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Il "Pantani" delle Albe, spettacolo politico ed etico  
Ricostruzione processuale e passionale del Pirata, contro i poteri forti ed occulti 
 

LASTRA A SIGNA – Ad un primo sguardo sembra che la scelta del 
Teatro delle Albe di affrontare la vicenda del loro corregionale “Pantani” 
sia molto lontana, distante, che esuli dal tipo di frequentazioni sceniche 
di Marco Martinelli, Ermanna Montanari e soci. Ad una prima lettura la 
sensazione è di allontanamento dopo aver seguito in queste ultime 
stagioni i loro appassionati “Sterminio”, chiusi nell’hangar della propria 
casa-solitudine-prigione, “Stranieri” con il mondo fuori a bussare e 
pulsare, il progetto Molière, con i ragazzini belgi, un ring dove scatenarsi 
e shakerare energie ed emozioni, i migranti in cerca di futuro nel fondo 
del Mediterraneo. Ed allora, dopo aver compiuto questo veloce e 
simbolico giro attorno alle Albe, si ritrova il Sole, il lampo, l’illuminazione 
che il sorriso di Martinelli, la sua serenità e serietà portano con sé nella 

condivisione di ogni progetto affrontato. Ed allora anche questo “Pantani”, lontano da facili vittimismi e patetici tentativi di 
esaltazione sportiva, riprende corpo ed un alto senso etico, quella giustizia che si sublima fino a diventare ricerca della 
verità, qualunque essa sia. 
Ed il campione delle due ruote (rievocato grazie alla madre Tonina,la Montanari, e padre, Luigi Dadina, stralci anche in 
un romagnolo che tocca corde emotive profonde) diventa simbolo e martire (scomparso nel 2004) del piccolo contro gli 
ingranaggi del Sistema, sensibile e ultimo frammento che si spana a contatto con acidi che non riesce a digerire, a 
controllare, a capire, minuzia contro leggi che si spandono e si perdono nelle responsabilità, scarica barili che non 
hanno più padri. Capire che Pantani siamo tutti noi, è questo il grimaldello. 
Uno spettacolo tutt’altro che sportivo (del Marco prima rosa e poi giallo poche immagini, più che altro da bambino, lo 
stesso sorriso ma più capelli in testa) ma prettamente politico. Un giornalista francese, amico del “Pirata”, a ricostruirne 
le vicende, specialmente giudiziarie. E ci dicono, e comprovano, che Pantani non è mai stato condannato per doping. E, 
successivamente, sempre assolto dalle accuse infamanti che lo avevano portato prima alla depressione e poi tra le 
braccia della cocaina. Non si è suicidato, lo hanno ucciso lasciandolo solo, defraudandolo non dei titoli sportivi ma della 
dignità. Dare del dopato ad un dopato non è poi questa grande offesa, ma offendere e ferite con la falsità più infamante 
un campione (non parliamo di Armstrong) lo svuota, lo prosciuga, lo annienta ed avvilisce, lo depaupera delle forze, lo 
rende inerte, immobile, impotente contro gli schiaffi della cronaca. Se il giornalismo non riesce in quello che sarebbe 
lecito aspettarsi, se la televisione corre soltanto dietro ad ipotesi urlate con più forza dai megafoni giusti, forse rimane 
soltanto il teatro ancora luogo vigile dove sentire alcune storie che altrimenti brucerebbero come carta straccia in 
memorie ingiallite. “Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli 
occhi allegri da italiani in gita”, la voce roca di Paolo Conte ci consola di nostalgia canaglia. “Quando si correva per 
rabbia o per amore”, spiega tra le pieghe della barba rossiccia il Capitano De Gregori ricordandoci Girardengo. 
Pantani uno che scattava in salita così finiva prima l’agonia. “C’è un’altra salita da fare per me, che sono fuggito subito”, 
il Gimondi di Ruggeri. “Sono un uomo in fuga dal nulla, in cerca di gloria ma forse neanche di quella. Sono un uomo in 
fuga da sempre, ma le mie urla non si sono spente”, il tracciato di Riccardo Maffoni. 
“Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po’ alla vita, devi sempre un po’ lottare, ma 
quando scendo dal sellino sento la malinconia”, gli Stadio dedicandogli “E mi alzo sui pedali”. “Un omino con le ruote 
contro tutto il mondo. Viene su dalla fatica muta e bianca che non cambia mai” Gino Paoli la cantava per Coppi. “E la 
vita va in fuga”, spinge sui rapporti Baccini. 
Pantani era Icaro che si è scottato. Uno che nato sul mare cercava forsennatamente le montagne. L’impossibile, per 
batterlo, per vincerlo. I poteri forti lo hanno voluto ricacciare nel pantano. Adesso è immortale. Abbiamo sempre più 
bisogno di eroi. Soprattutto quando questi sono “normali”. 
 
Tommaso Chimenti 


