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Marco Martinelli Ubu 2013 per la miglior drammaturgia, con il suo "Pantani" 
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Chi ha ucciso Pantani? O meglio, chi lo ha portato a lasciarsi morire, solo e  disperato, a trentaquattro anni, dentro un 
residence della periferia riminese? Era il 14 febbraio del 2004. Lo spettacolo di Marco Martinelli è lo specchio limpido 
di una vicenda torbida e assume i toni di una tragedia, in tutto simile a quelle del teatro greche anche nella struttura; è 
un processo all’ Italia, al sistema e a coloro che con atti volontari e spietati hanno portato Marco Pantani ad 
abbandonarsi a quella fine. E’morto di vergogna. Lo ha ucciso la colata di silenzio dopo il tanto parlare, dopo il 
passaggio della macchina del fango. In scena tutto diviene chiaro e scandito con voci ferme: Marco è stato vittima del 
reame dell’intonaco, del sistema dei bari e dei baroni in un paese in cui si fatica a distinguere i complotti veri da quelli 
inventati.  Assorbo con rabbia ciò che sento e fisso una calla bianca che compare solitaria in un piccolo vaso, nel 
soggiorno di casa Pantani, ricostruito con sobrietà sul palcoscenico del Teatro Massimo. Il passaggio dalla calla allo 
sguardo di Ermanna Montanari è breve e doloroso. Lei è Tonina, l’eroica madre di Marco, colei che dal giorno della 
morte del figlio non ha mai smesso di pretendere giustizia. La Montanari, magistralmente, si presta alla litania dignitosa 
di quella madre, non volendone assimilare la fisicità ed i colori. Resta se stessa, i suoi capelli neri, separati da una riga 
lineare e ritirati dietro la nuca, contrastano con un abito rosso vermiglio, che ipnotizza, quanto la sua voce e la gestualità 
nervosa, ma avvolgente. Sono le piadine ed i tortelli di Tonina ad aver tirato su il campione, sono i ricordi vividi di 
questa donna a permetterci di conoscere meglio suo figlio: quel bambino che volava sulla sua bici da donna sgangherata 
nel lungomare di Cesenatico. La prima ‘vera’ bici a Marco la regalò nonno Sotero che, immediatamente, fiutò un 
talento raro: quella bici Marco se la portava a letto,  la lavava nella vasca di casa con il suo stesso bagnoschiuma, era 
arrivato a piazzarle delle catene artigianali sulle ruote per poter correre nei terreni ghiacciati. 
Il Pirata, soprannome che a Tonina non piaceva affatto, lo vediamo continuamente in scena da un wall che trasmette 
spezzoni della sua vita. E’ già lì al nostro ingresso in sala, con ancora i capelli folti, bimbo e poi uomo; nessuno lo 
interpreta e ciò è un bene, una scelta registica fortunata. Nella tragedia l’eroe viene solo evocato, ma non appare in 
scena. Suo padre Paolo, dignitoso e affabile come spesso i romagnoli sanno essere, ha il volto, il corpo e la voce di 
Luigi Dadina, perfetto nella scena, vicino alla Montanari. 
Con loro, prendono parte a questa veglia/processo/tragedia anche Michela Marangoni, nei panni di Manola -sorella di 
Marco-  Francesco Mormino che interpreta Philippe Brunel -giornalista franco-belga, amico di Pantani che ne scrisse 
una biografia inchiesta sulla quale si basa lo spettacolo- ed un versatile gruppo di attori che si alternano nei più disparati 
ruoli: amici intimi di Marco, compagni di squadra, procuratori sportivi, medici dell’anti-doping, giudici e Ministri della 
Repubblica. Plauso all'intera compagnia del “Teatro delle Albe”, a questi ultimi attori che si cimentano nel canto corale 
(altro rimando alla tragedia greca), in parti soliste e scandiscono all’ unisono passi cruciali del copione come a volerli 
far penetrare in testa a coloro che per troppi anni li hanno ignorati, consapevolmente. Pantani andava tanto veloce, in 
salita, per abbreviare la sua agonia e, forse, volle farla finita per lo stesso motivo, ormai inerme. 
Vittima di una lunga serie di incidenti e infortuni, dai quali riuscì a risollevarsi stoicamente, non resse alle persecuzioni: 
nel 1996 fu investito da un fuoristrada sulla Milano-Torino, in un percorso di gara sul quale avrebbe dovuto muoversi 
sicuro e nel 1999 fu fermato a Madonna di Campiglio per dei controlli precauzionali, durante il Giro d’Italia con 
addosso la maglia rosa. La densità del suo sangue, in ambedue le occasioni, era superiore al valore medio e questo gli 
costò due processi a Torino e a Trento. Venne poi dimostrato, però, che il primo prelievo era stato effettuato dopo una 
frattura e quindi falsato nei dieci punti di densità fuori dalla norma e che il secondo –due soli punti superiore al valore 
medio-  era stato effettuato  in un orario diverso da quello previsto. A quest’analisi Pantani avrebbe potuto sottrarsi per 
diritto ma, evidentemente, non aveva niente da nascondere. 
E’ indispensabile raccontare che in quegli anni Pantani fosse rappresentante dei corridori nella protesta contro il Coni 
che bersagliava continuamente il ciclismo con i controlli anti-doping ma evitava di “bucare’’ calciatori e piloti di 
Formula Uno, sport immuni nei quali circolavano enormi somme di denaro e sponsor importanti.  L’esame effettuato a 
Madonna di Campiglio, dopo pochi mesi, venne dichiarato nullo, Pantani era pulito ma ormai macchiato per sempre. 
  
Vittima sacrificale? Invidia? Vendetta?Scommesse clandestine della malavita? 
  
Vallanzasca arrivò a scrivere dal carcere, a Tonina, raccontandole che gli era stato proposto di scommettere sulla 
sconfitta di Marco -il più forte in quel momento- che veniva dato perdente da fonti autorevoli. Sconfitte, incidenti e 
analisi pilotate? Martinelli non fornisce risposte a questi interrogativi ma le vicende vengono narrate in scena, con 
precisione e serietà disarmanti, basandosi su dati documentati. Le risposte il pubblico se le dà da se condannando le 
approssimazioni, i testimoni non attendibili, la furia del circo-mediatico alimentato da gran parte della stampa che sputò 
sul codice deontologico e che non fece nulla per riabilitare quel “piccolo scalatore che veniva dal mare”.  L’unico dai 
tempi di Gimondi (’65) a conquistare Tour de France e Giro d’Italia nello stesso anno (‘98), l’unico capace di rialzarsi e 
vincere dopo fratture e operazioni, pedalando con una gamba più corta dell’atra e la sciatica permanente. 



Come ha dichiarato il regista Martinelli, Coni e Federcalcio hanno responsabilità pesanti a riguardo: occorreva un capro 
espiatorio, una la lapidazione collettiva. “Non riuscendo a distruggere i suoi persecutori Pantani ha  finito per 
distruggere se stesso”, figlio onesto di una famiglia umile e dai saldi principi: il romagnolo anarchico, ribelle quanto 
generoso con i suoi gregari. Viviamo tre ore e mezza di spettacolo: ogni minuto è necessario alla narrazione, 
affabulatoria e contemporaneamente documentaria, tutto ampiamente contestualizzato.  Nel wall ora non c’è più 
Pantani, ma l’Italia che faceva da sfondo alla sua vita e alle nostre, un vortice di immagini che non sembrano poi così 
vecchie: i buontemponi di Tangentopoli, il primo governo Berlusconi che promette un’Italia nuova e maleducata, le 
tette di Colpo Grosso, il denaro facile e la pubblicità. Una società che suicida i miti scomodi. 
Resta il sorriso di Marco, Paolo che accorcia il manubrio della sua bici, la bandana che Tonina gli regala. Resta la 
maglia della Mercatone Uno, Gimondi che alza il braccio del campione, lo sguardo paterno del suo primo ds Roncucci e 
i fan di Cesenatico con intonano “Romagna Mia”.  
“Ma Marco, ti metti la bandana per essere più veloce, più aerodinamico?” “Ma no! Fosse per quello mi sarei dovuto 
tagliare le orecchie” 
  


