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SUCCESSO

In Francia è stato
clamoroso, spero che
Sgarbivenga a vederlO»

TEATROFRANCO PARENTI

«Violenta e seducente
Porto in scena
l’anima di Caravaggio»
Il regista e attore Cesare Capitani debutta
con la piéce che ha riempito le sale parigine

DAL BATTESIMO ALLA FINE

«Sul palco l’esistenza
tumultuosa di un uomo
che mi ricorda Pasolini»

Antonio Bozzo

«Mi farebbe piacere che
Sgarbivenisseavedere lo spet-
tacolo. L'ho cercato. Mihari-
sposto, attraverso l'ufficio
stampa, chepure lui porta Mi-
chelangeloMerisiin teatro. Lo
so. Pazienza, d'altronde io so-
no Davide, lui Golia». Non ri-
cordiamo a Cesare Capitani
che il piccolo Davide vinse;
perchénon c'è acrimonia nel-
le sue parole, si sente chegli
farebbedavveropiacere seVit-
torio Sgarbiapparisse al Paren-
ti. In una sera dal 21 al 26 no-
vembre, quando il regista e at-
tore Capitani (italiano, uscito
dalla prestigiosa scuoladel Pic-
colo, parigino da qualchean-
no) sarà in scenaconIo, Cara-
vaggio, ispirato al romanzo di
Dominique Fernandez La
course à l'abîme . L'abisso è la
vita tumultuosadel pittore na-
to aMilanonel 1571 - ma origi-
nario di un paesedella Berga-
masca, appunto Caravaggio -
emorto nel 1610, forseassassi-
nato, suunaspiaggia del litora-
le laziale, o a PortoErcole, an-
cora si dibatte sul luogo. Dal
battesimo alla fine, una storia
fatta di genialità artistica, fu-

gheneglistati italiani, protezio-
ni d'alto rango, frequentazioni
della canaglia, un omicidio, la
condanna amorte. «Michelan-
gelo Merisi è il prototipo del
genio sregolato,checonfonde
la vita con l'arte. Mihasempre
affascinato. Poi, letta la biogra-
fia romanzata di Fernandez,
hodeciso, nel 2010, di trarne

uno spettacolo: in francese,
per il Festival di Avignon», di-
ce Capitani. «In scena siamo
in due,io e Laetitia Favart. Lo
spettacolohagrandeforzavisi-
va, come se i quadri di Cara-
vaggio prendesserovita. Io ne

racconto latormentata genesi.
Al Parenti arrivo con la 480esi-
mareplica, la prima in Italia, e
voglio scoprire cosa significa
raccontareun genio della pit-
tura nella città natale». Cara-
vaggiouomodilaniato, creatu-
radegli eccessi. Somiglia aPa-
solini, dicono. «Sì,non èunri-
ferimento artificioso. È morto

suunaspiaggia, come Pasoli-
ni. E come il poeta di Casarsa,
eraomosessuale,o almenobi-
sessuale.Entrambi, poi, aveva-
no un rapporto stretto etutto
personaleconla Chiesa».Cara-
vaggio, ricorda Capitani, «ha
avutoun successoclamoroso
in Francia. Anchecon repliche
in italiano, a dispetto di chi

non ci credeva. C'è unaspiega-
zione: l'autore di dipinti im-
mortali, chemettono sullatela
la verità carnale del genere
umano- i suoi modelli erano
prostitute, ladri, assassini -, è
amato in Francia come pochi
altri artisti. È molto conosciuto
anchePasolini».

Non resta,suggeriamoaCa-
pitani, chefareuno spettacolo
suPasolini. «Perchéno? O su
Galileo, anch'egli idolo dei
francesi, che oltretutto visse
negli anni di Caravaggio. Pare
chei duesi siano incontrati».
La fragilità del violento Cara-
vaggiohaconquistato Capita-
ni, attratto da luci e ombre
dell'animo umano,chel'agget-
tivo «caravaggesco»ben de-
scrive. PeccatocheSgarbinon
facciaunsalto avedereil lavo-
roal Parenti, anchesenon so-
no esclusesorprese: lafamadi
spettacoloben fatto, rispetto-
sodi una lettura artistica che
tiene conto di analisi classiche
(quella di RobertoLonghi,su
tutte), potrebbetentareil criti-
copiù temuto. Giovedì23,per
chiama la cultura di Francia,
«Io, Caravaggio»andrà in sce-
nain versionefilologica, in lin-
guafrancese.
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