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La tragedia di Marco Pantani, uno spettacolo del Teatro delle Albe 

di Massimo Marino - Controscene 
 
Ti aggredisce. Spiega. Ti fa viaggiare in un mondo che non c’è più. Ti rapisce. Ti indigna. Ti commuove. Il 
Pantani di Marco Martinelli e del Teatro delle Albe è uno spettacolo complesso, d’altri tempi, un atto 
d’amore verso il ciclismo degli eroi, degli uomini imprevedibili e sventurati capaci di scattare su tornanti 
sfiancanti, di cadere e rialzarsi, di sognare, perdersi e, troppo fragili, lasciarsi precipitare. Tre ore e mezzo di 
ricostruzione di fatti controversi e di emozioni, di lirica, epica e narrazioni che ci mettono a confronto con il 
nostro bisogno di miti e con la loro sfaccettata, esposta ambiguità (vedi la mia intervista su Doppiozero.com). 
L’eroe, Marco Pantani da Cesenatico, ciclista, maglia rosa al Giro e maglia gialla al Tour, accusato di doping e 
morto di disperazione in un grigio febbraio riminese, non appare mai in scena. 

	  

	  

Ne ricostruiscono la storia quelli che lo amarono o lo stimarono: la madre Tonina, un’Ermanna Montanari 
asciutta e penetrante come lama affilata nel dolore, il padre Paolo, indossato dal roccioso Luigi Dadina, la 
sorella Manola, l’asciutta Michela Marangoni, e poi il coro dei gregari, dei politici, degli amici, dei cronisti, 
dei maneggioni, dei medici, dei responsabili dell’antidoping e molti altri, recitati dai bravi Alessandro 
Argnani, Roberto Magnani, Laura Redaelli, Fagio, Francesco Catacchio. E il giornalista francese dai 
cui scritti ha preso le mosse Marco Martinelli per scrivere un testo teatrale di più di cento pagine e per comporre 
questo spettacolo dal grande respiro, Philippe Brunel, interpretato dall’attore italo-belga Francesco 
Mormino, che con voce dal bel timbro pastoso e con presenza delicatamente distaccata, ironica, fa da 
intelligente guida nei nodi di una storia intricata. E poi ci sono foto e video di repertorio del campione, da 
piccolo, da dilettante, nella vita privata, in alcune delle sue imprese più memorabili, e interviste a vecchi che lo 
conobbero e lo amarono, come il suo primo allenatore Pino Roncucci, che lo lanciò tra i dilettanti. 

 



Tonina 

Il pubblico entra mentre si proietta il filmato di una gara. A luci ancora accese irrompe in scena Tonina, la 
madre, resa da Ermanna Montanari una figura minuta, nervosa, ferita, gioosa nel ricordo del figlio amato, 
vestita del rosso della passione e del furore, che subito grida (trattenuta): andate via, andate via, me l’avete 
ammazzato, come fece la madre ai giornalisti durante i funerali. “Mi hanno ammazzato un figlio, mica un 
animale” ripete, inserendo espressioni in dialetto, con dolore trattenuto dalla rabbia. Spegne il video con le 
immagini o non lo guarda, mentre il padre inizia a rievocare una vocazione e una passione, quella di Marco, e lei 
gli va dietro ripercorrendo, a sprazzi, la storia di un bambino ribelle, che scappava appena poteva su una 
bicicletta, sul porto canale. E si inserisce il giornalista, l’Inquieto, quello che fa domande scomode, con 
interviste, con questioni, a dipanare i fili di capacità meravigliose e di sventure terribili, di incidenti che 
avrebbero fiaccato ogni volontà e che invece rafforzarono la voglia di lottare di un artista un tecnico un eroe 
della bicicletta come non si vedeva dai tempi di Bartali e di Coppi. 

I racconti, le memorie, sono interrotti da squarci lirici di un coro parlato, punteggiato da un certo punto in poi 
da canti a cappella romagnoli delle due voci femminili di Michela Marangoni e di Laura Redaelli e dalla 
fisarmonica di Simone Zanchini, che accompagna, contrappunta, si trasforma in organo cerimoniale, 
contrasta ironicamente diverse altre situazioni. La vicenda di Pantani si illumina con il racconto delle 
generazioni romagnole discese dalla montagna di fame verso la pianura e il mare, con il ritorno dell’eroe verso le 
altitudini, con le salite sudate, espugnate, con il ciclismo eroico contadino dei gregari… In contrasto sta l’Italia 
dello spettacolo e dei media, del successo dietro l’angolo: i “pantani” degli anni ’90, quegli altri miti che forse 
hanno ammazzato il campione e qualcosa di ognuno di noi. 

Cadute 

La prima parte dello spettacolo ricostruisce l’ascesa, difficile, di Marco; la seconda la caduta, con l’esclusione dal 
Giro, praticamente vinto, del 1999, come un criminale, per ematocrito alto e accusa, poi caduta, dopo processi 
farseschi con medici molièriani, di uso di sostanze dopanti (Epo). Rievoca i successivi tentativi di riprendere 
quota e gli ulteriori precipizi, fino alla cocaina, fino alle nebbie, al ghiaccio dell’anima di quella fine piena di 
ombre, a Rimini, nel 2004. 

Il testo si snoda meravigliosamente per intarsi e sbalzi, costruendo una vicenda incalzante, che chiama in causa 
le ipocrisie del sistema dello sport, che usa Pantani, il ribelle Pantani, pronto a capeggiare i ciclisti che non 
accettavano di farsi sforacchiare ogni giorno, come capro espiatorio per non colpire interessi più grossi, quelli di 
sport con ben altri giri d’affari come il calcio o la Formula uno. Il teatro sembra ritrovare, in questo spettacolo, le 
sue capacità di fascinazione affabulatoria e di discussione alta di problemi della società, una funzione 
immaginativa e una “politica”, di sonda problematica nei conflitti, nei delitti, nel rimosso della vita associata. 

 

 



Tragedia 

Chi ha letto il libro di Brunel (Gli ultimi giorni di Marco Pantani, Rizzoli) troverà lo spettacolo, 
probabilmente, meno ricco di chiaroscuri, meno penetrante in certe parti dell’analisi, per esempio quella sulla 
morte del ciclista, sugli ultimi tempi di deriva e di smarrimento, con intorno una sequela di loschi figuri, in una 
riviera romagnola dove “il vizio e la violenza sono la moneta corrente”, dove la disperazione e la solitudine sono 
il motore della trasgressione e la faccia ombrosa del divertimento per tutti. La stessa figura del campione 
apparirà a qualcuno, probabilmente, “santificata”, e lo stringente racconto a tratti meno dialettico e penetrante 
di quanto si sarebbe potuto. 

Ma Martinelli, ricorrendo principalmente alle testimonianze di chi amò Pantani, sceglie un’altra strada: quella 
della tragedia, che sale a poco a poco dai fatti, dai dati, dai ricordi. La tragedia di una terra, prima di tutto, 
tradita nei suoi valori umani da quello sviluppo fatto di stabilimenti balneari e discoteche, una Romagna che 
proprio Pantani infiamma con le sue imprese antiche, al di là del concepibile, con i suoi scatti insofferenti, 
anarchici, lunari, impensabili. Una tragedia romagnola, sanguigna, fatta di cadute e capacità di risollevarsi, 
opaca e luminosa. Una tragedia antica, in cui la forza e la purezza iniziale dell’eroe non bastano a vincere contro 
un destino che assume le beffarde e molto italiote sembianze di un sistema marcio, attento solo al profitto e non 
all’uomo. 

La madre, Tonina, col cuore ridotto a ghiaccio, bianco come la calla che sta su un tavolino in scena, come 
svuotata delle forze e portata dalla disperazione a combattere (contro chi lo infanga, e poi contro la droga e dopo 
la morte, per ricordarlo, con l’impegno a formare una squadra di bambini ciclisti), la madre è personaggio da 
tragedia greca, orbata del figlio, dell’eroe, offerto in impotente sacrificio, perché “non potendo distruggere i 
persecutori ha finito per distruggere se stesso”. 

È una liturgia, questo spettacolo, un meraviglioso canto funebre contro la società dell’apparire e del vendere. 
Con le sue volute incalzanti, verso la rovina e verso la consolazione inefficace della memoria, conquista, fa 
indignare e ricorda che abbiamo bisogno, ancora, di miti (e che essi sono sempre più fragili, più esposti, come 
noi). Fa di quell’omino, che si manifesta solo come immagine, come ombra fotografica nell’impianto scenico 
bello e essenziale disegnato da Alessandro Panzavolta di Orthographe, magari pensoso e sorridente 
davanti al mare come nel finale, con una ruota di bicicletta simile al primo oggetto trovato di Duchamp che gira, 
questo spettacolo fa di quel piccolo ciclista guascone dal cranio rasato, segnato dagli incidenti, con una gamba 
più corta dell’altra e col cuore potente, vittima e debole colpevole, una figura scolpita nelle contraddizioni del 
nostro presente.	  


