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n campione, un
simbolo, un uomo.
La parabola sporti-
va di Fausto Coppi
fu d'ispirazione per

il Paese. Raccontarne le gesta
può apparire persino didasca-
lico, per questo Gian Luca Fa-
vetto, giornalista, scrittore e
drammaturgo, ha cercato una
chiave diversa nel suo «Fausto
Coppi. L'affollata solitudine
del campione», spettacolo
che ha debuttato al Teatro Ca-
rignano a luglio e che torna,
da domani, al Gobetti, dove
resterà fino al primo dicem-
bre. L'opera è una coproduzio-
ne del Teatro Stabile e del Cir-
colo dei Lettori. Sul palco ci
sono l'autore, il musicista Fa-
bio Barovero e Michele Macca-
gno, attore originario di Pa-
derna, piccolo Comune poco
distante da Tortona, dove
Coppi scomparve il 2 gennaio
1960, e ancora più vicino a Ca-
stellania, dove il campione
nacque il 15 settembre 1919.
Per il centenario dalla sua na-
scita, il racconto della figura
di Coppi entra nei teatri. E sta-
to a Castellania, di fronte al
volto in lacrime del figlio Fau-
stino, nato in Messico dallare-
lazione con Giulia Occhini, la
celebre «Dama bianca», al
centro di una battaglia giudi-
ziaria che attirò le ire di Papa
Pio XII. L'opera poi è stata a
Matera e ha in programma al-
tre repliche. «Coppi — rac-
conta Maccagno — era una
persona abbastanza chiusa,
noi raccontiamo anche le sue
vittore nella vita, come con Ia
Dama Bianca, quando Coppi
vinse una causa per tutti noi».
Perché quella di Coppi è

una «affollata solitudine»?
«Gli scritti di Dino Buzzati e

Curzio Malaparte, inseriti nel
testo, parlano di un campione
solo, quando faceva le sue fu-

Teatro
Al Gobetti rivive
il mito di Coppi
di Paolo Morelli
a pagina 11

«Cerchiamo
l'uomo
Fausto Coppi
dietro
l'eroe tragico»
Maccagno porta il Campionissimo
sul palcoscenico del Teatro Gobetti

ghe in solitaria e nella vita.
Quando vinceva, così si narra,
poi andava a stare in albergo
da solo. E intanto aveva un fol-
to entourage intorno a lui».
Cosa sapeva di Coppi prima

Presentiamo
le sue vittorie
nella vita
e la sua grande
solitudine
di contadino
diventato icona

di questo spettacolo?
«Ho conosciuto il figlio

Faustino a maggio a Castella-
nia, nel nostro '`pre-debutto",
ma ne conosco i discendenti e
i racconti di chi ha vissuto da
quelle parti. Spieghiamo i
suoi silenzi, che sono gli stes-
si degli agricoltori e dei conta-
dini, di quel modo di vivere. E
strano pensare a un contadi-
no di queste zone che diventa
una sorta di icona».
Che cosa ha rappresentato

per l'Italia?
«Curzio Malaparte si inter-

rogò sulla novità portata da
Coppi, all'epoca considerato
in conflitto con Bartali. Se
quest'ultimo era un uomo di
fede, Coppi era più razionali-
sta. Per Malaparte al centro
della sua vita c'era l'uomo, il
suo fisico e i suoi muscoli. Si
diceva che fosse amato dalle
folle perché portava un con-
cetto molto moderno nella
sua preparazione fisica e mo-

rale, nel modo di concepire
sport e competizione».

Il pubblico come ha accolto
l'opera?

«Finiscono tutti in lacrime,
stiamo parlando di una per,
sona che tutti conoscono. E
un eroe tragico, che se n'è an-
dato per una diagnosi sciagu-
rata, una storia che prende e
fa vedere le cose da un altro
punto di vista».
In che modo?
«Gli scritti utilizzati danno

una visione non solo sportiva,
ma anche etica e culturale. Fa-
vetto ha cercato di andare ol-
tre, sia sullo sport, sia sul
campione-simbolo. Qui non
c'è la celebrazione delle gran-
di gesta, ma ci interessa capi-
re come l'essere umano si sia.
eticamente posto con il mon-
do. Siamo a teatro, che come
funzione sociale ha proprio
questo».

Paolo Morelli
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• Fausto Coppi
è nato
a Castellania,
in provincia
di Alessandria,
cento anni fa
(è morto
nel 1960)

• «Fausto
Coppi.
L'affollata
solitudine»
è scritto
da Gian Luca
Favetto,
che lo porta
sul palco
con l'attore
Michele
Maccagno
e il musicista
Fabio Barovero

• Lo
spettacolo
andrà in scena
da domani
fino al primo
dicembre al
Teatro Gobetti

• Biglietti
in vendita
a 28 euro,
ridotto a 25

Sul palco Michele Maccagno, 46 anni, in un momento dello spettacolo dedicato a Coppi
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