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Pantani: la tragedia narrata dal Teatro delle Albe 
 

Che il Teatro delle Albe sia sensibile a tematiche locali è 
stato evidente da subito, dagli esordi negli anni ottanta: lo 
testimoniano i lavori su Alcina e la ricerca dialettale di 
Ermanna Montanari, ma anche progetti come Romagna 
Africana, portata ad esempio di un nuovo teatro politico 
anche al convegno d'Ivrea. 
L'ultimo soggetto che ha destato l'interesse del drammaturgo 
e regista Marco Martinelli e della sopracitata interprete con 
cui lavora da tanti anni, è la morte di Marco Pantani, narrata 
in una duplice prospettiva: ciò che essa ha portato nella 
famiglia dell'atleta e ciò che ha spinto l'atleta in quella 
direzione. Da queste due riflessioni è nato Pantani, l'ultimo 
lavoro del gruppo ravennate, suddiviso in due parti piuttosto 
distinte, che rispecchiano proprio questi due effetti: quello 

della sua morte sulla vita dei suoi cari, e le pressioni di un ambiente spietato sulla sua scelta di non vivere. 
Inizialmente sembra di assistere ad una veglia funebre, nella quale la madre del defunto rievoca momenti della sua 
giovinezza, epoche spensierate che solo lei e pochi intimi possono ricordare (buffe e curiose le risse da ragazzino con i 
bolognesi che scendono in Romagna durante l'estate, "coi loro macchinoni e vestiti firmati e credono di farla da 
padroni"). Quando non è frenata dal marito, la donna si rivolge al pubblico e ai giornalisti in tono accusatorio, in preda 
ad un ronzio che dichiara più volte di avere in testa, come sintomo di forte rabbia. 
Nel tutto c'è un impalpabile velo di show televisivo, che durante la tragedia si sviluppa in maniera sempre più decisa ed 
evidente. E sì, si può parlare di tragedia, perché si narrano le vicende di un eroe, che non è incarnato in scena da nessun 
attore, ma che è protagonista e ispirazione della creazione, e al contempo destinatario del canto funebre. Di lui sono 
presenti, in gran numero, filmati e video, e sono tutto quello che rimane di lui, anche al di fuori della finzione. 
L'opzione della veglia offre anche la possibilità di inserire il progetto di una ricerca teatrale su Pantani in quell'evento, 
che è il rituale che hanno gli altri viventi, i sopravvissuti per tenerne viva la memoria, e allo stesso tempo aggiungervi 
delle stratificazioni: siano esse in forma di parole, di processione, di tragedia greca, come in questo caso. 
Ci si commuove, si sorride delle battute in dialetto romagnolo (lo stesso che per i ciclisti rappresentava, durante le gare, 
un codice per non farsi capire dagli avversari) e ci si spazientisce di fronte all'evidente ingiustizia subita dalla giovane 
vittima. Man mano che il tempo della scena scorre, gli interventi di famigliari e amici diventano sempre più scanditi dal 
ritmo imposto dal narratore-reporter, giornalista francese e amico di Pantani di cui ha scritto una biografia postuma. Ed 
è proprio su questo personaggio, o meglio nel taglio dei suoi interventi sul palco, in una posizione fissa, dietro leggio e 
microfono, che si costruisce l'aura televisiva della creazione di Martinelli e Montanari. È Brunel (interpretato davvero 
bene dall'attore belga Francesco Mormino) che interrompe, pone domande specifiche, ha addirittura pronto un 
collegamento via skype con uno dei primi allenatori del protagonista, che presto diventa per tutti 'Marco' (anche questo 
sulla scia della ricerca di empatia tipica di quei programmi TV di seconda serata, che indagano sulla miriade di vicende 
sospette che hanno avuto luogo in Italia). La reazione del pubblico conferma un coinvolgimento che sembra non tener 
conto della finzione: rispondono e borbottano, protestano o annuiscono come riflettendo a voce alta su un fatto di 
cronaca. 
Le due menti storiche del Teatro delle Albe sono riuscite in un'impresa davvero non scontata. Non che se ne dovesse 
dubitare, ma non è sempre detto che il pubblico sia pronto ad una ricerca che mescola l'indagine giornalistica con i cori 
della tragedia greca, la peculiare vocalità di Ermanna Montanari con le simulazioni di interviste e processi del mondo 
dello sport, il tutto all'interno della cornice del Teatro come il Comunale di Ferrara... eppure funziona! E molto bene! 
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