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MICHELE MACCAGNO Cresciuto vicino a Castellania interpreta "L'affollata solitudine del campione" stasera al Gobetti
"La questione delle origini non è secondaria: sono sicuro di esser stato scelto perché sono nato dove Coppi lo senti vicino"

"Non vesto i panni del mitico Airone
ma ho scelto di essere solo Fausto"
COLLOQUIO

SILVIA FRANCIA

alle mie parti Cop-
pi è nell'aria, impos-
sibile non sentirne
parlare, non rivi-

verne sovente le gesta, di
atleta e di uomo». Le «parti»
di cui parla Michele Macca-
gno sono i dintorni di Castel-
lania, il piccolo comune
dell'alessandrino che ha da-
to i natali al campionissimo.
Maccagno, che ha lavorato a
lungo con Luca Ronconi —
dopo una laurea in Architet-
tura e un diploma alla scuo-
la di recitazione Paolo Gras-
si — è nato a un tiro di schiop-
po da lì, in quella Paderna
che, vedi gli incroci del desti-
no, è stata culla anche dell'at-
tuale direttore dello Stabile
torinese, Valerio Binasco.
Ed è proprio il Tst a produr-
re, assieme alla Fondazione
Circolo dei Lettori, «Fausto
Coppi. L'affollata solitudine
del campione», su testo di
Gian Luca Favetto: lo spetta-
colo, interpretato da Macca-
gno assieme a Favetto, a Leti-
zia Russo e al musicista Fa-

bio Barovero (che ha compo-
sto e interpreta la colonna so-
nora), arriva al Gobetti que-
sta sera alle 19.30, dopo
un'anteprima a maggio nel-
la stessa Castellania e una
prima nazionale a luglio al
Carignano.
«La questione delle origini

è tutt'altro che secondaria:
so di essere stato scelto per
questo progetto proprio per-
ché sono nato in un posto do-
ve Coppi lo senti vicinissi-
mo, dove ancora vive il ricor-
do di lui bambino che, aven-
do ricevuto in regalo una bi-
cicletta, scollinava senza fa-
tica sui percorsi davvero ar-
dui che si trovano nelle no-
stre zone» racconta il qua-
rantottenne interprete, che
ha lavorato anche con regi-
sti come il catalano Alex Ri-
gola, ma pure Gigi Dall'A-
glio e Federico Tiezzi e che è
comparso in diversi serial tv,
come «A un passo dal cielo»,
«Non uccidere» e «Ho sposa-
to uno sbirro». «Vi garanti-
sco che è un'impresa vera e
propria affrontare tutti quei
ripidi saliscendi. Io sono
sportivamente abbastanza
dotato e anche allenato per-

ché gioco regolarmente a
tennis, ma in bici dalle mie
parti non ci vado proprio,
non ce la farei, è davvero
troppo faticoso. Già da que-
ste prime imprese che Fau-
sto ragazzino affrontava
con grande facilità, dunque,
si poteva intuire la nascita di
un grande ciclista».
Ma non è tanto il record-

man della due ruote, l'invin-
cibile e leggendario «Airo-
ne», il protagonista dello
spettacolo, quanto l'uomo
che — quasi letteralmente —
si «nascondeva» dietro al mi-
to. La persona più del perso-
naggio. «A suggerirlo — dice
Maccagno — è già il titolo
stesso della performance,
con quell'aggettivo, "solo",
messo in evidenza. Perché
Coppi, a differenza di tanti
eroi dello sport, magari me-
no grandi e celebri di lui, era
davvero, in qualche modo
un anomalo, un isolato. Suo
fratello Serse, per dire, cicli-
sta pure lui ma di minimo ta-
lento, all'arrivo della corsa
andava a baciare le fans, tut-
to sorridente. Fausto, inve-
ce, sguardo basso e un po'
smarrito, filava dritto verso

l'albergo».
Molto molto low profile,

per colui che è stato l'emble-
ma vivente dell'età d'oro del
ciclismo. Colui che ha riem-
pito pagine di giornali con le
immagini dei suoi trionfi e le
cronache delle sue imprese
strabilianti. Tre Mondiali,
cinque Giri d'Italia, due
Tour de France, tre Mila-
no-Sanremo, una Pari-
gi-Roubaix, per citare alcuni
dei trofei conquistati tra il
1937eil1959.
Ma di montarsi la testa

neanche a parlarne, di sfog-
giare vezzi da star men che
meno. «Occhi neri e seri
guardano il pavè»: così Gino
Paoli nella sua «Coppi» de-
scriveva «un omino che non
ha la faccia del campione».
«Pure — commenta ancora
Maccagno — era una persona
che aveva il coraggio di lotta-
re per ciò in cui credeva e a
cui teneva, come l'amore
per Giulia Occhini, la dama
bianca: una storia che gli val-
se la pubblica reprimenda
ma che Coppi, anche a costo
della disapprovazione gene-
rale, non rinnegò mai». —
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Un'immagine di «Fausto Coppi. L'affollata solitudine del campione», con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto e Fabio Barovero
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