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L’ANTICIPAZIONE

«P
arte male». Questo pensò
fra sé e sé Francesco Totti
la prima sera che portò a
cena Ilary Blasi, sua futu-

ra moglie, al “Fungo” dell’Eur
(«era aperto solo quello») a bordo
della sua Ferrari e lei, scendendo,
«diede ’na botta con lo sportello
addosso al muretto». Il Capitano
oggirivelaalsuoalteregotvPietro
Castellitto: «’N’artro po’ l’ammaz-
zo»,maall’epoca fece fintadinien-
te, «porella...». La confessione av-
viene al tavolo della trattoria dove
Totti e l’attore29enne, che lo inter-
preta nell’attesisissima serie Spe-
ravodemorì prima inprogramma
su Sky e Now Tv a marzo, danno
vita ad alcuni siparietti: sapiente-
mente centellinati, servono a “ri-
scaldare” i fan in attesa dellames-

sainonda.
Di questa quarta anticipazione

fannoparteanche leprime imma-
ginidelset,acominciaredaquelle
diGretaScaranocheprestaad Ila-
ry sex appeal e grinta tutta roma-
na.Masi vedonoancheGianMar-
co Tognazzi nei panni di Luciano
Spalletti, ultimo (econflittuale) al-
lenatore della carriera del Capita-
no, Monica Guerritore e Giorgio
Colangeli che interpretano con vi-
gore e umanità i genitori di Totti,

FiorellaedEnzo (scomparsodi co-
vidtremesi fa),AntonioCassanoe
Daniele De Rossi impersonati ri-
spettivamentedaGabrielMontesi
eMarcoRossetti.

LO STRISCIONE
Speravo demorì prima (il titolo ri-
prende uno striscione comparso
all’Olimpico il 28 maggio 2017,
giorno dello struggente addio di
Totti al calcio giocato) è una serie
Sky Original, prodotta da Mario

Gianani per Wildside, del gruppo
Fremantle, con Capri Entertain-
ment di Virginia Valsecchi, The
New Life Company e Fremantle.
Tratta dall’opera Un Capitano di
Francesco Totti e Paolo Condò
(Rizzoli), ha la regia di Luca Ri-
buoli e la sceneggiatura firmata
da Stefano Bises, Michele Astori,
Maurizio Careddu. Protagonisti
sono gli ultimi due anni della vita
e della carriera del leggendario
n.10 della Roma, 27 anni con la

stessa maglia e 307 goal segnati.
Nell’interpretare la parte più atte-
sae impegnativadellasuapromet-
tente carriera, il giovane Castellit-
to aveva ricevuto la benedizione
del campione: «È tosta», gli aveva
dettoTotti,«macelapuoi fare».

GloriaSatta
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«S
criviamo come vivia-
mo.Acasanostravitae
scrittura sono
tutt’uno»: cosìRitaMo-
naldi, anche a nome di
FrancescoSorti,presen-

ta il lavoro incoppia, coppia legale e
coppia letteraria ora alla prova più
temerariadel loroconiugale labora-
torio di scrittura. Il Dante di Shake-
speare di Monaldi&Sorti, che esce
domani,èla ipoteticatrascrizionein
formadiromanzodellaprimaparte
diunatrilogiateatraleperduta,incui
il genio di Stratford narra la vita di
Dante intrecciandola con la trama
delsuocapolavoro,conle immagini
di Inferno,PurgatorioeParadiso.Sul
palcoscenico,eccoavventureedisav-
venture, tradimenti, lotte, in scena
l’infanziaelagiovinezzadelPoeta,la
morte della madre, l’incontro con
Beatrice, i rovesci famigliari e politi-
ci, le tentazioni del sesso, l’amicizia
conCavalcanti…Tuttoverooverosi-
mileinquestoprimoInferno,cuise-
guirannounPurgatorioeunParadi-
so, secondo un incalzante plot ro-
manzesco garantito dall’espediente
del manoscritto ritrovato che acco-
muna molta letteratura, da quella
“alta” al feuilleton. E con duecento
pagine di appendici, «stampella di
lunghericerchestoricheeletterarie»
cheèunaletturapiacevolissimaeun
approfondimento che si legge quasi
comeun racconto, illumina, spiega,

propone. «Con la penna di Shake-
speare abbiamo tentato di giungere
finlà,dovenessuno,senonlui,Som-
moSacerdotedellepassioniumane,
sarebbe potuto arrivare: a toccare
conmanolamentee ilcuoredelpa-
dre dell’intera civiltà occidentale»,
così RitaMonaldi che precisa come
solo il grandeBardopotevadarevo-
ce al Sommo Poeta. «Se avessimo
messoinboccaaDantelenostrepa-
role, saremmo caduti nel kitsch e
nell’improbabile.ADanteeBeatrice
servonolanobiltàe l’arguziadiAm-
leto,diEnricoV,diMacbeth».
Ma a proposito dell’attendibilità
romanzescarispettoaquellasto-
rica e filologica: c’è un episodio o
unafiguraounasituazioneincui
nel romanzo l’invenzione si sia
maggiormente scatenata, la-
sciandosi alle spalle ogni fonte,
ogni verso, ogni minimo riferi-
mentobibliografico?
Sorti: «Non accade mai. La nostra
immaginazione si scatena proprio
quandoc’è il dato storico reale, che

spiazzaesuggeriscesviluppi.Quan-
do scopri che l’Inquisizione confi-
scò le proprietà dei vicini di casa di
Dante, amici degli Alighieri; oppu-
re che il primo ritratto di Dante in
Inghilterra è stato stampato nella
cerchiaeditorialediShakespeare».
PaoloeFrancescaeRomeoeGiu-
lietta: c’è un’idea dell’amore che
lipuòaccostare?
S:«Cosìdiconoanchegli studiosidi
Shakespeare,chehannonotatonel-
leduecoppieunaconcezione simi-
le del romantic love: affrontano la
passione come una tragedia, ben
coscientidiciòchestannocommet-
tendo. Paolo e Francesca, infatti,
non dimentichiamolo, finiranno
dannati. È interessante, tra l’altro,
cheMontecchieCapuleticompaio-
no per la prima volta proprio nel
Purgatorio»
LaDivinaCommedia,cheèinter-
pretabilenell’epocadellacultura
manoscritta, lodiventaancorain
quella nostra di Internet e degli
algoritmi?
Monaldi: «L’Arte è immortale, an-
zi, di più, è eterna, e quindi è sem-
pre attuale: i capolavori sono sem-
pre esistiti in mente Dei, lassù da
qualcheparte.Gliautorinonfanno
altro che catturarli e portarli quag-
giùperi lettori.L’autorediuncapo-
lavoro immortale nonne è, in real-
tà, che l’amministratore. Se ne fos-
se davvero l’autore, il capolavoro

non sarebbe tale, bensì un mero
“apocrifo”, nel senso letterale del
termine».
LaCommediahaunalungatradi-
zione performativa che dal Tre-
cento porta fino a Benigni. Que-
stasuanaturahafavoritol’incon-
troconlapièceelisabettiana.
S: «Èuno degli aspetti diDante che
ci affascinati di più. La Commedia
(manonsiamonoi a scoprirlo) è fi-
glia anche dell’arte di strada, dei
guitti, del teatro popolare. E delle
sacre rappresentazioni medievali,

in cui il popolo recitava il rito della
PasquaodellaNatività.Perquestoi
dialoghi danteschi spesso hanno il
ritmodiunospettacoloteatrale».
E ilTrecento fiorentino si rispec-
chia non solo nella Commedia e
nei poeti stilnovisti, ma anche
nelle parole di Amleto o Lucre-
zia?
S: «Ciò che i nostri due grandi han-
no in comuneè l’orizzontemorale.
Daunapartel’inesorabileruotadel-
laFortuna, cherispondesoloaDio;
dall’altral’uomo,chedevelottareri-
nunciando ai vizi, ai peccati, alle
scelleratezze.Unconcettomoltovi-
vo e fecondo nel Medioevo. Non a
caso Shakespeare è stato ironica-
mente definito dagli inglesi “il no-
stropiùgrandescrittoremedioeva-
le”».
Rivistooggi, il docudramarealiz-
zato conAlbertazzi su Dante ap-
parebloccato inunacertamonu-
mentalità didattica, senza vero
racconto. È difficile raccontare
Dantecomefiction?
M:«Sì,perchédiDantetuttivorreb-
berovederelaCommedia,cheperò
dal punto di vista della trama è so-
stanzialmenteunagalleriadiperso-
naggi,senzalosviluppodell’Eneide
odell’Odissea.Noisperiamodiave-
re trovato la chiave narrativa giu-
sta».
Ora c’è la fiction che avrà come
base il vostro libro. Come prose-
gueilprogetto?
S:«Dopol’annunciodelprogetto, la
notizia è rimbalzata un po’ ovun-
que, ci hanno scritto perfino dal
Giappone. Sono arrivate proposte
di coproduzioneda vari produttori
tedeschi, tra cui quelli che hanno
partecipato al Nome della Rosa.
Danteèunagaranzia, enonhasca-
denza.Nonacaso, ilministroFran-
ceschini su Dante ha chiesto alla
Raidiprodurrequalcosa“dafarcir-
colare non solo in Italia ma nel
mondo”. Il nuovo direttore di Rai
Fiction,MariaPiaAmmirati,èdon-
nadi rarasensibilità letteraria:non
potremmo immaginare un capita-
no migliore per realizzare questa
impresa».

RenatoMinore

©RIPRODUZIONERISERVATA

GRETA SCARANO
PORTA SULLO SCHERMO
IL SEX APPEAL E LA
GRINTA TUTTA ROMANA
DELLA MOGLIE DEL
CAPITANO GIALLOROSSO

Totti, la vita che supera la fiction
e quella Ferrari rigata da Ilary Blasi

La coppia di scrittori parla del romanzo (in uscita domani) in cui immagina il Bardo che narra
la vita di Alighieri. «Il poeta e Beatrice hanno la nobiltà e l’arguzia di Amleto e di Macbeth»

«Il nostro Dante
con gli occhi
di Shakespeare»

A destra, Pietro Castellitto, 29 anni,
nel ruolo di Francesco Totti. A sinistra,
Greta Scarano, 34, nei panni di Ilary
Blasi. Sotto, Gian Marco Tognazzi, 53,
nel ruolo di Luciano Spalletti

«LA RAI HA ANNUNCIATO
CHE FARÀ UNA SERIE TV
DA QUESTO LIBRO:
CI SONO PRODUTTORI
TEDESCHI CHE VOGLIONO
ENTRARE NEL PROGETTO»

L’intervista
Monaldi & Sorti

FICTION SULLA FRACCI, AL VIA LE RIPRESE A ROMA

LE NUOVE IMMAGINI
DEGLI EPISODI IN ARRIVO
A MARZO SU SKY CON
CASTELLITTO JR. E GIAN
MARCO TOGNAZZI NEL
RUOLO DI SPALLETTI

MONALDI
& SORTI
Dante di
Shakespeare
SOLFERINO
544 pagine
20 euro

Sono iniziate aRomale ripresedi “Carla” con
AlessandraMastronardi (nella foto)nel ruolodiCarla
Fracci, il primo filmtv sulla vitadella grandeballerina
italiana.Dopo leprimesettimanedi ripreseaRomae
Orvieto, il set si sposteràaMilanoealTeatroallaScala.

Rita Monaldi, 55 anni, e
Francesco Sorti, 57, coppia
nell’arte come nella vita


