamente, S1n"a1ltT'.a densità-.
Andrea, nra perché ogni mattina si allaccia le scarpe e va a correre sui lungoSenna?

,,'Non ho ancora Una rîspO5t.e. For bile t: variegato pcdrebbecalnbia5e, i_ una conseguenza cfeli'índia.ia refi tucrndca_Invece. abhia mo solo
clualismrl, protagonista assoluto ialì sfesîticrio r,li correre e lascüue
del nusuo tempo. Cuedu che, se andare la Puerile., COncedencC0
un glOri10 tutti i rtlnllerdel IilC71l- U1111h1k'1":ïtal tregua .;I nostro Ccl=
ci€;S ti1 nietti'tiSCrc> ci'acCc>rd(). elUi;- velia»,
Francescol+iosralitio
StU pr,>p0io01)IaJr'iter, c'CQre 5¡)(rnsa-
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ANDREA
MARCDI.DNGO
De arte
gymnastica. Da
Maratona ad Atene
con IP ali ai piedi
LATERZA
216 pagine
16 egra

LA MARATONA
E UNA PASSIONE
LEGATA ALLA
SCRITTURA, COME
DIMOSTRA
HARUKI MURAKAMI
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MI SONO ISPIRATA
ALL'IMPRESA DI
FILIPPIDE MA ANCHE
A FILOSTRATO, CHE
SCRISSE IL PRIMO
MANUALE DI SPORT
Andrea Marcolongo. 35 anni,
ha dedicato alla passione per
la corsa il suo ultimo libro
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«Corro perché
e l'unico modo
per sentirsi vivi»

I ca m buric 2;iga rn i.
Z capitale
~un'isola
.,.,
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