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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.	  
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Ceci n'est pas una recensione. Perché quando vedi i gabbiani vuol dire che hai sconfinato. Che sei fuori zona, almeno di 
un pezzo. E in giro per Ravenna, alle due di domenica pomeriggio, l'aria è perfettamente ferma e vuota e oltre ai 
gabbiani non c'è davvero niente, e nessuno. Ma in fondo è anche per questo che amo le pomeridiane: perché ti fanno 
entrare nelle città - le città minori, intendo - dalla porta di servizio. Le vie secondarie rilasciano profumi che non saprei 
attribuire a questa o quella pietanza, ma che sanno di pranzi domenicali, di case di nonni e di zie. È come stare seduti 
nel tinello, solo che c'è il freddo che ti morsica le guance, una città-tinello in cui hanno dimenticato aperta la finestra. I 
teatri, invece, finiscono per avere tutti lo stesso odore. Un po' come le stazioni. A diverso tasso di polverosità, d'accordo 
- che non sempre procede di pari passo con la veneranda età del luogo - ma c'è come un marchio di fabbrica olfattivo 
apposto su tutti quelli in cui sono passata. Sarà sempre per le finestre, che in questo caso mancano del tutto, o forse per 
la gente. Non so. 
(A proposito di gente, in realtà amo le pomeridiane anche per un altro motivo. Le abbonate ottuagenarie. Perlopiù 
donne, e in branco. Cappottino da messa domenicale, capelli candidi, borsetta stretta stretta sotto le dita. Inossidabilità 
garantita: sono abbonate, e in quanto tali si bevono tutto ciò che l'abbonamento passa. Inclusi spettacoli di quattro ore in 
lingua straniera con sovratitoli. Ma ammetto che hanno definitivamente conquistato la mia stima con Un tram che si 
chiama desiderio, passato lo scorso autunno allo Storchi di Modena. Quando, avvisate presumibilmente dalle amiche 
del turno abbonati serale, si sono presentate in platea equipaggiate di occhiali da sole presi in prestito da figli e nipoti, 
per contrastare i fastidiosissimi fari che dal palco puntavano verso il pubblico.) 
E poi c'è gente che invece proprio non sopporto, mescolata al consueto e variegato Oh-Pubblico!. 
Non saprei etichettarle, ma anche in questo caso - che sia coincidenza o statistica, chi lo sa - sono donne. Mezza età, 
voce fastidiosa. Esatto, quel timbro tendente all'acuto, un po' stonato, che finisce per far sembrare sprezzante qualsiasi 
affermazione. E puntualmente me le ritrovo a portata d'orecchio. 
"Certo che si capisce subito, è molto essenziale la scena, c'è solo il giglio e il divano. 
"Si vede che coi tagli alla cultura non possono permettersi tanto." 
"Però, vedi... c'è il giglio, il divano, il tavolino... è molto essenziale." 
E poi tornano a parlare di Ostermeier ad Avignone, dei Motus, di Giacobbo e di Ronconi. Il che fa - ahimé - supporre 
una certa dimestichezza col settore. 
E poi di nuovo del giglio, del divano e del tavolino, e dell'atmosfera da salotto si famiglia, e questo, e quello, e 
Nekrosius, e il Macbeth, e "non dirlo che porta jella", e "come?", e "ma non lo sai che porta jella?!", e poi- alla fine, e 
per fortuna – "Eccola." 
Non c'è sipario da aprire al Teatro Rasi, e allora semplicemente la Montanari entra, eccola lì. 
"Certo però che vestirsi di rosso..." 
Prego silenziosamente che le due tacciano, anche perché ci sono ancora le mezze luci in sala quando, vestita di rosso, si 
pianta in proscenio e ci spiana addosso l'indice. 
ANDATE VIA! 
Io salto sulla poltrona, ma anche le due bisbetiche accanto a me. 
E poi comincia, piano piano, la pendenza, la salita. 
Io le recensioni non le so fare, sai che novità, ma posso dire che dopo un po' te lo dimenticavi. Ti scordavi, quasi, che 
quell'uomo corpulento e pelato non era Paolo Pantani, ma un attore. E la ragazza con la camicia bianca e il gilet non è 
Manola, ma un'attrice, anche se ti sembra del tutto somigliante alla bambina nella foto proiettata sullo sfondo. E persino 
il giornalista che parla quell'italiano corretto che solo gli stranieri hanno, un po' sfumato di francese, ti ci vuole il foglio 
di sala per ricordarti che è sì francofono, ma non è un giornalista, e non è francese. Con la Montanari è più difficile, 
perché quell'immobilità luminosa è una cosa tutta sua, così come quel canto doppio che ha nella voce. È più difficile 
confondersi, credere che quella donna vestita di rosso sia Tonina, che di Marco Pantani è effettivamente la madre. In 
virtù di qualcosa che continua a sfuggirmi, la Montanari si porta addosso questo strano mantello oracolare che finisce 
per farla sembrare un archetipo, un simbolo vivido più che una persona. È un portavoce, e non solo quando ricalca le 
parole esatte dei colloqui. Mi riesce difficile dire "lei è Tonina", e persino "lei fa Tonina". In un certo senso ce la porta, 
questa Tonina, in un modo tutto suo.  
(e sempre in un modo tutto suo sta in scena, anche quando non fa niente, sta seduta composta sul divano come nel 
salotto buono di una casa non sua, perfettamente ferma, esattamente ferma. Per interi quarti d'ora non agisce, non parla, 
mentre lo spettacolo continua ad arrampicarsi, eppure riesce sempre ad infilarsi nel campo visivo. È una di quelle 
presenze sceniche talmente potenti da non riuscire a non guardarla troppo a lungo.) 
Io le recensioni non le so fare, e questa non è una recensione, ma qualcuno mi ha chiesto: com'è? 



Bello, mi vien da dire. Uno di quegli spettacoli che migliora col tempo. Rientra indubbiamente nel genere di teatro che 
mi piace, d'accordo, e allo stesso tempo diventa un problema quando la domanda è: "ti sei divertita?" 
Dir di no sembrerebbe una critica. Dir di sì, un'inesattezza. Non è una cosa da ridere, una cosa comica. Anzi, è una cosa 
che fa rabbia, che fai fatica a non buttare almeno mezza frase d'indignazione fra i denti, e non solo per questa specifica 
storia ma per tutte le altre che inevitabilmente urta e rianima nella memoria. Quella memoria che, come viene detto - 
anzi, cantato -, noi italiani abbiamo corta. Della lunga cantica dedicata al surreale paese in questione mi resta una 
definizione in particolare, il reame dell'intonaco, della passata di stucco ancor più che della colata di cemento, del 
tappeto sotto cui nascondere le cose, i fatti. Perché all'ennesimo nervo scoperto, come la vicenda di Pantani, rispondono 
in coro anche tutti gli altri silenzi italiani piccoli o grandi che siano, con molti morti o pochi o nessuno, con molto 
clamore o poco o nessuno. Che ti sembra retorico dire "il sistema", perché è impersonale e vago ed è una frase fatta, 
come i gregari dello spettacolo accusano i giornalisti, eppure si avverte ugualmente che non è tutto riducibile ad una 
sola persona, ad un solo colpevole. Se non altro perché la strategia della vittima sacrificale è la stessa adottata dal 
"sistema" - teniamo un istante il termine - o chi per esso, e quindi scorretta per principio.  
Teatro d'inchiesta, teatro civile, orazione civile, questo genere - ammettendo che sia un genere - s'è beccato sulla 
schiena una mezza dozzina di etichette almeno. Io sono stata abituata a un Paolini, a un Baliani, alle Albe stesse (quelle 
di Rumore di acque, ad esempio), e dentro questi margini un pochino sono di casa. Eppure mi trovo ancora e sempre in 
difficoltà davanti a quei: "t'è piaciuto?" e "ti sei divertita?". 
Posso dire che è ben fatto, che son tre ore ma non si sente, e che se proprio c'è da trovarci un difetto posso dire che certi 
punti andrebbero oliati meglio, sistemate le cerniere e i legami. E che forse non tutti sono al livello della Montanari (ma 
rispetto all'Avaro è stato fatto un salto di qualità non indifferente) (questo è sempre il parere di una che conta come il 
due di briscola, s'intende). 
Posso dire che alla fine le due signore inacidite accanto a me hanno applaudito a volontà, ma una ha commentato: 
"comunque son spettacoli che ti fanno venire una gran voglia di emigrare". Ma lo sa, signora, che non credo abbia 
ragione? 
Posso dire che alla fine ti vien voglia di uscire e dirla, questa cosa, e quasi speri che qualcuno provi a sfoderare qualcosa 
contro Pantani per metterti lì pure tu e attaccargli bottone e raccontare a spizzichi e morsi quell'altra storia, quell'altra 
verità. Non tanto per convincere ma per tirar fuori da sotto il tappeto, per rimettere in discussione. E considerando che 
l'ultima frase, letta dal passaporto di Pantani, dice "e tutti i ragazzi che mi credono devono parlare", direi che lo 
spettacolo ha centrato in pieno l'obiettivo. 
  
Infoteatro, visto che stavolta non ho visto l'ultima replica come al solito, ma una delle prime: lo spettacolo si chiama 
Pantani, di Marco Martinelli, ideazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, è una coproduzione Teatro delle 
Albe /Ravenna Teatro e le manège.mons – Scène Trasfrontalière de création et diffusion asbl (Belgio). Ermanna 
Montanari è Tonina, Luigi Dadina è Paolo Pantani, Michela Marangoni è Manola Pantani, Francesco Mormino è 
l'Inquieto, alias il giornalista che conduce idealmente l'inchiesta, Roberto Magnani, Alessandro Argnani, Laura 
Redaelli, Francesco Catacchio e Fagio si distribuiscono tutti gli altri personaggi, e infine la fisarmonica è quella di 
Simone Zanchini. In scena al Teatro Rasi di Ravenna fino al 2 dicembre 2012 (poi se ne va in tournée, cercatelo). 
E se volete una recensione fatta per bene,  c'è quella di Massimo Marino. 
P.s.: Non era un giglio, signora. Era una calla. Che può sembrare una cazzata, ma con la Montanari in scena, una calla è 
una calla, e ha un suo perché. "Con la nonna piantavamo le calle nei fossi, “quelli non sono di nessuno, dividono il 
nostro campo da quello del vicino”. Quei fiori bianchi li coltivavamo per bellezza, per lo stesso vento." 
  
  
[e poi c'è un'ultima cosa, un po' personale. Perché questo spettacolo l'avrei visto comunque, essendo affezionata ai 
lavori del Teatro delle Albe. Ma forse l'avrei vissuto in modo un poco diverso se qualche settimana fa una persona non 
mi avesse parlato di Pantani. A voce bassa, coperta dalla musica, in una stanza con troppe sigarette fumate nell'aria, con 
gli occhi lontani e un po' smarriti. Ecco, forse l'avrei visto comunque, ma forse senza l'impressione di quel fumo avrei 
avuto gli occhi un po' meno lucidi in certi punti dello spettacolo. Tutto qui, ci tenevo a dirlo.] 
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Due giorni a Ravenna, tra Pantani e Traviata 
di Andrea Porcheddu 
 
 
Il problema di Ravenna è arrivarci. E girarci in macchina. La circolazione è ancora bizantina: elegante, ma 
difficile da decrittare. Punti a una direzione e immancabilmente ti trovi ad andare nella direzione opposta. Ma 
se superi le rotonde, i sensi unici, le telecamere della Ztl, il più è fatto. Si trova anche parcheggio, volendo, 
addirittura vicino al teatro. 
Perché la vita teatrale di questa città – che si può definire, come usava un tempo, “ridente” –, è davvero 
speciale. Da anni, infatti, Ravenna è fucina di creatività: e in un weekend novembrino si possono vedere due 
spettacoli davvero interessanti. 
A Ravenna lavora una delle grandi compagnie di prosa italiane, il Teatro delle Albe, che Marco Martinelli e 
Ermanna Montanari, con altri, hanno fondato negli anni Ottanta. Gruppo storico della ricerca italiana, quasi 
una “famiglia” all’antica, che si è fatta artefice di alcuni memorabili spettacoli, capaci di segnare la storia 
recente della scena nazionale. Se all’inizio del loro percorso le Albe avevano incontrato significativamente 
culture e teatralità “altre”, segnatamente quelle africane, poi nel tempo il lavoro di Martinelli e Montanari ha 
coniugato tensioni e pulsioni diverse. Da un lato una apertura all’adolescenza, l’età inquieta per eccellenza: 
con percorsi formativi e teatrali della cosiddetta Non-Scuola, prima nell’area del ravennate (e da qui sono nati 
anche nuovi gruppi), poi in altre realtà sociali, anche difficili, come Scampia. Dall’altro una sistematica 
indagine sull’attore, e sulle tecniche vocali, perseguito meticolosamente dalla Montanari anche attraverso 
partiture di non immediato accesso. Il tutto rafforzato da scritture originali, o riscritture di classici, spesso dal 
sapore terrigno, ma anche stralunate, ironiche, caustiche, sempre di grande felicità e (apparente) facilità. Il 
tessuto drammaturgico delle Albe è un raffinato gioco di scatole cinesi, che si aprono su profondità e sensi 
diversi, che non escludono, mai, una feroce analisi del presente e della nostra Italia squallidina e sguaiatella. 
In questo percorso ben si colloca Pantani, il nuovo lavoro che il gruppo ravennate ha dedicato al grande 
protagonista del ciclismo. Pantani è un’icona, ma anche un archetipo della Romagna. Lo scalatore che viene 
dal mare, testardo, scontroso, rivoluzionario: Pantani è stato vittima di una terribile accusa, su cui non è mai 
stata fatta davvero chiarezza. Le Albe affrontano la sua storia umana e sportiva collocandola in un’epica 
brechtiana, ne fanno un canto sospeso tra cronaca e mito. Lo spettatore si trova di fronte uno spazio 
complesso: un salottino borghese sulla destra, regno di Tonina e Paolo, i genitori di quello che sarà chiamato 
il Pirata. E infatti proprio dall’infanzia del ciclista parte questo spettacolo che, in oltre tre ore, assume i toni 
dell’inchiesta giornalista, con tanto di video, e il respiro ampio di songs alla Kurt Weill, declinate in dialetto 
romagnolo, sulle note di una immancabile fisarmonica. Tra gregari e scalate, trionfi e terribili incidenti, la 
vicenda di Pantani ha il suo punto di non ritorno a Madonna di Campiglio, nel Giro del 1999: con l’arresto 
per un valore eccessivo nell’ematocrito, circondato da mille carabinieri e da tv implacabili. Il mostro sbattuto 
in prima pagina, paradigma di un male da debellare, da un’Italia che dal 94 in poi avrebbe cambiato parole 
d’ordine, avrebbe imbracciato nuovi sogni e nuove aspettative, invocando una “caduta degli dei” per far 
spazio a nuove, ridanciane, divinità. Martinelli va a fondo, attraversando dubbi e incertezze, dando spesso la 
parola a Tonina che, con aspra schiettezza e con amore, racconta il suo punto di vista: nella folgorante 
intepretazione di Ermanna Montanari, Tonina si muta, senza retorica, quasi in una madre coraggio, 
immediata diretta sfrontata e umile. La posizione, sullo scandalo che travolse il ciclista, è chiara: dallo 
spettacolo, Pantani esce non come oscuro artefice di reiterate “frodi sportive” ma come vittima di un 
ambiente, di un mondo politico e sportivo senza scrupoli. Pantani, allora, diventa un grande affresco, in cui 
la bicicletta è il simbolo di fatica, riscatto, orgoglio e dignità di un popolo e di una intera regione. Un eroe 
antico, allora, come quella Romagna che ancora si stringe nel ricordo del suo campione. 



E popolare è anche l’omaggio che Ravenna dedica a Giuseppe Verdi, in previsione del centenario della 
nascita. Al Teatro Alighieri, è andata in scena, a ritmi indiavolati, la trilogia popolare del grande 
compositore: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata. Progetto dunque articolatissimo, curato nei minimi 
dettagli. Manifestazione di respiro internazionale, che ogni estate muta la città in un crocevia dove suoni, 
musiche e artisti di tutto il mondo si incontrano, il Ravenna Festival si deve al genio e alla instancabilità di 
Riccardo Muti e di sua moglie, la regista Cristina Mazzavillani, che con entusiasmo lo presiede dall’anno 
di fondazione, il 1990. 
La “Trilogia d’autunno”, allora, è stata una specie di intensa propaggine, un tour de force, una bella follia 
produttiva e artistica: i tre titoli verdiani più noti e amati dal pubblico, messi in scena uno dopo l’altro, 
alternandosi giorno dopo giorno. 
Come sempre, in buca, i giovanissimi e determinati componenti dell’orchestra “Cherubini”, scintillanti e 
poetici, capaci di sussurrare come parole d’amore appena percettibili o di gridare di dolori e disperazione 
antica. Guidati con sapienza da Nicola Paszkowski, i giovani della “Cherubini” danno conferma di qualità e 
maturità artistica. L’opera che ci è toccata in sorte nel weekend ravennate è proprio La Traviata, a chiusura 
del trittico. La regia di Cristina Mazzavillani Muti si gioca in un unico ambiente scenografico per le tre opere, 
suggestivo e funzionale per la sua apertura a una contemporaneità senza tempo. Lo spazio è composto da 
enormi pareti-specchio mobili, che possono apparire deformanti e claustrofobici interni o scintillanti finestre 
sulla Parigi di Violetta e Alfredo, anche grazie alle superbe luci di Vincent Longuemare. La storia eterna e 
bellissima di Traviata, tratta come si sa dalla Dama delle Camelie di Dumas, diventa allora una allegoria, una 
metafora straziante di amori mai vissuti. Violetta si specchia in mille riflessi femminili, si moltiplica in altre 
donne che la seguono e che moltiplicano il suo essere. 
La sua vita è passione, inseguita con dedizione totale, fino alla morte. Ma attorno a lei ci sono uomini ottusi, 
miopi o approfittatori: Alfredo è un ragazzotto irrascibile, il vecchio Germont un violento. Gli altri,sono solo 
contorno, effervescente ed evanescente come le notti di Parigi. Ma Violetta è una donna vera, che ama 
nonostante tutto. Lo spettacolo è agile, tagliente, aguzzo eppure mantiente salde le corde melodrammatiche, 
commoventi. Monica Tarone è splendida nel ruolo di Violetta Valéry: seducente, sentimentale, coraggiosa. 
Ha toni e doti d’attrice notevoli. Accanto a lei, l’Alfredo di Bulent Bezduz ha forza e intensità, pur non 
eccellendo particolarmente. Ma la vera sorpresa è il vecchio Germont, interpretato da Simone Piazzola: un 
ragazzone (è il caso di dirlo, classe 1985) che ha spessore drammatico, presenza scenica, timbro di qualità. Il 
pubblico dell’Alighieri tributa calorosi applausi, anche a scena aperta. Una bella festa della musica, insomma: 
popolare e di alta qualità, come certo sarebbe piaciuto al vecchio Verdi. 
Poi, ancora canticchiando “Amami Alfredo” si esce dal teatro e si recupera la macchina. Tre o quattrocento 
rotonde, poi si può imboccare l’autostrada. 
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Pantani          

 
 

Pantani. Non serve altro. Basta il suo nome per riecheggiare anni di splendore assoluto e di 
caduta inarrestabile. Basta il suo nome per riecheggiare ferite di un uomo non ancora emarginate 
neanche dopo la sua morte. 
Lo vedete in questa foto. Lui, dietro la ruota di una bici con i raggi che lo frammentano come se la 
sua immagine venisse trasmessa attraverso un vetro rotto. 
Con Pantani l'Italia di quegli ultimi anni del 1900 si è appassionata a questo romagnolo 
mingherlino con le orecchie a sventola, a lui che scalava come se niente fosse, che sentiva la 
strada come se respirasse, a lui che era un violinista della bicicletta, il suo Stradivari. 
Pantani viene dalla Romagna, è uno dei suoi figli. In lui c'era la Romagna, non quella di adesso 
però bensì quella Romagna arcaica, quella terra che sa di terra. 
Lui era un romagnolaccio, il bambino vecchio come è stato chiamato da Gianni Mura, ma non nel 
senso di un bambino invecchiato prima del solito bensì di un bambino che aveva tanti anni. 
Ed è a lui che è dedicato in tutto e per tutto l'ultimo spettacolo della compagnia ravennate, il Teatro 
delle Albe con un titolo che non lascia incertezze ovvero Pantani perché non serve altro così come 
non c'è un attore che lo impersona. A che servirebbe? Cosa aggiungerebbe? Marco Pantani è il 
protagonista che non compare come qualcosa di fisico, ma è lì attraverso le parole, le foto e le 
immagini video. Appena si entra vediamo subito su uno schermo immagini di Pantani in bicicletta. 
Assistiamo a questi momenti quando compare lei Ermanna Montanari vestita con maglia e gonna 
rosse. Ha i capelli legati e la sua figura sembra composta eppure la sua presenza è in qualche 
modo minacciosa: lei interpreta Tonina Pantani, la madre di Marco mentre Luigi Dadina interpreta 
Paolo Pantani, il padre. Solo Tonina è tinta di sanguigno mentre la poltrona che padroneggia il 
palco e gli abiti del padre sono di colore terroso quasi a voler riecheggiare la terra della Romagna. 
I due attori sono tra i co-fondatori della compagnia (gli altri sono Marco Martinelli, regista e 
drammaturgo, e Marcella Nonni, direttrice organizzativa di Ravenna Teatro) e qui portano alla luce 
una storia non archiviata perché quello che viene raccontato qui è la lotta continua della ricerca 
della verità sulla morte di Pantani che i suoi genitori portano avanti dal 2004 ovvero da quando 
Marco è deceduto in quel residence di Rimini il giorno di San Valentino. 
Come loro compagno in questo spettacolo, che potrebbe quasi rappresentare un processo, c'è 



L'Inquieto (interpretato da Francesco Mormino) ispirato alla figura del giornalista Philippe Brunel 
autore de Gli ultimi giorni di Marco Pantani (ed.Rizzoli). 
Gli attori giovani della compagnia (Alessandro Argnani, Roberto Magnani, Michela Marangoni, 
Laura Redaelli) più due comparsate compongono il quadro finale per raccontare una storia che 
non parla solo di Pantani, ma anche del meccanismo dei mass-media, del "sbatti il mostro in prima 
pagina" anche se uno viene assolto, del clamore e delle chiacchiere da bar. Come dice L'Inquieto, 
i sacrifici umani non sono solamente un retaggio del passato. Anche in questi anni "civili" si 
effettua ancora la pratica di inseguire il capro espiatorio per sentirsi puliti. Ma lo spettacolo non è 
solo questo perché ci viene raccontata la storia di Marco Pantani, dall'inizio, da quando era un 
bambino e faceva le sue prime scorribande in bicicletta sfidando persone più grandi di lui. Già da 
ragazzino si capì la sua voglia di perfezione come un liutaio che cerca di costruire un violino 
dall'armonia perfetta. Ci sono foto di lui che appartengono ad un album di famiglia e così noi 
spettatori, additati all'inizio come colpevoli da Tonina Pantani e poi rassicurata da suo marito 
dicendo che sono venuti apposta ad ascoltare, diventiamo dei testimoni quindi per chi assiste è 
quasi impossibile non provare empatia per quei genitori che desiderano sapere la verità e come lo 
si prova per gli attori automaticamente le emozioni si dirigono a quelli veri. Si ripercorrono le sue 
vittorie, ma anche le sue sconfitte. Si cerca di far capire alla maggioranza dei spettatori, profana 
sul ciclismo, cosa sia questo mondo. Niente va tralasciato neanche i nomi che vengono detti 
chiaro e tondo, nomi che suggellano telefonate nascoste, macchinazioni non ancora comprese 
perché il caso Pantani, se così vogliamo chiamarlo, non è chiuso anche se lo vogliono far 
sembrare in questa maniera e certe rivelazioni che avrebbero potuto dargli pace, almeno dopo la 
sua morte, come il fatto che il midollo osseo era intatto (e se si sottoponeva veramente all'Epo ciò 
non avveniva) non hanno avuto il loro spazio. Vengono raccontati anche i suoi ultimi dove lui, 
ormai solo senza più la bici, trova il sollievo con la "sostanza". Lo spettacolo è suddiviso in due 
tempi e in totale dura 3 ore e 20 minuti compreso l'intervallo, ma quello che può sembrare come 
un'eternità alla fine scivola via come un soffio perché lo spettacolo riesce a combinare la tragedia 
con momenti di spirito, l'inchiesta giornalistica con l'emozione. Insomma posso dire che solo dei 
romagnoli potevano raccontare la storia di Pantani senza farla passare per un racconto privo di 
personalità che il rischio è quello di scadere ovviamente nel banale e invece inserisce anche canti 
romagnoli raccontando poi l'Italia intera poiché da quel fatidico 1994 non siamo usciti, da 
quell'anno nel quale è stato effettuato quel "colpo grosso" dove ormai non c'è più bisogno di 
sognare: i sogni li si comprano adesso. 
Dei romagnoli cercano di restituire la dignità di Marco Pantani agli italiani continuando così quella 
lotta che per i suoi genitori è una missione e alla fine con quella ruota di Duchamp e le immagini 
video, l'unico acceso da Tonina che prima non li guardava e li spegneva, di un Pantani sorridente 
davanti al suo mare di Cesenatico, a noi spettatori rimane qualcosa e credo che quelli che anni 
prima lo inneggiavano per poi dargli del Traditore! del Dopato! verranno toccati dal vivo da questo 
spettacolo e a me, piano piano, prendeva spazio che anche la cantante Mia Martini ha bisogno di 
questa giustizia. 
E Pantani va ricordato quando era sulla bicicletta perché la strada era il suo palcoscenico. Ti 
poteva incantare anche se non avevi mai seguito il ciclismo, ti ammaliava per quella mancanza di 
calcolo che all'inizio ti sembrava pazzia, per quella passione che sprigionava e sapevi, come 
succede allo spettatore con l'attore, di poter condividere tutto con lui persino il respiro anche se nel 
caso di Pantani era filtrato dallo schermo televisivo. Ma non importava perché Pantani era di carne 
e lo si sentiva fino in fondo.	  
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PANTANI	  
C'è chi scrive bellissime storie 'vergando' un foglio bianco con parole cui altri 
daranno voce e corpo e chi lo fa montando una leggera bicicletta e scavallando 
montagne e colli. Così Marco Martinelli e Marco Pantani si sono incontrati, forse 
inevitabilmente, sulle strade che dalla comune Romagna si irradiano verso il mondo. 
“De te fabula narratur” si potrebbe dire, ed in effetti il “Pantani”di Martinelli e della 
Montanari parla ai e dei nostri giorni che hanno divorato e ancora divorano con 
crudeltà l'uomo che scriveva storie con la sua bicicletta.   
Ci parla, con una sintassi che viaggia con abile mano tra il teatro inchiesta, quello di 
Luigi Squarzina per intenderci, ed il migliore giornalismo investigativo, sicuro e 
anche crudo nelle sue fonti e nelle sue testimonianze, di un sistema che espelle la 
fantasia e l'indipendenza di giudizio quando non sono funzionali agli interessi che 
contano. Il sistema del ciascuno a suo posto che non riguarda solo Pantani ma 
ognuno di noi anche quando volgiamo altrove lo sguardo. Ma, proprio a partire da 
questo e lasciando trapelare ed emergere tra le righe secche dell'inchiesta che cerca 
la verità la poesia che è anelito di sincerità, parla a qualcosa e ci parla di qualcosa di 
più universale e metafisico, prima e oltre ogni cronaca e ogni contemporaneità. La 
drammaturgia rinnova così nell'alfabeto della modernità la tragedia dell'esistenza, 
del contrasto tra individualità e legge, tra libertà e potere, narrando anche e 
soprattutto le più intimamente nascoste modalità con cui l'organismo sociale 
individua ed espelle il male. Marco Pantani si fa così, proprio nel centro della sua 
esistenza concreta e singolare, metafora sofferente, piegato come il Christus 
Patiens tra i soldati mentre a Madonna di Campiglio nel maggio 1999 viene 
trascinato fuori dal suo albergo, prima stazione di una crudele via crucis laica. Nuovo 
e contemporaneo 'capro espiatorio' in cui la Società metabolizza il proprio peccato 
ed esercita la violenza della punizione definitiva protetta da ogni senso di colpa. 
 Perchè, come scrive Renè Girard appunto ne Il Capro Espiatorio, “la cultura umana 
è votata alla dissimulazione perpetua delle proprie origini nella violenza collettiva”, 
così che “i persecutori credono sempre nell'eccellenza della loro causa, ma in realtà 
odiano senza causa”. 
 Ma è anche una tragedia 'moderna' e come tale, e questo forse fa ancora più male, 
esercitata da personaggi modesti e volgari che celano interessi molto poco nobili, in 
cui il denaro è matrice e pietra di paragone 'capitalista', ed è una tragedia alimentata 
dall'invidia, sentimento anch'esso involgarito e instillato a piene mani in una Società, 
ormai di tutti gregari, confusa ed esasperata di cui il 'peloton' ciclistico si fa qui 
potente e chiarissima simbologia, una Società piegata ed indifesa ormai contro ogni 
incursione di un potere triste e assai poco divino.    
È una società la nostra che esercita ancora la violenza sul capro espiatorio ma quasi 
meccanicamente, avendo perso col tempo la consapevolezza del proprio peccato, e  



 
 
 
 
senza consapevolezza non vi può essere elaborazione e redenzione. Resta la 
violenza cieca che si alimenta da sé. Il Pantani di Martinelli ne è simbolo anche per 
l'incapacità della Società, sia quella chiusa del suo ciclismo, che quella della 
comunicazione, di riconoscere, nonostante le evidenze che Martinelli propone senza 
pausa, l'errore e l'orrore e dunque il processo che ha portato alla morte di Marco 
Pantani. Riconoscere il proprio errore è il primo passo per riconoscere che il peccato 
è dentro di noi, ineludibile comunque come l'altro grande rimosso della nostra 
contemporaneità, la morte, ma anche ormai peso insopportabilmente spaventoso 
perchè senza profondità o religione. Resta in tutto questo e sotto tutto questo, e 
talora erutta quasi suo malgrado coi vapori forti della scrittura di Martinelli, la forza di 
una donna che non ha perso il contatto con il suo corpo e con la concretezza del suo 
mondo, ed è in viaggio per recuperare il figlio e non avrà pace finchè lui non  avrà la 
sepoltura, sacra ed etica insieme, che merita. Tutto questo senza trasfigurare Marco 
Pantani o la madre e il padre e tutto il suo mondo, che restano un ciclista e la cuoca 
di Piadine sul lumgomare di Cesenatico, senza traslare intellettualisticamente questo 
mondo di radici ancora salde e con una lingua forte e sonora come il rimbombo di un 
tuono, ma proprio rappresentandolo come è e distillandone una poesia che le 
appartiene e che non possiamo o dobbiamo derubare, pena il perderla. Per lei e per 
il figlio perduto, per la sua ostinazione e per la testardaggine della drammaturgia, ci 
piace ricordare le parole di una altra via crucis, dal sanguinetiano “Passaggio”:  
“e tu, prigioniera, nel tuo ordinato silenzio!. 
 (wie tot?)   
tu: come 
 morta: 
 perchè in noi è l'ordine; e in te, l'ordine, se resisti;  
(in silenzio,  adesso);   
e sia lodato, adesso, il nostro ordine, dio!   
E poi: ssst! 
 
“PANTANI” è in cartellone al Teatro Rasi di Ravenna fino al 2 dicembre è ha visto la 
sua prima extra-abbonamento il 27 novembre. Ideato da Marco Martinelli ed 
Ermanna Montanari è scritto da Marco Martinelli che lo dirige. In scena Ermanna 
Montanari, una straordinaria madre di Pantani capace di interpretarla senza essere 
invasiva fino a sostituirne personalità e poesia. Con lei Luigi Dadina, il padre intenso 
e convinto, e Alessandro Argnani, Roberto Magnani, Michela Marangoni, Francesco 
Mormino, Laura Redaelli e gli incursori Francesco Cataccio e Fagio. Bravi, è inutile 
ripeterlo, e capaci di animare con sincerità i vari personaggi che la vicenda 
esistenziale di Marco Pantani incontra e che la vicenda drammaturgica di Marco 
Martinelli registra.   
Produzione del Teatro delle Albe in collaborazione internazionale, vede tantissimi 
contributi che non possiamo riportare integralmente ma che apprezziamo 
comunque.  Applausi anche commossi a fine rappresentazione. 
 
Maria Dolores Pesce 





 
Il sogno atroce di Pantani        2 dicembre 2012 
Renato Palazzi 
 
Pur essendo lo spettacolo interamente dedicato a celebrarne il mito, la figura di Marco Pantani non appare 
mai direttamente in scena. È presente grazie a immagini video, spezzoni di programmi televisivi, vecchie 
foto, ma non c'è un personaggio che lo incarni fisicamente. Come in una tragedia greca, l'eroe morto non 
viene mostrato, viene solo evocato attraverso il lamento funebre dei sopravvissuti: da un lato i genitori e la 
sorella, dall'altro il giornalista francese che ha scritto un libro su di lui, i compagni di squadra, gli amici. In 
mezzo, un suonatore di fisarmonica e un coro forse in verità più brechtiano che eminentemente tragico. 
Le parole dei primi, del padre Paolo e della veemente mamma Tonina, una furia incontenibile in perenne 
attesa di una giustizia riparatrice, fanno rivivere il Pantani per certi versi "privato", quello degli affetti 
famigliari, dei sogni giovanili e delle atroci delusioni. Le testimonianze dei secondi compongono un denso 
affresco a metà fra un puntiglioso teatro-documento e una sorta di intricato romanzo giallo, il resoconto – un 
po' recitato e un po' detto al microfono – di una storia enigmatica, punteggiata di oscure minacce, di interessi 
inconfessati, di indizi di un possibile complotto. 
Accusato, senza prove, di far uso di sostanze illecite, infangato da test che si riveleranno inaffidabili, il 
campione che la mattina del 5 giugno 1999, a Madonna di Campiglio, prossimo a vincere il suo secondo 
Giro d'Italia, viene portato via dai carabinieri come un delinquente comune, appare per molti aspetti una 
vittima sacrificale. È la vendetta di un sistema di potere che lo punisce per avere fatto da portavoce alla 
rabbia dei colleghi, vessati dai controlli antidoping? È la ritorsione di un ambiente invidioso della sua forza? 
È un atto della malavita organizzata, legato al giro delle scommesse clandestine? 
Marco Martinelli, autore del testo allestito col Teatro delle Albe, non fornisce risposte a questi interrogativi. 
Il suo non vuole essere uno spettacolo di denuncia su specifiche colpe, d'altronde sorprendentemente estese e 
ramificate, ma piuttosto un inquieto spaccato dell'Italia di quegli anni, la metafora – colta attraverso un 
episodio altamente emblematico, come spesso lo sono le vicende dello sport – di un costume nazionale che 
di fatto non è cambiato: anche qui c'è in azione un circo mediatico-giudiziario che non si ferma di fronte a 
nulla, testimoni inattendibili, approssimazioni, sentenze di riabilitazione che non hanno mai lo stesso risalto 
delle condanne. 
Quello che ne viene fuori è il ritratto di una società volubile, inutilmente feroce, lesta a creare i propri idoli 
tanto quanto ad accanirsi su di essi, sottilmente contrapposta a una Romagna dalle salde radici contadine, 
personificata con vigore da Luigi Dadina, il padre-sostenitore, e soprattutto da Ermanna Montanari, la 
madre-vestale del ricordo, che ricorre sovente, in questo caso, agli insondabili echi atavici del dialetto. Su 
tutto, però, sembra alla fine prevalere comunque il respiro epico delle imprese di questo piccolo "scalatore 
che veniva dal mare", la cui parabola umana è tale da coinvolgere anche chi non sa proprio nulla di ciclismo. 
 
Pantani, scritto e diretto da Marco Martinelli, Ravenna, Teatro Rasi, oggi ultima replica 
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Marco	  Pantani,	  mito	  del	  ciclismo	  e	  fragile	  eroe	  contemporaneo	  

Fu	  trovato	  morto	  a	  soli	  34	  anni	  in	  un	  residence	  di	  Rimini	  per	  overdose.	  Era	  il	  14	  febbraio	  2004.	  Dalle	  stelle	  alla	  
polvere.	  E’	   impressionante	   la	  parabola	  discendente	  di	  un	   “eroe	  del	  ciclismo	  venuto	  dal	  nulla”,	   incorporato	  alla	  
bicicletta	  fin	  dall’infanzia	  con	  cui,	  pare,	  andasse	  pure	  a	  dormire,	  forgiatosi	  nella	  pianura	  padane	  e	  nei	  lievi	  declivi	  
appenninici	   eppure	   imbattibile	   nelle	   montagne.	   Una	   spinta	   enorme	   verso	   la	   scalata	   del	   successo,	   ma	   anche	  
segnali	   di	   una	   forza	   avversa	   che	   si	   manifestano	   di	   frequente	   con	   tragici	   presagi	   da	   tragedia	   greca.	   La	  
drammaturgia	   teatrale	   mescola	   la	   realtà	   dei	   documenti,	   delle	   foto	   e	   dei	   video	   con	   l’interpretazione	   dei	  
personaggi	  che	  ne	  affollarono	  l’esistenza,	  in	  primo	  piano	  il	  padre	  Paolo	  coinvolto	  nei	  successi	  sportivi	  del	  figlio	  e	  
la	  moglie	  Tonina	  visceralmente	  madre	  fino	  all’ultimo	  giorno	  di	  vita	  di	  Marco.	  Le	  cadute	  in	  bicicletta	  e	  gli	  incidenti	  
provocati	   da	   auto	   e	   da	   gatti	   che	   attraversano	   il	   percorso	   equivalsero	   a	   soste	   forzate	   da	   cui	   Marco	   si	   riprese	  
sempre	  grazie	  alla	  volontà	  granitica	  di	   raggiungere	  gli	  obiettivi	   che	   si	   era	  dato,	  ma	  non	  quando	  a	  Madonna	  di	  
Campiglio,	   dopo	   i	   trionfi	   al	   Giro	   d’Italia	   e	   al	   Tour	   de	   France,	   incontrò	   l’ostacolo	   vero	   e	   fatale	   che	   lo	   fece	  
soccombere	  moralmente,	  nonostante	  i	  tribunali	  gli	  abbiano	  in	  seguito	  dato	  ragione	  e	  perfino	  un	  esame	  postumo	  
sul	   corpo	   abbia	   escluso	   tracce	   di	   sostanze	   dopanti.	   Pantani,	   dunque,	   era	   pulito	   anche	   se	   si	   volle,	   con	   grande	  
clamore	  mediatico,	  scoprirlo	  “sporco”	  e	  l’esame	  a	  cui	  fu	  sottoposto	  non	  era	  idoneo	  a	  dimostrare	  nulla,	  tanto	  che	  
poi	  fu	  dichiarato	  inutile	  allo	  scopo	  per	  cui	  era	  stato	  usato.	  Stando	  così	  le	  cose,	  la	  lettura	  di	  questa	  parabola	  umana	  
che	  conobbe	   il	   tempo	  del	   trionfo,	   tutta	  Cesenatico	   in	   festa	  con	  piadina	  per	  tutti,	  e	  quelli	  della	  disperazione	  più	  
nera	  e	  della	  perdita	  di	  senso,	  diventa	  ancora	  più	  agghiacciante	  perché	  rivela,	  al	  di	  là	  ogni	  possibile	  mistificazione,	  
una	   verità:	   per	   essere	   davvero	   un	   campione	   nella	   vita	   devi	   sapere	   reggere	   i	   colpi	   della	   sorte,	   devi	   possedere	  
un’anima	  solida	  da	  combattente	  dentro	  a	  un	  corpo-‐macchina	  perfetta.	  Dopo	  Madonna	  di	  Campiglio,	  racconta	  la	  
signora	  Tonina	  con	  accenti	  strazianti,	  Marco	  si	  chiuse	  in	  casa	  per	  venti	  giorni.	  Era	  annientato,	  inerte.	  Il	  21°giorno	  
prese	  la	  bicicletta	  e	  si	  fiondò	  fuori	  da	  Cesenatico.	  Tonina	  prese	  a	  sperare,	  “Forse	  ne	  viene	  fuori	  ancora	  una	  volta”,	  
si	  disse,	  ma	  per	  strada	  incontrò	  un	  tale	  che	  gli	  gridò	  “In	  do	  vet,	  dupé?	  “	  (dove	  vai,	  drogato?)	  e	  allora	  le	  forze	  gli	  
servirono	  appena	  per	  tornare	  a	  casa	  e	  fare	  a	  pezzi	  la	  bicicletta.	  Forse	  fu	  in	  quel	  momento	  che	  iniziò	  a	  morire	  sul	  
serio,	   perché	   Pantani	   e	   la	   bicicletta	   erano	   sempre	   stati	   una	   cosa	   sola,	   come	   il	   cavallo	   per	   il	   cavaliere,	   e	  
distruggendo	  la	  fedele	  compagna	  Marco	  fece	  a	  pezzi	  se	  stesso.	  Poi,	  abbandonati	  gli	  amici	  storici,	  sordo	  ai	  richiami	  
della	   sorella	   e	   dei	   genitori,	   scivolò	   sempre	   più	   in	   basso,	   vittima	   di	   una	   “sostanza”	   che	   credeva	   di	   dominare,	  
capace	  di	  annullare	  i	  pensieri	  e	  il	  dolore	  dell’anima,	  una	  sostanza	  che	  azzera	  la	  progettualità	  e	  porta	  rapidamente	  
all’autodistruzione,	  chiuso	  in	  una	  stanza	  lui	  che	  aveva	  cavalcato	  su	  due	  ruote	  spazi	  sterminati	  dentro	  la	  natura,	  
abbandonato	  a	  se	  stesso.	  Strana	  pièce	  teatrale,	  combattuta	  fra	  il	  reportage	  e	  il	  teatro.	  Belli	  i	  filmati,	  alcuni	  inediti	  
di	  carattere	  privato,	  specie	  quello	  dove	  si	  fa	  truccare	  dalla	  fidanzata	  studentessa	  dell’Accademia	  di	  Belle	  Arti	  che	  
gli	  è	  stata	  accanto	  nel	  trionfo	  (ma	  dov’era	  nei	  giorni	  neri?)	  e	  le	  immagini	  finali,	  ,	  quanto	  si	  vivono	  le	  ultime	  ore	  di	  
Marco	   attraverso	   le	   parole	   della	   madre,	   tragica	   eroina	   che	   assiste	   impotente	   alla	   distruzione	   del	   figlio.	   Sullo	  
schermo	   a	   grandi	   dimensioni	   Pantani	   monta	   una	   grossa	   motocicletta,	   sul	   molo,	   circondato	   dal	   mare	   amico,	  
pronto	   a	   schizzare	   nel	   vento	   sparendo	   nel	   nulla.	   Una	   pièce	   che	   risponde	   solo	   in	   parte	   ai	   molti	   interrogativi	  
sollevati	  da	  questa	  vicenda	  umana	  sui	  rapporti	  con	  l’ambiente	  sportivo,	  con	  i	  giornalisti,	  con	  gli	  sponsor,con	  le	  
nuove	   opportuniste	   amicizie	   procurategli	   dal	   successo	   e	   pronte	   a	   sparire	   quando	   esso	   svanisce,	  mentre	   sono	  
puntuali	   e	   significanti	   i	   rimandi	   (l’uso	   del	   dialetto,	   le	   cante)	   continui	   alle	   radici	   romagnole	   e	   all’ambiente	   di	  
provincia	  protettivo	  ma	  limitato.	  Aveva	  la	  tempra,	  Pantani,	  per	  spiccare	  il	  volo	  da	  Cesenatico	  al	  grande	  business	  
dello	  sport,	   sapeva	  giostrarsi	  nel	  crogiuolo	  degli	   interessi	  o	   fu	   troppo	  sprovveduto	  e	   incauto?	  A	  noi	   romagnoli	  
piace	  ricordarlo	  come	  colui	  che	  ci	  ha	  regalato	  un	  sogno	  condiviso	  e	  resta	  grande	  nella	  memoria	  collettiva,	  anche	  
grazie	  a	  questo	  lavoro	  ideato	  e	  diretto	  da	  Marco	  Martinelli	  con	  Ermanna	  Montanari	  e	  Luigi	  Dadina	  a	  cesellare	  i	  
genitori,	   affiancati	   da	   Alessandro	   Argnani,	   Francesco	   Catacchio,	   Fagio,	   Roberto	   Magnani,	   Michela	   Marangoni,	  
Francesco	  Mormino,	  Laura	  Redaelli.	  Struggente	  la	  fisarmonica	  di	  Simone	  Zanchini	  e	  i	  canti	  della	  corale	  Martuzzi-‐
Pratella	  diretto	  da	  Matteo	  Unich.	  Una	  coproduzione	  Teatro	  delle	  Albe-‐Ravenna	  Teatro,	  le	  manège.mons	  –	  Scène	  
Transfrontaliére	  de	  création	  e	  de	  diffusion	  asbl	  (Belgio).	  Un	  lavoro	  in	  prima	  assoluta	  al	  Teatro	  Rasi	  di	  Ravenna	  
dal	   16	   novembre	   al	   2	   dicembre	   che	   emoziona	   spesso	   e	   di	   certo	   non	   lascia	   indifferenti,	   la	  materia	   è	   attuale,	   i	  
personaggi	  sono	  ancora	  vivi	  (molti	  vi	  hanno	  fattivamente	  collaborato)	  e	  pronti	  a	  giudicare:	  un	  progetto	  troppo	  
ambizioso	   per	   riuscire	   perfettamente,	   ma	   che	   ha	   il	   merito	   di	   tentare	   una	   lettura	   originale	   di	   una	   vicenda	  
contemporanea	  che	  ha	  segnato	  l’immaginario	  collettivo.	  

Attilia	  Tartagni	  	  
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Andate via. Andate via tutti. Me lo avete ucciso voi! 
Pantani di Marco Martinelli per il Teatro delle Albe 
di Fernando Marchiori 
 

«Andate via. Andate via tutti. Me lo avete ucciso voi!»  
Comincia così, con l’invettiva che Tonina Pantani, la madre del campione, rivolse ai giornalisti il giorno dei funerali 
del figlio, lo spettacolo che Marco Martinelli ha scritto e diretto per le Albe – con le Albe – e che, dopo il debutto al 
Rasi di Ravenna, sarà in Belgio (è coprodotto da Le Manège di Mons) e finalmente in tournée in Italia. Alle spalle ci 
sono due anni di appassionato lavoro di raccolta e confronto di notizie, immagini, atti processuali, interviste, 
inchieste sul Pirata, su quel fenomeno sportivo-mediatico-giudiziario, frettolosamente archiviato dalle cronache dopo 
la sua tragica fine, che calamitò l’attenzione del grande pubblico, non solo italiano, e che può essere riletto come il 
capro espiatorio di un sistema sportivo profondamente malato, ma insieme, nel bene e nel male, come un’icona di 
una società che non sa più distinguere tra realtà e finzione, tra eroi di plastica e vittime in carne ed ossa.  
Le tre ore e mezza dello spettacolo («Una montagna che bisognava scalare», sembra scusarsi il regista adottando la 
metafora ciclistica) sono infatti, e dichiaratamente, anche un’incursione nei meandri fangosi dell’Italia “da bere”, 
rampante e volgare, che prepara e accompagna l’avvento della cosiddetta seconda repubblica e il ventennio 
berlusconiano. L’anno delle prime grandi vittorie di tappa di Pantani al Giro d’Italia è lo stesso 1994 che vide la 
nascita del primo governo del Cavaliere e il definitivo trionfo di una nuova Italia nella quale, archiviato il genocidio 
culturale denunciato da Pasolini, non restano più neppure le illusioni perché si monetizzano anche i sogni, anzi «i 
sogni adesso non si sognano più, te li dà la tivù», come ripete la volgarità televisiva quintessenziata nel programma 
Colpo grosso, che nello spettacolo appare al termine di un vorticoso e nauseante blob di contestualizzazione storico-
politica del racconto. Nello sport come nella società trionfa la logica del guadagno facile e della vittoria a tutti i 
costi.  
 
Il romanzo di Pantani  
Il processo di costruzione e distruzione del mito del Pirata viene ripercorso da Martinelli sulla scorta del libro Vie et 

Mort de Marco Pantani di Philippe Brunel (pubblicato in Italia da Rizzoli con il titolo Gli ultimi giorni di Marco 

Pantani). Il giornalista francese – amico di Pantani, unico cronista accetto alla famiglia – diventa addirittura uno dei 
personaggi in scena, com’è già accaduto nella versione a fumetti della vicenda con la sceneggiatura di Marco Rizzo e i 
disegni di Lelio Bonaccorso (sempre Rizzoli, 2011). Interpretato dall’attore belga Francesco Mormino, Brunel 
interviene da una postazione con leggio e microfono per raccontare episodi chiave della carriera del corridore, 
sollevare dubbi inquietanti, porre domande sui lati oscuri della sua vicenda umana e professionale.  
Il testo di Martinelli, quasi un “romanzo di Pantani” in fuga solitaria nell’Italia desolante degli ultimi trent’anni, è una 
stesura drammaturgica realizzata a tavolino e già pronta prima del lavoro con gli attori in sala, secondo un 
procedimento compositivo inconsueto per un regista dedito da sempre alla scrittura di scena. L’esito tuttavia non 
tradisce la minima distanza tra drammaturgia e attoralità, la prima essendo incarnata nella seconda e questa 
precedendo quella, sia nel senso che Martinelli scrive per i suoi attori, lavorando sulla concretezza dei loro corpi, 
della loro gestualità, della loro voce, e non in astratto; sia perché la koinè romagnola accomuna attori e ruoli, 
persone e personaggi, è orizzonte antropologico, lingua madre e, da tempo ormai, perfino linguaggio teatrale ben 
riconoscibile. La costruzione delle partiture sceniche sembra pertanto un’incarnazione a priori della scrittura più che 
una derivazione a posteriori da essa.  
 

  
 



Se il coro è interpretato da alcuni dei palotini ubueschi cresciuti alla non-scuola delle Albe, Tonina e Paolo, i genitori 
di Pantani, assumono le sembianze di Ermanna Montanari e Luigi Dadina. Ed è come ritrovare in scena – più anziani ma 
non per questo meno spigolosi e terrigni – i personaggi dei primi spettacoli delle Albe. Sono, senza alcuna forzatura, 
gli stessi Daura e Arterio dell’indimenticabile Bonifica (1989), riapparsi anche nel “drammetto edificante” 
dei Refrattari (1992).  
Ecco: dalla bonifica ai pantani potrebbe essere la formula efficace per indicare la parabola dell’Italia recente 
(diciamo da Tangentopoli a oggi) e insieme la traiettoria di questo sguardo sul presente tra i più caparbiamente critici 
del teatro italiano.  
 
Rappresentazione della rappresentazione 
L’invettiva iniziale di Tonina-Ermanna diventa ovviamente in scena una provocatoria apertura al pubblico in sala, 
mostrando per un attimo la sottigliezza della quarta parete e innescando un meccanismo di complessa tessitura delle 
linee di confine della teatralità, incrociando narrazione, reality, inchiesta, teatro post-drammatico, rappresentazione 
della rappresentazione. Niente musiche, nessuno slancio lirico. Linearità della corsa, tenuta di ritmo da fondisti (del 
resto anche il Pirata era un diesel). E le tre ore e mezza volano via.  
Mamma Pantani è una figura tutta nervi, «le ossa dure come catene», mingherlina dentro l’abito rosso scampanato da 
cui spuntano e risaltano, in un fitto dialogo più eloquente delle stesse taglienti parole, le mani nodose e il volto teso. 
Tonina non guarda mai sullo schermo alle sue spalle il volto di Marco, quasi a difendere la propria memoria 
ferita, mater dolorosa rimasta a sfornare piadine nel suo chiosco, ancora stupita della passione del figlio, umile e 
schietta, decisa a scoprire la verità, forte della sua dolcezza amara, misteriosamente affascinata – è un tratto che 
distingue molte figure femminili incarnate dall’attrice, da Daura a Alcina – dal biancore delle calle. Racconta, con 
efficaci incursioni nel dialetto romagnolo, le corse del piccolo Marco sul lungomare di Cesenatico dove, con la bici da 
donna presa di nascosto alla mamma, il futuro campione andava già più forte di tutti i compagni; del ragazzo 
mingherlino che non si tirava indietro se c’era da fare a botte e portava la bici in casa per lavarla nella vasca da 
bagno e dormirci insieme in camera da letto. Origini popolari che ben s’addicono al prossimo «figlio della Nazione», al 
campione di turno da spremere nella «repubblica fondata sullo sport». 
 Passano le immagini: Marco pulcino nella sua prima squadra, le foto di famiglia, le prime vittorie, il professionismo, 
la gloria. Una popolarità che lo accosta ai miti di Coppi e Bartali, una notorietà e un’esposizione mediatica che 
diventano una prigione. Fino a quel 5 giugno 1999 quando, per l’ematocrito troppo alto secondo un esame contestato 
e infine considerato inattendibile, il suo Giro d’Italia si fermò a Madonna di Campiglio.  
«Quel mattino, a Campiglio, la Madonna non c’era», ricorda Tonina.  
C’erano invece in forze i carabinieri, non si sa a quale titolo mandati a circondare Pantani di fronte alle telecamere: 
«Colpevole in tutti i bar d’Italia, sospeso dal Giro». Ci siamo cascati tutti. E a rivedere quelle immagini si prova anche 
un po’ di vergogna. La sua vita prese un’altra strada, un’altra salita. Quella del calvario di un povero cristo preso in 
mezzo a un gioco più grande di lui, fatto di interessi politici e mafiosi. Un ragazzo selvatico che non ci sta a recitare 
la parte decisa da chi conta e che finisce forse per disturbare la piovra affaristica, le multinazionali farmaceutiche. 
Un ribelle che rimarrà da solo, scivolando nella droga e nella depressione, mentre ben otto procure indagheranno su 
di lui nei quattro anni seguenti. 
 
Archetipi romagnoli 
Il padre Paolo è l’altra figura archetipica. Il suo è un codice gestuale antico, trattenuto, che riproduce posture e 
reazioni dei contadini della Romagna. Ogni tanto si siede sul divano, puntualizza, racconta con trasporto, commenta, 
anche usando il microfono, le immagini proiettate sul fondale. Sullo schermo – dove già entrando in sala il pubblico 
vedeva scorrere “prima dell’inizio” le riprese di alcune corse del campione – appaiono infatti per tutto lo spettacolo 
fotografie dall’album di famiglia e filmati di repertorio, servizi dai telegiornali e interviste a testimoni (come Luciano 
Pezzi, che costruì intorno a Pantani la squadra della Mercatone Uno).  
 

  



 
Scorrono anche bellissime immagini dei protagonisti dell’epoca pionieristica del ciclismo, come a rintracciare la stirpe 
da cui discendeva il Pirata, la povera e umile Italia, la grande proletaria che si muoveva ancora in bici – quando ce 
l’aveva. In video, nei racconti dei vari personaggi, oppure in sketch grotteschi interpretati dagli attori del coro 
(Michela Marangoni, Roberto Magnani, Alessandro Argnani, Laura Redaelli), da Fagio e Francesco Catacchio, 
compaiono molti altri personaggi, come il nonno di Pantani, Sotero, che gli trasmise la passione per la bicicletta; la 
sorella Manola; i medici responsabili del prelievo di Madonna di Campiglio; l’onorevole Gasparri, all’epoca ministro 
delle comunicazioni, autore di dichiarazioni vergognose sul ciclista; il bandito Vallanzasca, al quale in carcere fu 
proposto di scommettere su Pantani perdente quando ancora stava dominando il Giro del 1999 e che dopo la morte 
del Pirata ne informò la madre con una lettera ignorata dagli inquirenti.  
 
Per un teatro popolare  
Ma il piano domestico e iper-realistico della rappresentazione viene continuamente attraversato dagli interventi 
narrativo-indagatori del giornalista Inquieto, alias Brunel, impegnato ad avvalorare la sua controstoria di Pantani. 
Esercita la sua professionalità (la finzione di essa) interrogando i documenti, facendo partire con il telecomando i 
frammenti video, appellandosi al pubblico, dialogando con un testimone vero (Pino il calzolaio, primo allenatore di 
Pantani) nel corso di un “vero” collegamento skipe ma registrato e presentato come una (falsa) diretta.  
Eccoci nelle striature della rappresentazione. Siamo in un teatro che finge di essere un salotto, ma di quelli in tv in 
cui si finge di essere nel salotto di casa. Siamo chiamati in causa da un attore che finge di essere un giornalista 
sportivo ma per un’inchiesta il cui sottotesto politico traspare continuamente e ci parla di quello che siamo diventati – 
di come lo siamo diventati. 
 E di nuovo, a intervalli quasi regolari, veniamo distanziati da questa materia emotiva e da questi link riflessivi in virtù 
dei siparietti di un coro di quattro attori che scandiscono i capitoli di una «tragedia travestita da farsa acida»: il coro 
della pianura, il coro della salita, il coro del gregario, la storia surreale della siringa di Montecatini, ecc., con le ormai 
storiche strutture ritmiche adottate da Martinelli, a metà tra la cadenza binaria dei versetti biblici e la perentorietà 
delle didascalie brechtiane. Non solo per il tema dunque – i pantani d’Italia perfettamente leggibili nella storia del 
ciclista – ma soprattutto per questa stratificazione trasparente di forme e per la declinazione “in minore” di istanze 
sceniche muldimediali e “neo-neorealistiche”, Pantani rappresenta un traguardo importante nella definizione, da 
parte delle Albe, di un teatro popolare per questi nostri tempi. Come sempre nel lavoro della compagnia ravennate, 
chi sappia guardare meglio non faticherà a riconoscere elementi di una più complessa e raffinata ricerca in atto.  
Vogliamo dire soprattutto di Ermanna Montanari, che in una dimensione scenica, appunto, popolare sa usare “quanto 
basta” di quelle vertiginose invenzioni vocali che prendono corpo nel suo percorso performativo individuale 
(da Rosvita a Alcina a Poco lontano da qui). Ma anche di certe soluzioni simboliche, come la citazione della 
celebre Ruota di bicicletta di Duchamp capovolta e montata su uno sgabello, una specie di sigillo alla surreale vicenda 
di Pantani che viene voglia di leggere anche come una dichiarazione di poetica. Il lavoro di Martinelli e delle Albe 
sarebbe così un ready made (ben rettificato) di un pezzo di realtà (il ciclismo perPantani, o i barconi a Lampedusa 
per Rumore di acque), che viene ogni volta presa e capovolta (cioè straniata), messa su uno sgabello (il teatro), fatta 
reagire agli sguardi del pubblico caricandosi di significati ulteriori. O ancora la lastra di plexiglass portata sul 
proscenio e scossa davanti al pubblico quale filtro percettivo della realtà, “Grande Vetro” su una visione già mediata 
e incrostata da schermi mentali e spettri tele-visivi.  
 
Pantani suicidato della società 
Gli stessi schermi e spettri, forse, contro cui si dibatteva Marco Pantani il 14 febbraio 2004, quando il suo cadavere 
venne scoperto nel Residence Le Rose di Rimini. Vi si era rinchiuso cinque giorni prima. 
L’overdose di cocaina non stupì un’opinione pubblica preparata a una conclusione simile dalla gogna mediatica 
imposta all’eroe decaduto (pur non essendo mai risultato positivo ai controlli antidoping). Ma gli aspetti oscuri e 
sconcertanti della vicenda sono davvero molti. Per esempio non furono rilevate le impronte digitali, escludendo la 
presenza di altre persone nella stanza. Una stanza completamente devastata mentre Pantani non aveva alcun segno 
alle mani e alle unghie. Per non dire del medico che, dopo aver eseguito l'autopsia, si portò a casa il cuore di Pantani 
«nel timore che qualcuno lo trafugasse». 
No, non è un eroe Pantani, e non è un santo. Eppure dal delirio dei suoi ultimi anni, dagli strani quadri che si mette a 
dipingere dopo aver segato in due la bicicletta, dal suo chiudersi, ferirsi, mettersi a giocare una partita maledetta con 
«la sostanza», emerge il volto di un martire contemporaneo. Di ritorno da un misterioso viaggio a Cuba, scrive sul suo 
passaporto un testamento fatto di parole dure, ispirate, solo apparentemente sconnesse, sul bisogno di verità, sulla 
necessità di superare i condizionamenti dell’individuo. Parole simili a quelle della poesia che scriverà sul muro della 
sua ultima stanza accanto al condizionatore d’aria strappato via. Ma allora questo ragazzo ostinato e fragile, questo 
performer disperato con una frequenza cardiaca di 36 colpi al minuto, più che un pirata sembra proprio un attore 
artaudiano, un atleta del cuore, un “suicidato della società”.  
!









PANTANI              15 dicembre 2012 

Maddalena Giovannelli 
È costato due anni di lavoro, di incontri e di interviste lo spettacolo che Marco Martinelli e il 

suo Teatro delle Albe hanno dedicato a Marco Pantani; la produzione, dopo il debutto 

ravennate e una breve tournée francese, approderà in Maggio al Teatro Elfo Puccini di 

Milano. Per il suo contraddittorio eroe contemporaneo Martinelli ha scelto un racconto 

antico, in bilico tra epos e tragedia. Proprio come nell’epica, del prode bisogna menzionare 

la discendenza: la narrazione parte dal selvatico genos romagnolo, passa dal nonno Sotero 

per arrivare poi a Tonina e Paolo Pantani, depositari della memoria del figlio Marco. 

Proprio come nella tragedia, agli episodi si alterna il Coro: un coro consapevole, ironico, 

capace di rintracciare responsabilità e di chiamare in causa colpevoli. E proprio come nella Grecia antica, la tragedia e 

l’epica parlano alla polis: e il “Pantani” del Teatro delle Albe è uno spettacolo più che mai politico. 

La parabola del giovane romagnolo che ascende all’Olimpo delle divinità sportive per poi essere precipitato negli abissi 

della vergogna mediatica è continuamente messa in relazione alle coeve trasformazioni sociali: gli anni Novanta, il vaso 

di Pandora scoperchiato da trasmissioni come “Colpo Grosso” di Smaila (“la sua trasmissione / Colpo Grosso / 

all’insegna del vorrei / e ora posso”) e la discesa in campo di Berlusconi. Ed ecco che tutta la vicenda Pantani diviene un 

inquietante e cristallino specchio della nostra Italia, pronta a innalzare i suoi idoli per poi lasciarli stritolare dai 

meccanismi di potere, voltata dall’altra parte. Ad apertura di sipario, tutto è già accaduto: ai genitori e al pubblico – 

chiamato come testimone di una bizzarra commemorazione funebre – non resta che ricordare, riflettere e indagare la 

verità. La prima parte è quella del racconto: si ripercorre l’adolescenza inquieta di Pantani, il culto della bicicletta (“come 

la trattava quella bicicletta, la trattava come una fidanzata. Se la portava in casa anche se era infangata, e via, nella vasca 

da bagno, forse arrivava anche a dormirci insieme”), le giornate di allenamento mangiando solo una fetta d’anguria, i 

primi trionfi, l’Italia in visibilio per il giovane venuto dal niente capace di riportare il ciclismo nel gotha degli sport, 

l’annus mirabilis 1998 con la doppia vittoria Giro d’Italia e Tour de France. 

Poi il nodo drammatico, lo spartiacque, il punto di non ritorno: Madonna di Campiglio, anno 1999. Pantani – trovato 

positivo a un esame tossicologico che solo sei mesi dopo sarà dichiarato scarsamente affidabile – viene escluso dal Giro. 

Circondato dalle forze dell’ordine, Marco viene chiuso in macchina e portato via davanti agli occhi di tutta la nazione: 

come si addice al regno dei media, un’immagine è una condanna senza possibilità di redenzione. Ed è da qui che il 

racconto si trasforma pian piano in inchiesta: fioccano date, nomi, atti di processi. Il testo indaga le politiche anti-doping 

del CONI, le relazioni tra il ciclismo e altri sport più remunerativi, le zone d’ombra di un settore legato a doppio filo a 

enormi interessi economici. La scrittura di Martinelli passa poi una mano delicata attraverso giorni della droga e della 

depressione e si tiene distante, pudica e rispettosa, dalle ore della morte. Lontano dai toni scandalistici a cui siamo 

assuefatti (ma di cui lo spettacolo offre una condanna ferma e mai retorica) il testo piange il morto, non ne viola 

l’intimità. 

L’eroe resta presenza assente, proprio come i defunti nelle commemorazioni: raccontato dai genitori, dal Coro, e da un 

giornalista deciso a indagare tra le pieghe dei fatti, Pantani compare nelle parole altrui e nei video proiettati sullo sfondo. 

Pare di sentire la sua voce solo in un momento: quanto la madre Tonina (una straordinaria Ermanna Montanari) legge le 

parole incise da suo figlio, a mo’ di testamento, nelle pagine del passaporto. Stornando il rischio della mera biografia e del 

culto della personalità, la drammaturgia traccia di continuo relazioni tra il particolare e l’universale, tra il singolo 

avvenimento e una più ampia riflessione su trasformazioni e storture sociali. Per Aristofane e per la sua commedia 

politica è stato coniato un verbo: onomastìcomodein, apostrofare per nome. Il teatro, di fronte alla totalità della 

cittadinanza, si prendeva la responsabilità di alzare l’indice per additare i colpevoli di ingiustizie e iniquità. Con 

“Pantani”, il Teatro della Albe recupera proprio questa dimensione: Martinelli snocciola nomi e cognomi influenti (molti 

dei quali ancora stampati sulle poltrone dirigenziali), ma l’indice è puntato anche verso il pubblico, verso una società allo 

stesso tempo allo stesso tempo vittima e artefice dei meccanismi narrati. 

Tra gli spettatori, nelle repliche ravennati, sono comparsi genitori, parenti e amici di Pantani, desiderosi di veder 

rappresentata una parte della loro vita. Qui risiede la vigorosa valenza politica del racconto di Martinelli: nella 

responsabilità verso questi ascoltatori, cui si offre la narrazione di una vicenda in loro ancora viva, aperta, aggrovigliata. 
	  



 
        

  17 dicembre 2012 

Pantani            
 
 

È il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, quando il 
corpo di Marco Pantani viene trovato senza vita nella stanza 
D5 del residence “Le Rose” di Rimini. La diagnosi non lascia 
spazio ai dubbi: il ‘Pantadattilo’ è morto per un’overdose di 
cocaina. Il processo di (auto)distruzione, iniziato nel 1999 a 
Madonna di Campiglio, con la squalifica e la sospensione dal 
Giro d’Italia, è completato. 
Sono stati versati fiumi d’inchiostro sul caso. Qualcuno, si è 
detto, era lì, nella stanza, in quell’ultima notte. Pantani è stato 
abbandonato, hanno scritto altri. Se l’è cercata, è stato il 
pensiero corrente. Quella morte è diventata un simbolo e un 

insegnamento insieme. Perché il ciclismo, in Italia, è sogno, vita, passione. I suoi eroi fanno parte 
dell’immaginario popolare. Come Coppi, Bartali. E Pantani, appunto. Non si ferma qui, Marco Martinelli, 
nello spettacolo. Ci sono sì accenni, spunti, idee, suggestioni. Ma non scade nello scabroso. “Su quello di cui 
non si può parlare si deve tacere”, diceva Wittgenstein. La morte è un’esperienza intima, privata. Vale come 
occasione di ricerca, non come oggetto di cronaca. È il perché, perché quella notte, perché si è arrivati a 
tanto, il punto dolente che, più concretamente, interessa il regista. 
Ci sono nomi e cognomi, in questa orazione civile. C’è un testimone, l’Inquieto, e ci sono i colpevoli, il 
presidente del Coni Gianni Petrucci e quello della Federciclo Giancarlo Ceruti, il patron della Mapei Squinzi, 
la manager Manuela Ronchi, i media, la politica. Ci sono i fatti. E c’è una vittima designata: Marco Pantani. 
Si respira aria di tragedia: Pantani deve morire perché il sistema possa ritrovare il suo equilibrio.  
È bravo, Martinelli, a rendere l’ineluttabile. Bravo ad attualizzare un sentire, sempre presente alla coscienza 
occidentale. E bravo a lasciarci entrare nel personaggio, un eroe che sfida il destino, i mille incidenti e gli 
interessi del sistema, e che per la sua hybris viene punito dalla legge, solo all’apparenza umana. Perché è 
questo il senso più riposto della pièce, per il resto così coraggiosa, appassionata. Si affastellano dati, mentre 
in video scorrono le immagini, alcuni private, delle imprese e della vita di Marco Pantani. Un coro 
commenta i momenti salienti, come in una tragedia che si rispetti. I protagonisti, la madre Tonina 
(l’eccellente Ermanna Montanari), il padre Paolo (il sempre bravo Luigi Dadina), la sorella Manola (una 
vitale e poliedrica Michela Marangoni) e gli amici s’interrogano, in scena, cercando la verità. Come nei 
migliori esempi di teatro civile – Corpo di stato di Marco Baliani, è l’esempio più calzante – il dato 
personale sfuma nella cronaca. La veglia funebre fa tutt’uno col processo alla politica, lo star system, lo 
sciacallaggio dei media. “Me l’avete ammazzato voi, con le vostre chiacchiere”. C’è un corpo che, come in 
Antigone, chiede giustizia. Non ci sono risposte, solo domande. Lo spettatore è travolto, coinvolto. 
Ce ne fossero, di questi esperimenti. Martinelli prende un genere e lo reinventa da vicino. È teatro, sì, ma 
anche televisione, inchiesta, reportage. Con delle concessioni, un po’ dubbie, al teatro-ragazzi, come la scena 
della siringa parlante. Ma attuale, deciso, necessario. Intercetta la nostra storia e ribadisce il senso del nostro 
appartenere alla polis. E per questo merita di essere amato, apprezzato, conosciuto.  
 
Roberto Rizzente 
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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 
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Il Pantani di Martinelli al Teatro Nuovo 
 
Mi innamorai del ciclismo nell’estate del 1997. Avevo quasi undici anni, e durante una vacanza in Francia scoprii che 
lo sport poteva andare addirittura al di là del pallone, mio unico interesse agonistico fino ad allora. Il viaggio sui Pirenei 
– che già mi aveva turbato per la scoperta che nel mese di luglio potessero esistere in qualche parte del mondo 
temporali simili – fu interrotto per una manciata di ore dal passaggio del Tour de France, ma tanto bastò per farmi 
avvicinare e poi appassionare alle imprese di un ciclista italiano di cui tutto il mondo parlava già da un po’, e che amava 
correre col sole ma staccava tutti anche sotto il diluvio. 
Ieri, la prima dello spettacolo di Marco Martinelli sulla vita e sulla figura di Marco Pantani è andata in scena al Teatro 
Nuovo. Uno spettacolo dalla durata di quasi tre ore, concepito in due lunghe parti che dividevano (più o meno) la 
narrazione tra l’ascesa e la caduta di uno dei più grandi ciclisti italiani del secolo scorso. I personaggi che si 
avvicendavano sul palco hanno raccontato con un buon equilibrio tra la cronaca e il coinvolgimento emozionale la vita 
di Pantani: la sua adolescenza, i suoi maestri e i suoi trionfi; la giornata di Madonna di Campiglio, il ritiro forzato dal 
Giro del 1999ei problemi con la cocaina, la “sostanza”, come la chiamava Marco. 
A tenere le redini del racconto è il personaggio di Philippe Brunel, giornalista francese dell’Equipe e amico di Pantani, 
che in un importante libro (Vie et mort de Marco Pantani, poi tradotto e sviluppato da Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso 
in un nuovo testo, Gli ultimi giorni di Marco Pantani, edito da Rizzoli)ha dato vita a una lunga e dettagliata inchiesta 
sulla vita e la morte prematura – avvolta da molti dubbi – del corridore romagnolo. Il resoconto dell’inchiesta lascia 
tuttavia il giusto spazio, fino talvolta a farsi sopraffare, ai racconti della madre Tonina (personaggio orgoglioso e a tratti 
inquietante, grazie alla bravura dell’attrice Ermanna Montanari), del padre Paolo e della sorella Manola, dei compagni-
amici-gregari Roberto Conti e Fabiano Fontanelli. I ritratti delle persone che hanno segnato la vita di Pantani vengono 
così messi in scena, o tratteggiati dai personaggi sul palco, senza mai estromettere il contesto in cui si sviluppa l’azione, 
proprio tra la nascita dell’impero politico-mediatico berlusconiano e quel suo “post” che tuttora attraversiamo, faticando 
a decifrarne le fattezze. Tra i più efficaci di questi abbozzati ritratti c’è quello del direttore sportivo della Mercatone 
Uno, Luciano Pezzi, storico personaggio del ciclismo italiano, punto di riferimento per Pantani, così come lo era stato 
durante l’infanzia e l’adolescenza il nonno Sotero. 
Anche il racconto di quello che con ogni probabilità fu un complotto ai danni di Pantani – fermato per ematocrito alto 
durante un Giro d’Italia che stava stravincendo, sulla base di un esame che sarebbe stato dichiarato inattendibile dopo 
appena sei mesi – viene ripercorso con lucidità, senza appesantire l’aspetto drammatico. Viene fuori la figura di un 
atleta amato all’esasperazione dai tifosi e dai compagni (un “Ghandi in bicicletta”, come aveva avuto modo di definirlo 
Gianni Mura), ma meno dal resto del “gruppo” – astioso nei suoi confronti a causa dei grandi e numerosi trionfi – e 
dalle istituzioni sportive. Le stesse che non gli perdonarono mai l’essersi fatto portavoce delle rivendicazioni (più o 
meno giuste che fossero) e delle richieste di tutela da parte dei ciclisti, in ambito antidoping. 
Alla fine dello spettacolo, un filmato girato probabilmente su quella riviera romagnola che Pantani tanto amava (e su 
cui, racconta Tonina, tante volte da ragazzino aveva fatto a botte con i bolognesi, che volevano sentirsene padroni, 
dall’alto dei loro macchinoni e vestiti firmati) ci restituisce il Marco privato, raccontato fino a pochi secondi prima nel 
pieno della sua dipendenza dalla droga. Torna, pur senza essere stavolta pronunciata, la frase che la stessa Tonina aveva 
sussurrato all’inizio dello spettacolo, e che si ripresenta in ogni occasione in cui il confine tra divo, campione e uomo, 
viene messo in discussione: «Ne valeva la pena?». Valeva la pena perdere un figlio, un fratello, un amico, un uomo di 
trent’anni per regalare al mondo una manciata di grandi imprese, e sogni sparsi qua e là ai suoi tifosi? 
Difficile a dirlo. Troppo coinvolti, da lettori prima e spettatori poi, nell’assurda storia del Pirata e della sua famiglia, per 
non dire che forse no, sarebbe stato meglio che Marco avesse smesso prima dei trionfi, prima di diventare Pantani, dopo 
uno dei tanti, bruttissimi incidenti capitatigli. Certo così ora sarebbe ancora qui, nel negozio di piadine della madre, o 
aiutando il padre ad aggiustare tubi. Ma forse siamo troppo egoisti, da queste parti (quelle dei tifosi), per non rispondere 
di sì. (riccardo rosa) 
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Pantani, l’eroe dei due giri 
Il Teatro delle Albe mette in scena il dramma di un atleta tra grandi vittorie e una somma caduta 
25 gennaio 2013 
 

Bene farebbero gli efesi ad impiccarsi tutti, quanti sono nell’età adulta, 
e a consegnare la città ai  fanciulli imberbi, essi che hanno esiliato Ermodoro,  
il più capace di tutti loro, con queste parole: tra noi nessuno sia eccellente per 

capacità, ma se vi è, vada altrove in mezzo ad altri. 
Eraclito, DK frammento 121 

  
 

Il Pantani della compagnia ravennate, per 
la regia di Marco Martinelli, è uno 
spettacolo che serra la gola, ferma il 
respiro; e poi ti colpisce con forza, pugno 
allo stomaco, ribaltandoti dalla comoda 
poltrona del Teatro Nuovo di Napoli. È un 
fulmine di verità in mezzo a un mare di 
fango. Tonina e Paolo Pantani, 
meravigliosamente interpretati da 
Ermanna Montanari e Luigi Dadina, ci 
accolgono nella loro casa, là, a Cesenatico 
e ci raccontano di una famiglia, di un 
uomo e di un figlio; sono accompagnati da 
un giornalista, amico di Marco, che da 
anni indaga sulle incongruenze del 
processo e sulla ingiustificabile severità 
dei giudizi della stampa. E Marco è in 
sala, su un telo nero, ad accompagnare il 
racconto con i suoi scatti, a mescolare 
l’epica con la prosa, impegnato a salire 

sempre più su mentre un minuto coro getta un’ombra malinconica –quasi canto funebre – sulla sua storia di atleta in 
carne ed ossa. 
Questa pièce è un racconto: della giovinezza del Pirata (che poi questo soprannome neppure gli piaceva), delle sue 
prime imprese dilettantistiche, dei suoi primi successi e di tutti i suoi incidenti, delle sue grandi vittorie e della sua 
caduta. Questa pièce è molto più che un racconto: è la denuncia di una damnatio memoriae, inammissibile dati alla 
mano, di un campione lanciato in orbita e poi fatto schizzare velocemente nella vergogna dai maggiori organi di stampa 
nazionali; è la denuncia di uno stato rappresentato da politici quantomeno disinformati e disinibiti (il riferimento all’on. 
Gasparri è chiaro) le cui libere affermazioni non fanno giustizia all’intelligenza umana; è la denuncia di un ecosistema 
corrotto in cui Coni, Federciclismo e mondo dell’imprenditoria si tendono la mano per salvare i loro potentati 
scagliando nella polvere il capro espiatorio di turno, l’eroe scomodo perché genuino, cresciuto a pedali e piadina. 
E allora, solo allora arrivò la “sostanza”, la droga. 
Quella sostanza che si fa concreta nel sogno di mamma Tonina, che sogna di un mondo bianco, ghiacciato, in cui tutta 
la bella pianura è immobile, quasi inabile alla vita; e, infissi come pali, i giovani della regione, anch’essi immoti, 
sostano bloccati ed esposti alla brezza. E fra questi c’e Marco, da qualche parte, ma chissà dove… 
C’è il Marco che, adolescente, girava su una bicicletta da donna; c’è il Marco che, incapace di stare fermo, lascia la 
scuola a 16 anni per pedalare più forte; c’è il Marco di Pino Roncucci; c’è il Marco delle cadute; c’è il Marco delle 
salite, quello delle vittorie; c’è il Marco dei suoi nuovi amici e della sua nuova manager, Manuela Ronchi – che a 
mamma Tonina, poi, non era mai piaciuta. 
Il 14 febbraio 2004 Marco Pantani viene ritrovato senza vita in un residence di Rimini. 
Ora la stampa lo piange, ma è troppo tardi. 
Ora la parentesi è chiusa, tutto può finire. 
Ciò che resta è solo un rumore tambureggiante nella testa, e il senso di un’ingiustizia di Stato, e il gusto di mare e di 
montagna che Pantani si portava dentro. 
Pantani, lo scalatore che veniva dal mare. 
  
Antonio Stornaiuolo 



Il pirata e la (ver)gogna              25 gennaio 2013 
Scritto da Michele Di Donato 

 
Immagini sbiadite di un ragazzo che corre in bici si 
ripropongono in loop nell’attesa che la scena si animi; e 
s’anima quasi cogliendo di sorpresa: una donna 
appassionata, come il rosso dell’abito che la fascia, dà voce 
senza consolazione a Tonina, la mamma di Marco Pantani: 
“Avevo un figlio, forse ne avete sentito parlare…”. 
Sì, Tonina, di quel figlio a cui non è naturale che un genitore 
sopravviva avevamo sentito parlare. Ne avevano sentito 
parlare tutti coloro che erano presenti al Teatro Nuovo e che 
sono stati toccati da una messinscena vibrante e 
appassionata che ha inteso restituire la memoria di Marco 
Pantani ad una verità meno aspra di quella che era stata 
raccontata a suo tempo, quando, in un Paese che non ha 

pietà dei propri miti allorquando li percepisce caduchi, del corpo e della vita d’un ragazzo s’era fatto strame. Al mito 
non si perdona la caduta, gliela si imputa, così come gi si rinfaccia come una colpa il successo che l’aveva preceduta. 
Marco Pantani aveva riconsegnato al ciclismo un’aura eroica che quello sport, robotizzato dalla modernità, inquinato 
dalla chimica e dal business, aveva smarrito da tempi epici e remoti. Marco Pantani ha riscritto il mito del grimpeur, 
dello scalatore puro che abbatte le montagne a colpi di pedale, le divora con l’agilità di un grillo laddove tutti gli altri 
arrancano e boccheggiano. Atleta minuto, mingherlino, in un’epoca di macchine possenti troppo spesso azionate da 
carburante ignoto e sospetto, Pantani ha scalato l’Olimpo del mito con la classe del campione, per poi conoscere la 
vergogna degli Inferi con la fragilità dell’uomo. Pantani di Marco Martinelli è una ricostruzione minuziosa in cui pulsa 
l’afflato che è proprio d’una passione civile. Non sappiamo se Marco Pantani fosse un santo immacolato, ci viene 
difficile pensarlo per quello scetticismo innato che colora il nostro sguardo sul mondo. Sappiamo però – e la pièce di 
Martinelli è in scena a ricordarcelo – che mai risultò positivo ad un test antidoping (fu fermato per il tasso di ematocrito 
appena più alto del valore consentito, non per doping). Sappiamo che in salita riscrisse la leggenda delle due ruote. 
Sappiamo anche che quegli stessi spietati estensori del crucifige per Pantani esaltavano al contempo Lance Armstrong e 
l’immagine buonista del campione più forte del cancro… per poi accorgersi, solo ad un decennio di distanza – e con ciò 
facciamo i conti con l’attualità – che quella vittoria s’edificava su un altro cancro, quello che mina ed ha minato (ormai 
irrimediabilmente, ci permettiamo di aggiungere) la credibilità di uno sport con troppi aghi confitti nei tubolari. 
In scena va la riabilitazione di un uomo, mediaticamente massacrato al di là delle sue colpe, quali che fossero; in scena 
va, con la compostezza e il fervore di gente schietta come il Sangiovese, la dignità di una famiglia, parte in causa 
emotivamente, a cui s’affianca, sulla stessa scena, la coscienza critica ed inquieta d’un giornalista, che conduce la 
ricostruzione della vicenda di Marco Pantani con tassonomica, rigorosa precisione. In scena vengono chiamati a 
raccontare, testimoni della storia, compagni ed amici fedeli, accusatori confusionari e travisatori di realtà. Sulla scena 
prende corpo e sostanza una tesi complottista, che accampa le sue buone ragioni, che mostra le contraddizioni 
dell’impianto accusatorio messo su da una macchina ipocrita e perversa che, giocando subdolamente di sponda con la 
grancassa televisiva, aveva finalmente trovato il capro espiatorio da maciullare nel frullatore mediatico. 
Sulla scena, a far da contraltare alla tragedia che prende corpo e si racconta, c’è un coro che, come nel teatro greco, 
contrappunta la narrazione, perché il mito ha bisogno di cantori, oltre che di narratori. 
Dalla scena promana rabbia; rabbia per una vita “aiutata” a finire, per un mito “aiutato” a cadere, per un’immagine 
“aiutata” ad offuscare. La scena è partigiana, dalla parte di Pantani. E coinvolge, vibra, fa pulsare e rivivere dentro 
ciascuno quel sentimento di probabile ingiustizia subita, di sicura disumanità consumata. Si rischia l’apologia 
agiografica, forse, ma è un rischio calcolato, che ha il proprio antidoto nella consapevolezza del torbido in cui si va a 
rimestare, un torbido che non risiede nella vicenda sportiva e umana di Marco Pantani, quanto piuttosto in un sistema 
arroccato a difesa di se stesso e delle proprie incongruenze. Sulla difesa ad oltranza di quel sistema è stato immolato 
Marco Pantani, è stato sacrificato il mito. Non ci si è resi conto che, morto Pantani moriva il ciclismo. Le immagini che 
passano sullo schermo sono lì a ricordarlo, mostrando quell’omino più forte degli incidenti e delle ielle, a cui 
s’inchinavano il Pordoi e il Tourmalet, il Gavia e il Galibier, mentre avversari esterrefatti non potevano far altro che 
allargar le braccia in segno di resa impotente, vedendosi superati a velocità doppia lungo i ripidi pendii dei tapponi di 
montagna. Molti dubbi permangono su una vicenda piena di anfratti senza luce, di contorni nebulosi, culminati in una 
morte che ancora reclama giustizia e che frettolosamente è stata archiviata e consegnata al lapidario giudizio mediatico: 
da uomo solo al comando ad uomo solo all’inferno. Sullo schermo passa l’ultima sua immagine, sullo sfondo d’un cielo 
plumbeo e lattiginoso, l'immagine di un Pantani già spento. Ma negli occhi di chi assiste rimangono le immagini delle 
sue gesta, mentre nella testa ci pare ancora rimbombi il dolore di Tonina e Paolo Pantani, inconsolabili per la perdita di 
un figlio, incrollabili nell’opporsi alla gogna e alla vergogna che l’han portato via. 
Pantani, ovvero la malinconia di un mito tragico. 
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Il peso dell’essere Pantani per il Teatro delle Albe 

Sul nero palcoscenico soltanto un divano e un tavolino. 
Sopra il tavolino un telecomando e un vaso con una calla 
bianca. In scena entra Tonina, madre vestale, interpretata 
da Ermanna Montanari, in un vestito rosso fiamma, quasi 
un ologramma bidimensionale, e quello che dice ha una 
purezza primitiva, una sincerità dimenticata: «me l’avete 
ammazzato voi, con le vostre chiacchiere». Ha male alle 
ossa, pesanti come catene, lo stomaco duro come un sasso, 
«un dulor…come ‘na nuvla scura…come un can 
rougnos…un dulor ch’u n’gn’è metar ch’l’imsura». Il Teatro 
delle Albe, dopo il debutto a novembre al Teatro Rasi di 
Ravenna, sta girando l’Italia (a maggio sarà all’Elfo 
Puccini di Milano) raccontando una storia cominciata nel 
1994, quando all’alba di una nuova era, con una nazione 
che risale la china dal “pantano”, dopo che la Prima 

Repubblica è affondata nella palude del “traggiro” – quell’arte di uccidere qualcuno e poi farsi chiedere scusa – spuntò «un omino di 
Cesenatico con le orecchie a sventola e il cuore che batte 36 colpi al minuto, uno che viene dal mare e va forte in montagna». Così 
Marco Pantani, il ciclista pirata, ragazzo selvatico, “significativo ed extraordinario”, maglia rosa al Giro e maglia gialla al Tour, finito 
“in mezzo ai carabinieri come Pinocchio” e morto di disperazione nel febbraio del 2004 in un motel di Rimini, diventa l’eroe di questa 
tragedia romagnola, livida e ruvida, tra stabilimenti balneari e discoteche, che Marco Martinelli, dopo un lavoro di ricerca di oltre 
due anni, mette in scena con rigore e risoluzione partendo dal libro Gli ultimi giorni di Marco Pantani (Rizzoli) del giornalista francese 
Philippe Brunel – che nello spettacolo diventa L’Inquieto, interpretato dall’attore italo-belga Francesco Mormino. Una Romagna 
anarchica ed arcaica per una storia fatta di epici trionfi e scure depressioni, ricostruita da Martinelli attraversando i generi, 
dall’inchiesta al lirismo, da chi conosceva e amava davvero Pantani: sua madre Tonina, prima di tutto, una perfetta Ermanna 
Montanari, maschera tragica e penetrante; il padre Paolo, interpretato dal vigoroso Luigi Dadina, la sorella Manola, riservata e fiera, 
interpretata da Michela Marangoni;e poi ancora gli amici di sempre Jumbo e Spillo, i gregari Conti e Fontanelli, i politici, i cronisti, i 
responsabili dell’antidoping e tanti altri, portati sulla scena con precisione da Alessandro Argnani, Roberto Magnani, Laura 
Redaelli, Fagio, Francesco Catacchio. A fare da contrappunto sul fondale, disegnato, come tutto lo spazio scenico, 
da Alessandro Panzavolta di Orthographe, foto e video di repertorio del ciclista, le sue imprese più memorabili, le interviste a chi lo 
conosceva, come il suo primo allenatore, il calzolaio Pino Roncucci, e Renato Vallanzaska che in carcere ebbe la soffiata sul sicuro 
ritiro di Pantani a Madonna di Campiglio. E ancora i cori, canti popolari a cappella, sanguigni e tragici, accompagnati da Simone 
Zanchini, «fisarmonicista di San Leo – scrive lo stesso Martinelli nelle note di regia – con una barba da capretta e una fisarmonica 
antica che quando la suona sembra un organo a cento canne». Il testo di Martinelli, dopo aver raccontato chi fosse Pantani 
attraverso chi lo conosceva, vira mano a mano sulle ombre dell’indagine, fa i nomi di dirigenti del CONI e commissari antidoping, su 
quelli amici spuntati dal nulla “avvoltoi con gli artigli e il cuore di pietra”, sull’inattendibilità degli esami e su un sistema sportivo che lo 
aveva condannato: «se era un re, adesso per lui scattava la ghigliottina». L’ultima parte è raccontata con discrezione e senza 
retorica: la discesa di Pantani nella “sostanza”, come la chiama sua madre, la depressione fino alla morte, tra fumetti di Diabolik e la 
biografia di Che Guevara. Si fanno congetture, si sollevano dubbi e contraddizioni di una vicenda ancora oscura. La “caduta” di 
Marco Pantani, per il quale i giornalisti avevano inventato dozzine di soprannomi, da “l’uomo proiettile” al “bambino vecchio”, dal 
“pantadattilo” a “la pulce di Cesenatico”, ispirerà decine di cantautori, dai Nomadi a Francesco Baccini, dall’orchestra romagnola 
Genio & Pierrots alla struggente Le rose di Pantani di Claudio Lolli. Pochi giorni fa l’americano Lance Armstrong – soprannominato 
da Pantani “robocop” – nel milionario salotto televisivo di Oprah Winfrey, «in una sorta di lavacro pubblico – scrive Aldo Grasso sul 
Corriere – a metà fra un rito espiatorio e una recita ben orchestrata»,  ha ammesso di aver fatto uso di doping per vincere sette volte 
il Tour de France. La sua confessione, Pantani, l’ha invece scritta, pochi giorni prima di morire, sul suo passaporto, ritrovato tutto 
spiegazzato. La legge Tonina, sul finire dello spettacolo, in una sorta di inconsueta e commovente veglia funebre: «andate a vedere 
cos’è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torrida tristezza… e non sono un falso, mi sento ferito e tutti i ragazzi che mi 
credevano devono parlare». Uno dei gregari, nel testo di Martinelli, afferma che Pantani, dopo il Monte Ventoux, affrontò Armstrong: 
si fece serio e gli disse “ma a te, quanto ti pesa essere te?”. Lo ripetè più volte. E L’Inquieto precisa: «Le istituzioni che misero al 
muro Pantani sono le stesse che in quegli anni santificavano Armstrong». Quella di Pantani sicuramente non è la tragedia del 
Vajont, ma rappresenta ugualmente un tassello della storia italiana, nonchè un mito antico e universale: il campione che, arrivato 
sulla vetta, viene scaraventato giù e dato in pasto alle belve. La messinscena dall’alto valore sociale e politico, come una tragedia 
greca, mette lo spettatore davanti a se stesso e le parole di Tonina, madre in cerca della verità, combattiva e testarda, a cui sembra 
che il figlio “sia morto in guerra” e che sa che “indietro non si torna”, risuonano alla fine agghiaccianti: «Andate via, tutti quanti. Me 
l’avete ammazzato voi con le vostre chiacchiere». Un’accusa che, allo scrosciare degli applausi, si stampa sotto pelle. 
 
Maddalena Peluso 
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Teatro delle Albe: ecco il nostro Pantani 
di Ines Baraldi 
 
Ci si può interrogare su di una persona e si può ancora vegliarne la morte a quasi nove anni dalla sua 
scomparsa, ma si può anche riflettere su quello che era il suo ruolo di personaggio in vita per comprenderne 
almeno in parte il tracciato delle singole avventure e decidere eventualmente di riconsiderare questo 
tracciato all’interno del panorama ben più ampio di quello personalissimo e irriducibile della singola vita.  
Queste possibilità si possono intrecciare e farsi necessità teatrale, se si considera il medesimo personaggio 
e le vicende intercorse nella sua esistenza come un quadro specchiante per un’intera società, e quindi per la 
società presente. Dunque non è troppo tardi. «Tardi per che cosa, mi domando. La verità è che lo ignoro. 
Solo che quando qualcuno muore, pensiamo che si sia fatto tardi per qualunque cosa,  per tutto – tanto più 
per aspettarlo – e ci limitiamo a darlo per cancellato», così Javier Marías inizia “Gli innamoramenti”, e sotto 
la medesima lente si potrebbe considerare l’operazione messa in atto dal Teatro delle Albe per il suo 
“Pantani”. Un’operazione che certo non vuole chiudere il cerchio e tirare conclusioni sul caso Pantani, ma 
che si prepara ad aspettare il suo passaggio sulla scena del presente.  Il ciclista e la sua morte erano già i 
protagonisti sì ma di un romanzo fuori moda, dove il “fuori moda” in questo caso coincide non solo con lo 
sbadato “fuori tempo massimo” di cui risentono appunto i miti d’oggi, ma anche con uno svincolo dal 
contingente che fu. In una sorta di racconto epico in gran parte apocrifo, il Teatro delle Albe ha deciso così 
di raccontare Marco Pantani mettendosi dalla parte di chi l’ha amato e stimato e gli è sopravvissuto. Di 
seguire insomma la linea delle sue gesta sportive ed esistenziali, scoprendo il senso tragico che si è celato 
spesso dietro di esse e figurando l’eroe 'in absentia'. Non si tratta di una riesumazione, la natura intima della 
morte del grande ciclista romagnolo ha qui meno importanza degli eventi che l’hanno preceduta; non è 
neppure una ricerca del o dei colpevoli, anche se i ‘j’accuse’ ci sono e aprono lo spettacolo – il “Me lo avete 
ucciso voi!” di Ermanna Montanari, nei panni della madre Tonina, rivolto all’intera platea. Ma una presa di 
posizione chiara e strutturata: tre ore di rielaborazione drammaturgica di foto e video di repertorio del Pirata, 
di figure, archetipi e accenti ben geolocalizzati, ma soprattutto di parole e ricordi vivi. Tentativi concreti di 
districarsi in una trama sfaccettata e dalla quale un uomo e la sua morte possono ancora gettar bagliori, 
dopo essersi lì inabissati. Attorno all’invettiva di una madre e al libro-inchiesta del giornalista francese Brunel 
(“Gli ultimi giorni di Marco Pantani”), Marco Martinelli ha infatti costruito una liturgia spettacolare per un mito 
caduto e precipitato senza difese nell’abisso dell’ignominia. Una liturgia che, senza soluzioni di continuità, 
corre felicemente dalle prime fughe fanciullesche sul lungo mare di Cesenatico a bordo della Graziella della 
madre a quel fatidico 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio – a quella foto di Pantani circondato da 
carabinieri come un criminale, scattata subito dopo la sospensione dal Giro d’Italia a seguito del risultato di 
un esame anti-doping che, da lì a sei mesi, sarà detto inattendibile. Da quel momento in poi il rito si fa più 
fragile, dubbioso, ambiguo, imbarazzante per l’opinione pubblica in sala e la linearità implode nelle 
didascalie dei capitoli e nei toni paradossalmente surreali di alcuni episodi, come appunto quello de «La 
storia surreale della siringa di Montecatini», che fa riferimento al ritrovamento, da parte dei Nas, di una 
siringa da insulina nella camera di un albergo di Montecatini, ufficialmente assegnata a Pantani. Al margine 
della scena di un iper-realismo familiare e nei suoi inserti così ben confusi con la lingua madre della 
compagnia, si affollano personaggi di ogni sorta, proiettati, evocati o ben recitati da Alessandro 
Argnani,Roberto Magnani, Laura Redaelli, Fagio, Francesco Catacchio. Un baule teatrale affollato di 
gente - i medici che effettuano il prelievo a Madonna di Campiglio, gli amici di Cesenatico, Renato 
Vallanzasca (che dal carcere rivela di scommesse legate alla squalifica di Pantani), l’onorevole Gasparri 
(che, qualche giorno dopo la morte, lo bolla come tossicodipendente), il presidente del Coni, il direttore della 
Gazzetta - tra cui lo stesso Bunel (Francesco Mornino), che tenta di guidarci tra connessioni e 
svincolamenti, a sua volta dubbioso, interrogante e talvolta perfino tristemente ironico nei riguardi di una 
logica alla “Colpo Grosso” di Umberto Smaila. Al dolore sclerotizzato nelle parole di una madre, negli sguardi 
del padre (Luigi Dadina) e nel ricordo della sorella Manola (Michela Marangoni), si aggiunge il surplus 
emotivo di un platea popolare che si riconosce negli stessi inganni mediatici da cui si fa irretire prima e 
dimenticare poi. Rispetto a questi inganni evidentemente il Teatro delle Albe ha deciso di parlare, così 
criticamente cantando le gesta di un eroe testardo, solo in vetta così come negli abissi, e di lasciare che 
sulla scia ancora qualcosa ci parli di noi. E non sia cancellato. 





 
 

     1 febbraio 2013 
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! 
 
Eleonora Felisatti 
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Pantani,	  uomo,	  campione	  o	  eroe	  tragico?	  
 
Inchiesta, racconto, elementi della tragedia classica. C’è tutto questo e altro ancora nello 
spettacolo che il gruppo romagnolo del Teatro delle Albe ha dedicato al grande ciclista 
scomparso 
 

Inchiesta, racconto, elementi della tragedia 
classica. C’è tutto questo e altro ancora in 
Pantani, lo spettacolo che il Teatro delle Albe 
ha dedicato al grande ciclista scomparso. 
Marco Pantani era di Cesenatico e la sua 
vicenda umana e sportiva – conosciuta a livello 
mondiale – qui, in terra di Romagna, dove lo 
spettacolo ha debuttato, assume una sfumatura 
particolare e particolarmente sentita. Ci si 
accorge di questo anche solo dando un’occhiata 

rapida al pubblico del Teatro Rasi di Ravenna, affollato di gente di ogni tipo, persone che magari a 
teatro non ci vanno tanto spesso (come un gruppi di ciclisti appassionati di Pantani). E Marco 
Martinelli, autore del testo oltre che della regia, non si lascia sfuggire questa potenzialità, che anzi 
accarezza nel corso dello spettacolo con affondi dialettali – soprattutto da parte di una splendida 
Ermanna Montanari, nel ruolo della madre/narratrice di Pantani – e anzi questo aspetto è 
presumibilmente uno dei motori che hanno innescato in Martinelli l’idea di un’operazione Pantani. 
Ovvero di uno spettacolo autenticamente popolare su una vicenda che è allo stesso tempo arcinota e 
legata in maniera profondissima alla Romagna.  
Obiettivo centrato con maestria e leggerezza: nonostante i temi e la quantità di informazioni sulla 
complicata vicenda della squalifica, le due ore e mezzo di spettacolo scorrono piacevolmente e senza 
intoppo alcuno. Le informazioni servono per tratteggiare una storia che ha ancora molti punti oscuri, che 
ha visto uno dei più grandi ciclisti italiani del Novecento venire squalificato a un passo dalla vittoria per 
un esame poco indicativo, che dopo soli sei mesi venne ritenuto inattendibile e dunque non più 
utilizzato dalla giustizia sportiva. Eppure, nonostante ciò, la fama di “tossico” rimase attaccata alla sua 
figura – a causa forse delle ultime vicende umane di Pantani, che ormai deluso e non più in gara finì per 
abusare di sostanze. Martinelli sintetizza la persistenza di questo (pre)giudizio attraverso un breve 
siparietto, in cui l’allora ministro delle comunicazioni Gasparri (interpretato da un impettito Alessandro 
Argnani), all’indomani della morte del ciclista, lo apostrofa come “tossico”. È solo uno degli inserti tra 
il comico e il grottesco che il regista ha scelto di incastonare lungo la narrazione – il più divertente dei 
quali è forse quello di Laura Redaelli che interpreta la siringa sporca di insulina ritrovata nella camera 
d’albergo di Pantani al Giro d’Italia, che prende direttamente la parola come in un incubo surreale e 
diavolesco alla Bulgakov, a sottolineare l’assurdità della situazione. Non c’era infatti prova che la 
siringa fosse di Pantani o anche solo del fatto che fosse stata o meno usata, eppure contribuì ad 
alimentare la macchina del fango che portò Pantani alla rovina. 
Ma oltre alla ricostruzione della “caduta”, lo spettacolo affresca con toni quasi epici quella che fu 
l’ascesa del campione e la sua vicenda umana: quella di un giovane di una famiglia non agiata che 
divenne tra i fuoriclasse del ciclismo mondiale del secolo scorso. Un senso di riscossa, quasi di epica 
attraversa il racconto, e non è un caso, perché lo sport – e soprattutto uno sport faticoso e popolare come 
il ciclismo – riesce ad incarnare alla perfezione le tappe del racconto epico: la fatica dell’eroe, le prove 
da superare, la sua condizione umile o difficoltosa, la sua ascesa inarrestabile, il trionfo e infine la 
caduta. Una struttura in cui Martinelli si destreggia con sapienza, dosando a dovere le emozioni di una 
storia che anche a lui, romagnolo, appartiene e parla profondamente. 
 
(Graziano Graziani) 
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Il Pantani delle Albe 
Renzo Francabandera 
 
Non ho mai inserito nel commentare uno spettacolo il mio privato, 
perché ritengo la prassi totalmente inutile e nociva. Nel caso di 
Pantani, però, non posso andare con la memoria alla sera passata al 
Teatro Massimo di Cagliari senza ricordare che è stata la prima 
volta che la mia piccola bimba di appena sei giorni ha messo piede 
in un teatro, e agli sguardi amorevoli di Ermanna, Marco e di tutta 
la compagnia, compreso il fisarmonicista che ha eseguito per lei 
una ninna nanna in assolo prima dello spettacolo. Per me Pantani è 
iniziato così. Se è vero che il mondo del teatro, come quello del 
ciclismo si ricorda durante lo spettacolo, va avanti un po’ fra 
gelosie e piccole cattiverie sottolingua, ricordare questo frangente 
personalissimo è anche un modo per dire che il teatro sa anche 
essere comunità accogliente, tentativo di dialogo, non vorrei dire 
famiglia per non scivolare nella melassa peggio di Ofelia nel 
fiume, ma a volte è un consesso umano capace di riscaldare 
l’animo. Torniamo ora lucidamente a Pantani. Lo spettacolo è 
un’inchiesta-narrazion-farsesco-coral-epic-tragicomic-dramma 
contemporaneo sulla vicenda del figlio di una famiglia modesta 
che, dopo la gloria, termina la sua spericolata fuga nella polvere. 
Ascesa e declino di Marco Pantani non raccontata da lui 
medesimo, in una struttura drammaturgica composita che ingloba 
diversi generi del teatro, senza appiattirsi su nessuno di loro. La narrazione del vissuto dello sportivo avviene 
attraverso i ricordi delle persone a lui più care, la famiglia, gli amici, il giornalista che l’ha seguito quando 
era meno comodo, nel tentativo di andare oltre la damnatio memoriae mediatica a dieci anni dalla sua 
scomparsa. Lo spettacolo, non breve, si fa seguire senza mai appoggiarsi sulle note della noia. Qualcosa, nel 
nostro sentimento sulla fruizione, resta da registrare nella seconda parte dello spettacolo, dove il ritmo del 
travolgente primo tempo viene sostituito da una narrazione più intima e meditata, cui viene però un po’ meno 
la lama affilata della prima. Ma di spettacoli di tre ore e mezza di tragedia contemporanea che filano a questo 
ritmo non se ne ricordano molti. Assai più spesso si assistite a proposte indigeste e autoreferenziali. Forse 
alla fine lo spettacolo parteggia, si schiera. Ma almeno, in questo, dichiara l’intento, palesa il punto di vista. 
E’ più corretto di quando a volte la scena, eletta a giudice supremo, si appella alla finta indipendenza, 
cercando impossibili equilibrismi ed equidistanze alla buona. 
Che Pantani sia, scorrendo le pagine dell’epos, un Ettore o un Edipo (ovvero se cada, suo malgrado, da 
innocente o colpevole) non lo potremo forse mai dire con certezza, ma sicuramente interrogarsi è giusto. Lo 
spettacolo va visto, anche e soprattutto per ricordare un tempo, un decennio, di cui questa vicenda assume 
caratteristiche assolute, che vanno da quella del ragazzo della riviera romagnola, a quella di un’Italia tutta, 
illusa dal successo e poi tradita, violentata, e gettata lì a morire sola. 
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Pantani, un mistero colmo di dolore 
Un intenso spettacolo di Marco Martinelli all'Elfo di Milano, e poi in altre città, 
rievoca l'ascesa e la caduta del campione attraverso le parole dei famigliari. 
07/05/2013  

 
Una donna altera, vestita di rosso, con il volto 
impietrito, grida agli spettatori che entrano in 
teatro per lo spettacolo Pantani di Marco 
Martinelli: «Andate via, andate via, me lo avete 
ammazzato!». È il grido di Tonina (Ermanna 
Montanari), madre di Pantani, rivolto ai giornalisti 
che l’assediavano al funerale del figlio. Attraverso 
le parole della madre, del padre Paolo, della 
sorella Manola, degli amici, dei gregari, a quasi 
10 anni dalla morte del ciclista, avvenuta a soli 34 
anni, il 14 febbraio 2004, rivive ed entusiasma la 
parabola di Marco Pantani, campione del ciclismo 
negli anni Novanta.  

Nel 1998 il fuoriclasse vince sia Giro d’Italia, sia Tour de France, ma, nel 1999, a Madonna di Campiglio, 
viene accusato di doping; viene poi scagionato, senza che i giornalisti, tuttavia, riabilitino la sua figura 
professionale, così, scoraggiato dall’infamia, si autodistrugge fino alla morte solitaria in uno squallido 
residence di Rimini, la sera di san Valentino. Il teatro delle Albe di Ravenna, fondato nel 1983 da Marco 
Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni, costruisce uno spettacolo che fa riflettere e 
commuove.  
Martinelli (autore e regista) sceglie di non fare mai apparire in scena Pantani, interpretato da un attore, se 
non attraverso video o foto originali dell’epoca, così da raccontare la sua storia attraverso le voci dei 
familiari che cercano ancora, con volontà indomita, di ridargli dignità. La madre, che preparava le piadine in 
un chiosco sul lungomare di Cesenatico, il padre Paolo (Luigi Dadina), suo instancabile sostenitore, la 

riservata sorella Manola (Michela Marangoni) 
mostrano tre facce di una stessa disperazione, 
vissuta ancora a distanza di anni con inquietudine: 
dolorosa quella della madre, arrabbiata quella del 
padre, silenziosa quella della sorella. Come eroi 
della tragedia greca non avranno pace finché non 
sapranno la verità sulla morte del loro congiunto, 
ancora avvolta nel mistero.  
Compaiono altri personaggi che hanno conosciuto 
Marco: i suoi allenatori, i suoi gregari, gli amici, i 
medici, i giornalisti che hanno creato clamore 
mediatico attorno alla sua vicenda. Le voci 
diventano anche un coro, sempre come nelle 
tragedie greche, eseguito dal vivo con canzoni in 

dialetto romagnolo, accompagnate dalla fisarmonica di Simone Zanchini, per fare rivivere la Romagna 
arcaica e rurale in cui Marco era cresciuto, una Romagna che ancora ama e difende il ricordo del suo 
campione. In scena l’Inquieto, il giornalista francese Philippe Brunel (interpretato dall’italo-belga Francesco 
Mormino), autore di un romanzo inchiesta dedicato a Pantani (Gli ultimi giorni di Marco Pantani, Rizzoli), 
tiene le fila della ricostruzione dei fatti, anche quando i genitori si siedono, impassibili nel loro dolore, sul 
divano che simboleggia la loro casa desolata in cui solo una calla bianca torna a fiorire.  
La narrazione è condotta come racconto familiare della vita di Marco e come documentario scrupoloso per 
fare luce sull’inchiesta che vide il ciclista coinvolto nell’indagine di otto procure e su cui ancora oggi 
rimangono molti dubbi. Ma quello che coinvolge di più e che emoziona anche coloro che non sono 
appassionati di ciclismo, è proprio il racconto di episodi familiari o la proiezione di filmati amatoriali della 
vita personale del campione, mentre i video televisivi ripropongono i momenti salienti delle sue vittorie. Si 



mette in luce la semplicità della sua vita personale e quotidiana: la madre racconta di Marco che sfreccia 
sulla prima bicicletta tra i canali e dorme con la sua bici, anche se infangata, di quando, per proteggerlo dal 
sole, gli consiglia di mettersi un fazzoletto in testa, come le braccianti, una bandana per cui Pantani avrà il 
soprannome di Pirata.  
Orgogliosa, lo va a vedere gareggiare vestita di rosso perché la scorga tra la folla; ricorda il nonno Sotero, 
suo punto di riferimento nell’infanzia, quando lo portava a pesca, il primo allenatore Pino, il calzolaio, che lo 
incitava a correre nei dilettanti. Altri ricordi vengono proposti dalla sorella: lo vedeva in tv e chiamava i suoi 
figli dicendo “guardate c’è Pantani!” non “c’è lo zio” per una sorta di pudore, mentre il padre si adattava a 
vivere in un camper per seguirlo durante le gare. Ogni tanto i personaggi parlano con il pubblico, come 
quando Tonina spiega la loro difficoltà di vivere assillanti al chiosco da giornalisti e curiosi tanto da doversi 
nascondere per mangiare o per rimanere tranquilli qualche minuto.   
 

Le critiche più dure sono rivolte proprio ai media 
che sbattono in prima pagine la sorte del ciclista 
con una ferocia per allora ancora inaudita e che 
poi ha avuto seguito nella degenerazione dei 
programmi televisivi di inchiesta. Si staglia così la 
storia umana e sportiva di Marco, grandioso e 
imbattibile nelle salite tanto da essere considerato 
uno scalatore, anche se venuto da un paese di 
mare, che da umili origine diventa un eroe 
nazionale per le sue vittorie, popolare come non 
accadeva dai tempi di Coppi e Bartali, riporta il 
ciclismo a essere uno sport glorioso e famoso in 
Italia.  
 

Pantani si è rialzato dalle cadute e dagli incidenti durante le gare, ma non è riuscito a risalire dalla 
depressione e dalla dipendenza dagli stupefacenti; Marco infatti si lascia abbindolare da una manager di 
Milano che gli consiglia di non apparire come “un paesano” e non gli consente neppure più di parlare 
direttamente con i suoi genitori.  
Uno spettacolo che è una atto d’amore condotto dal regista Martinelli, che spesso si dedica a temi sociali, 
come nel costante lavoro teatrale con i ragazzi di Scampia, e dalla bravissima Montanari (nella realtà moglie 
di Martinelli) che con il suo piglio scocciato e nervoso, alternando dialetto a italiano, non cede mai al 
patetico, apparendo davvero una madre coraggio come la vera Tonina che oggi trova consolazione solo 
nell’aver creato una squadra di piccoli ciclisti realizzando il sogno di Pantani.  
Albarosa	  Camaldo	  
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Teatro	  delle	  Albe:	  una	  trilogia	  	  
18	  maggio	  2013	  
	  

A	  Marco	  Martinelli	  e	  a	  Ermanna	  Montanari:	  
è	  poco,	  farò	  quel	  che	  posso	  

	  
Come	   si	   comporta	   la	   verità?	   Svela	   o	   ri-‐vela?	   Come	   ci	   comportiamo	   di	   fronte	   alla	   verità?	   Ci	  
scandalizziamo	  perché	  finalmente	  vediamo	  chiaro,	  o	  piuttosto,	  contemplandola,	  rischiamo	  di	  rimanere	  
abbacinati?	  
Di	  solito	  non	  si	  giudica	  un'opera	  d'arte	  secondo	  le	  categorie	  della	  verità.	  Arte	  e	  verità	  non	  abitano	  lo	  
stesso	   luogo,	  e	  non	  devono	  abitarlo:	  ci	   insegnano	  gli	  antichi	  che	   l'arte	  è	  rappresentazione,	  nulla	  più.	  
Eppure,	  quando	  ci	  troviamo	  di	  fronte	  alle	  migliori	  rappresentazioni,	  spesso	  capita	  di	  venire	  investiti	  da	  
una	  forza	  che,	  in	  un	  qualche	  modo,	  ci	  cambia,	  che	  muta	  la	  nostra	  visione	  delle	  cose.	  A	  tale	  categoria	  di	  
rappresentazioni	  appartengono	  i	  lavori	  del	  Teatro	  delle	  Albe.	  Si	  è	  appena	  conclusa,	  all'Elfo	  Puccini	  di	  
Milano,	  la	  trilogia	  che	  celebra	  i	  trent'anni	  di	  attività	  del	  gruppo	  ravennate	  (1983-‐2013).	  La	  compagnia	  
ha	   portato	   in	   scena	   alcuni	   dei	   suoi	   lavori	   più	  maturi:	   inaugurati	   dal	   loro	   nuovo	   lavoro,	   PANTANI,	   i	  
festeggiamenti	   sono	   proseguiti	   con	   Rumore	   di	   acque,	   per	   chiudersi	   con	   il	   monologo	   in	   dialetto	  
romagnolo,	  Overture	  Alcina.	  Pur	  nella	  loro	  evidente	  eterogeneità	  stilistica,	  e	  sebbene	  i	  temi	  affrontati	  
siano	  estremamente	  distanti	   tra	   loro,	  credo	  si	  possa	   individuare	   il	   “luogo	  comune”	  dei	   tre	  spettacoli	  
proprio	   nella	   forza	   metamorfica	   che	   investe	   gli	   spettatori,	   risvegliandoli	   e	   allo	   stesso	   tempo	  
seducendoli.	  Cercheremo	  di	  chiarire	  questo	  punto	  analizzando	  i	  tre	  momenti	  in	  questione.	  
	  
PANTANI	  (2012)	  
	  
Come	   definire	   PANTANI?	   Si	   tratta	   di	   “teatro	   civile”,	   impegnato	   a	   denunciare	   l'ennesimo	   dei	   tanti,	  
infiniti	   misteri	   italiani?	   Anche,	   ma	   non	   soltanto.	   La	   scrittura	   del	   dramma	   è	   costata	   uno	   sforzo	   di	  
ricostruzione	   durato	   più	   di	   due	   anni	   e	   ripercorre	   con	   acribia	   la	   storia	   dell'ultimo	   grande	   fenomeno	  
mediatico	   del	   ciclismo	   internazionale.	   In	   un	   primo	   tempo	   il	   testo	   svela	   gli	   interessi	   politici	   ed	  
economici	  che	  causarono	  la	  distruzione	  di	  un'esistenza	  scomoda.	  Marco	  Pantani	  prende	  le	  difese	  dei	  
suoi	  colleghi	  sportivi,	  si	  schiera,	  rischia	  di	  far	  saltare	  l'ingranaggio	  della	  corruzione	  sportiva.	  Si	  espone	  
troppo	   e	   paga	   caro	   le	   conseguenze.	   È	   in	   questi	   passaggi	   di	   inchiesta	   e	   ricostruzione	   che	   la	   prosa	  di	  
Martinelli	  ricorda	  i	  lavori	  più	  impegnati	  e	  traumatici	  di	  Marco	  Paolini.	  Ma	  è	  evidente	  che	  non	  si	  tratta	  
solo	  di	  questo.	   Il	   testo	  di	  Martinelli	  parte	  da	  Marco	  Pantani,	  ma	  non	  si	  può	  comprendere	  appieno	  se	  
non	  lo	  si	  interpreta	  anche	  e	  soprattutto	  come	  riflessione	  sul	  nostro	  paese.	  Pantani	  diventa	  un	  medium	  
che	  si	  racconta	  –	  pur	  non	  comparendo	  mai	  sulla	  scena	  –	  e	  ci	  racconta.	  
Dietro	  Pantani,	   infatti,	   sta	   la	   “madre	   sempre	   incinta	   dei	   furbi	   e	   dei	   furbetti”;	   dietro	  Pantani	   sta	   una	  
nazione	   istupidita	   dalla	   comunicazione	  mediatica,	   il	   cui	   squallore	   è	   ricordato	   dalla	   sigla	   di	   uno	   dei	  
programmi	   simbolo	   della	   televisione	   commerciale	   italiana,	   Colpo	   grosso:	   “da	   oggi	   i	   sogni	   non	   si	  
sognano	  più	  |	  li	  trovi	  già	  pronti,	  te	  li	  dà	  la	  tivù”;	  sta	  una	  nazione	  ipocrita	  e	  compiacente	  con	  i	  più	  forti,	  
sempre	   pronta	   a	   dimenticare	   ogni	   complotto,	   ricoprendolo	   “con	   una	   bella	   colata	   di	   silenzio”.	   Una	  
nazione,	   la	   nostra,	   ancora	   barbara	   a	   tal	   punto	   da	   riuscire	   a	   pulirsi	   la	   coscienza	   con	   il	   sacrificio	   del	  
solito	  capro	  espiatorio.	  
Questa	  nazione	  è	  gli	  spettatori	  che	  assistono	  al	  dissolversi	  della	  vita	  di	  Pantani	  in	  coca	  e	  prostituzione.	  
Questa	  nazione	  è	  quella	  che	  si	  commuove	  ascoltando	  le	  urla	  della	  madre	  Tonina	  (Ermanna	  Montanari)	  
o	   i	   ricordi	  commossi	  del	  padre	  (Luigi	  Dadina).	  Questa	  nazione,	  purtroppo,	  sono	   io	  che	  scrivo	  queste	  
righe.	  
Ma	  ecco	  che	   il	  dramma	  lacera	   i	  suoi	  confini.	  Non	  si	   limita	  alla	  denuncia	  politica	  (non	  è	  un	  caso	  che	   i	  
lavori	   delle	   Albe	   siano	   stati	   definiti	   ironicamente	   “polittttici”,	   in	   quanto	   superamento	   del	   teatro	  
politico)	   e	   comincia	   la	   ri-‐velazione.	   Attraverso	   squarci	   poetici	   corali	   accompagnati	   da	   cantate	   in	  
dialetto,	   Pantani	   si	   trasforma	   sotto	   i	   nostri	   occhi,	   cresce	   smisuratamente.	   Si	   lascia	   alle	   spalle	   ogni	  
lordura	  per	  diventare	  un	  poeta	  maledetto	  della	  bicicletta,	  spirito	  selvaggio	  e	  poetico.	  La	  sua	   fragilità	  
rabbiosa,	  che	  si	  esprime	  attraverso	  le	  frasi	  sgrammaticate	  annotate	  sul	  suo	  passaporto	  (la	  cui	  lettura	  
in	  scena	  da	  parte	  di	  Ermanna	  è	  senza	  dubbio	  l'apice	  della	  pièce),	  è	  la	  fragilità	  di	  chi,	  in	  un	  certo	  senso,	  è	  
diventato	   prigioniero	   di	   sé	   stesso.	   L'umiliazione	   subita,	   che	   lo	   sospinge	   ogni	   ora	   verso	   la	   fine	  



inevitabile,	   proprio	   come	   accade	   agli	   eroi	   delle	   tragedie	   antiche,	   porterà	   alla	   fatale	   morte	   che	   fin	  
dall'inizio	  abita	  la	  scena.	  “Andate	  via!	  Me	  l'avete	  ucciso	  voi,	  con	  le	  vostre	  chiacchiere!”,	  tuona	  il	  terribile	  
incipit	  materno:	  le	  chiacchiere	  sono	  quelle	  della	  gogna	  mediatica,	  delle	  condanne	  senza	  appello	  di	  un	  
pubblico	  drogato	  dalla	   televisione	  e	  dai	   titoloni	  della	   stampa.	  Le	  chiacchiere	  divengono	  come	  Erinni	  
antiche	  per	   la	  madre,	   che	  non	   riesce	  più	   a	   scacciarle,	   che	   s'addensano	   “come	  una	  nùvla	   scura	   in	   tla	  
testa”.	  
É	  questa	  condanna	  che	  illumina	  le	  parole	  e	  la	  vita	  di	  Marco	  Pantani	  di	  una	  luce	  profetica,	  come	  se	  non	  
fosse	   nemmeno	   più	   lui	   a	   scriverle,	   ma	   qualcos'altro.	   Entusiasmo,	   si	   potrebbe	   dire	   alla	   greca.	   È	  
insomma	  un	  Pantani	   che,	  nell'ultimo	  momento,	  mi	  ha	   ricordato	  un	  altro	   romagnolo	  maledetto,	  Dino	  
Campana.	  
I	  tratti	  in	  comune	  tra	  le	  due	  figure	  si	  sprecherebbero:	  entrambi	  condannati	  ad	  una	  solitudine	  rabbiosa,	  
accomunati	   dalle	   origini	   provinciali	   e	   dall'amore	   per	   la	   montagna;	   entrambi	   invidiati	   dalla	   buona	  
società;	  compagni	  di	  una	  morte	  tragica.	  Ma	  quello	  che	  più	  conta	  è	  la	  forza	  di	  rivelazione	  che	  entrambi	  
emanano,	  causa	  o	  effetto	  di	  una	  vita	  in	  erosione:	  vuoi	  per	  pazzia,	  o	  vuoi	  per	  solitudine	  e	  overdose.	  Le	  
poesie	  di	  Dino	  Campana	  sono	  sorelle	  delle	  scalate	  di	  Pantani.	  
	  
Rumore	  di	  acque	  (2010)	  
	  
Svelamento	  e	  denuncia	  da	  una	  parte;	  dall'altra	   rivelazione	  e	   seduzione.	  Lo	  stesso	  movimento	  si	  può	  
rintracciare	  anche	  in	  Rumore	  di	  acque.	  Cambiano	  radicalmente	  toni,	  scena	  e	  tematiche:	  abbandoniamo	  
le	   salite,	   le	   montagne	   consumate	   a	   forza	   di	   agonizzanti	   pedalate,	   per	   approdare	   su	   un'isola	  
mediterranea.	   È	   un	   luogo	   immaginario,	   un'isola	   vulcanica	   infernale,	   annebbiata	   da	   fumi	   solforici	   e	  
rocce	   piriche:	   un	   luogo	   che	   potrebbe	   essere	   uscito	   da	   un	   mito	   greco.	   Tutt'attorno	   un	   mare	  
profondissimo	  e	  oscuro,	  pieno	  di	  bocche	  voraci.	  
Chi	   ci	  parla	  è	  una	   figura	  non	   identificata,	  un	  generale	   che	   svolge	  una	   funzione	   tanto	  orribile	  quanto	  
essenziale:	  tenere	  il	  conto	  dei	  civili	  africani	  annegati	  nel	  tentativo	  di	  raggiungere	  una	  ricca	  Itaca.	  
Ai	  fini	  della	  sua	  attività,	  le	  migliaia	  di	  civili	  scomparse	  per	  sempre	  nelle	  acque	  divengono	  numeri.	  Il	  suo	  
non	  è	  un	  esercizio	  di	  pietas,	  non	  è	  un	  ricordo	  della	  dignità	  degli	  scomparsi.	  La	  sua	  è	  spiccia	  contabilità	  
da	  burocrate,	   che	  non	   riesce	  neppure	  a	   svolgere	   il	   compito	   assegnatogli	   da	  un	   fantomatico	  Ministro	  
dell'Inferno.	   I	   numeri	   si	   confondono	   davanti	   ai	   suoi	   occhi,	   non	   vogliono	   formare	   un	   ordine,	   non	  
riescono	  ad	  appiccicarsi	  addosso	  alle	  migliaia	  di	  vite	  che	  contrassegnano;	  e	  lui	  sbraita,	  beve,	  maledice	  
il	  suo	  lavoro	  e	  l'isola	  che	  lo	  ospita,	  insulta	  i	  suoi	  mandanti,	  che	  gli	  lasciano	  fare	  “il	  lavoro	  sporco”.	  	  
È	  come	  un	  Eichmann	  mediterraneo:	  meno	  teutonico	  e	  preciso,	  bestiale,	  meno	  costante	  nel	  suo	  lavoro;	  
ma	  non	  per	  questo	  meno	  disumano.	  Egli	  è	   capace,	   in	  uno	  scoppio	  di	   follia,	  di	  ordinare	  agli	   squali	  di	  
“essere	  più	  umani”:	  ovvero	  di	  non	  cancellare	  per	  sempre	  il	  ricordo	  delle	  vittime	  non	  ancora	  schedate.	  
“Siete	  i	  porci	  del	  mare,	  maledetti!	  Non	  guardate	  in	  faccia	  nessuno”,	  esplode	  poco	  prima	  del	  finale.	  
La	  maggior	  parte	  dei	  numeri	  infatti	  risulterà	  “non	  identificata”:	  migliaia	  di	  vite	  per	  sempre	  sommerse	  
in	  un	  grande	  cimitero	  marino,	  vorace	  di	  carne	  e	  di	  identità.	  Ma	  alcune	  di	  esse	  resistono,	  continuano	  a	  
significare	   qualcosa	   e	   il	   generale	   ne	   ripercorre	   le	   storie	   assurde.	   È	   in	   questo	   momento	   che	   lo	  
spettatore	  viene	  schiacciato	  dal	  racconto	  appassionato	  eppure	  distante	  del	  generale.	  Com'è	  possibile	  
che	  queste	  storie,	  vicine	  pochi	  chilometri,	  queste	  tragedie	  quotidiane	  che	  si	  consumano	  sotto	  i	  nostri	  
occhi,	  rimangano	  lontanissime,	  quasi	  come	  appartenessero	  ad	  un'altra	  epoca	  storica?	  
Così	  suona	  la	  condanna	  implicita	  del	  testo.	  L'attenzione	  incostante	  del	  generale,	  il	  suo	  sguardo	  che	  si	  
perde	  tra	  i	  numeri	  semi	  cancellati	  dalla	  salsedine	  sono,	  ancora	  una	  volta,	   la	  nostra	  stessa	  attenzione,	  
sono	  i	  nostri	  stessi	  sguardi	  ondivaghi.	  
Ed	  è	  in	  questi	  momenti	  che	  il	  pubblico	  assiste	  alla	  rivelazione,	  accompagnato	  dalla	  musica	  dei	  fratelli	  
Mancuso:	  è	   come	  sentire	   il	  mediterraneo	  urlare	  e	  piangere	  con	   la	  voce	  dei	  due	  musicisti	   siciliani,	   al	  
suono	  dei	  loro	  strumenti	  tradizionali,	  delle	  nenie	  in	  dialetto,	  che	  tanto	  mi	  hanno	  ricordato	  le	  atmosfere	  
di	  Creuza	  de	  mä.	  
Ed	   ecco	   che	   il	   barcone	   disperato,	   carico	   di	   “merce	   preziosa”,	   ovvero	   di	   giovanissime	   prostitute	  
nigeriane	  destinate	  ad	  ingrossare	  le	  file	  del	  mercato	  europeo,	  nella	  finzione	  teatrale	  riesce	  a	  diventare	  
una	  barca	  di	  splendide	  ninfe.	  Si	  inabissa	  per	  sempre,	  quel	  barcone	  di	  legno	  marcio:	  ma	  le	  consegna	  ad	  
un	  riposo	  più	  degno	  del	  letto	  cui	  erano	  destinate	  da	  vive.	  “Quelle	  sono	  perle,	  che	  un	  tempo	  erano	  occhi,	  e	  
le	  loro	  ossa	  divengono	  corallo”,	  suona	  la	  magnifica	  citazione	  da	  Shakespeare.	  
	  



Overture	  Alcina	  (2009)	  
	  
In	  Overture	   Alcina	   il	   processo	   di	   svelamento	   e	   rivelazione	   interessa	   invece	   il	   linguaggio.	   Siamo	   qui	  
all'episodio	   più	   sperimentale	   ed	   estremo	   della	   trilogia,	   che	   inchioda	   lo	   spettatore	   con	   la	   sua	   forza	  
tellurica.	  
Ermanna	  Montanari	   si	   scatena	   in	  un	  monologo	   “smisurato”	  nell'accezione	   letterale	  del	   termine:	  non	  
soggetto	   a	   misure	   tradizionali.	   La	   protagonista	   è	   Alcina,	   lontana	   parente	   romagnola	   dell'omonima	  
maga	  dell'Orlando	  Furioso,	  che	  come	  una	  Circe	  ammalia	  gli	  sventurati	  amanti	  per	  poi,	  una	  volta	  stanca,	  
trasformarli	   per	   sempre	   in	   animali.	   Nell'opera	   di	   Ariosto,	   Alcina	   riesce	   ad	   ammaliare	   Ruggiero	   che	  
però,	   avvertito	   del	   pericolo	   da	   Bradamante,	   riesce	   a	   risvegliarsi	   e	   a	   fuggire	   dall'isola	   della	   strega.	  
Alcina	   cerca	   con	   tutti	   i	   suoi	   poteri	   di	   trascinarlo	   indietro	   a	   sé,	   ma	   non	   vi	   riesce	   proprio	   perché	  
l'ammaliata	  questa	  volta	  è	   lei:	   l'amore	  per	  Ruggiero	  l'ha	  privata	  di	  ogni	  potere.	  Così	   la	  nostra	  Alcina,	  
innamorata	  di	  un	  giovane	  “furistìr”	  capitato	  per	  caso	  nel	  suo	  sperduto	  villaggio	  romagnolo,	  e	   fuggito	  
veloce	  come	  è	  arrivato,	  si	  ritrova	  inebetita	  e	  “insmida”,	  instupidita,	  sola	  a	  girovagare	  nella	  nebbia,	  forse	  
fuori	  di	  senno.	  In	  mano,	  al	  posto	  del	  bastone	  da	  strega,	  una	  calla	  immacolata;	  Alcina	  lancia	  i	  suoi	  strali	  
disperati	   contro	  gli	  uomini,	   che	  alla	   fine	   fuggono	  sempre,	   contro	   il	  padre	  che	   l'ha	  abbandonata.	  Una	  
figura	  ieratica,	  che	  parla	  una	  lingua	  più	  vicina	  ai	  suoni	  naturali	  che	  non	  a	  quelli	  umani.	  
Il	   romagnolo	   di	   Ermanna	   si	   allontana	   dal	   testo	   di	   Nevio	   Spadoni,	   lo	   piega	   alle	   sue	   esigenze	   fino	   a	  
renderlo	  una	  lingua	  dura	  e	  incomprensibile,	  che	  sembra	  fatta	  degli	  stessi	  suoni	  della	  terra.	  In	  questo	  
processo	   di	   “naturalizzazione	   del	   dialetto”	   Ermanna	   è	   aiutata	   (o	   forse,	   meglio	   dire	   sfidata)	   dalle	  
musiche	   di	   Luigi	   Ceccarelli,	   campionature	   di	   suoni	   naturali	   che	   si	   scatenano	   con	   forza	   ctonia	   sul	  
pubblico.	  Difficile	  descrivere	  a	  parole	  ciò	  che	  succede	  sulla	  scena.	  Inutile	  anche	  solo	  provarci,	  poiché	  
sarebbe	  come	  sconfessare	  apertamente	  l'obiettivo	  di	  Ermanna:	  riuscire	  a	  comunicare	  senza	  l'uso	  del	  
linguaggio.	   Diciamo	   meglio:	   riuscire	   a	   dimostrare	   come	   lo	   “strumento	   voce”	   non	   abbia	   bisogno	   di	  
parole	  per	  funzionare,	  ma	  di	  un	  solo	  corpo	  che	  vibra,	  comunica	  e	  si	  muove	  attraverso	  la	  voce.	  
L'Alcina	  ariostea	  è	  disperata,	  perché,	  pur	  desiderando	  la	  morte,	  essendo	  una	  fata,	  ella	  non	  può	  morire.	  
Questi	  i	  versi	  dell'Orlando	  furioso	  (canto	  10,	  stanza	  56),	  recitati	  anche	  sulla	  scena:	  
	  
Morir	  non	  puote	  alcuna	   fata	  mai,	   |	   fin	  che	   'l	   sol	  gira	  o	   il	   ciel	  non	  muta	  stilo.	   |	  Se	  ciò	  non	   fosse	  era	   il	  
dolore	  assai	  |	  per	  muover	  Cloto	  ad	  inasparle	  il	   filo;	  |	  o,	  qual	  Didon,	  finìa	  col	  ferro	  i	  guai;	  |	  o	  la	  regina	  
splendida	  del	  Nilo	  |	  avria	  imitata	  con	  mortifer	  sonno:	  |	  ma	  le	  fate	  morir	  giamai	  non	  ponno.	  
	  
Quello	  che	  ci	  vuole	  consegnare	  la	  compagnia	  del	  Teatro	  delle	  Albe	  con	  la	  sua	  ultima	  rivelazione,	  è	  forse	  
proprio	  questo:	   che	   la	   fata	  che	  non	  può	  morire	  è	  proprio	   la	  voce	  umana.	  Anche	  se	  privata	  delle	   sue	  
parole,	  abbandonata	  dal	  linguaggio,	  la	  voce	  continua,	  per	  miracolo	  o	  per	  condanna,	  a	  comunicare.	  
	  
IACOPO	  



 
Il Pantani tragico del Teatro delle Albe.  
Un pirata di nome Antigone           28 maggio 2013 
di Paolo Massari 
 
Entri in sala, la scena è un po’ il salotto di casa: un divano, uno schermo su cui si proiettano, come nel 
televisore, immagini del Pirata in gara, la ruota di Duchamp, una pedana. Ti siedi, poi entra Tonina, la 
madre, in un vestito rosso fiammante, «andate via, andate via me l’avete ammazzato», come al funerale, le 
luci di sala ancora accese. E il pugno nello stomaco arriva secco e diretto. Ti senti un intruso alla veglia 
funebre. Di questo si tratta, ma non solo. Mette insieme molti generi Marco Martinelli per il suo Pantani. È 
tragedia epica, teatro di narrazione, inchiesta. Ermanna Montanari è «una madre, un’Ecuba di una 
Romagna arcaica e popolare», sono le sue parole, in abito rosso. Luigi Dadina è Paolo, il padre, impersonato 
con sofferta pacatezza. 
 

 
Paolo Dadina e Ermanna Montanari in scena 
 
 
Tonina, Paolo, Manola, il giornalista inquieto, i gregari. Tutti parlano di Marco in assenza. Pantani vive solo 
nel video, in vecchi filmini di famiglia o nelle immagini delle sue imprese, quando scattava in salita «per 
accorciare la sofferenza», come diceva spesso nelle interviste. 
Ti conducono con delicatezza alla scoperta del Pirata, del Marco bambino che rubava la bici alla mamma per 
andare a gareggiare con gli amici più grandi («e vinceva sempre», ricorda Tonina), del ragazzino che 
dormiva con la sua bici, e ti strappano spesso il sorriso con quell’intercalare romagnolo che sa di piadina. 
Dura tre ore lo spettacolo. Nel primo tempo la storia di Pantani, nel secondo una dettagliata requisitoria sulle 
contraddizioni e le ombre della vicenda. Protagonisti quelli che l’hanno amato, i genitori, la sorella, i gregari, 
e quelli che hanno preso parte alla distruzione di un uomo, il presidente della Federazione, i medici del 
prelievo di Campiglio, un Vallanzasca testimone delle scommesse sul Pantani perdente al Giro del ‘99. A 
scandire il tempo della narrazione il coro – della pianura, della salita, del gregario – e la storia surreale della 
siringa di Campiglio. Basato su Gli ultimi giorni di Marco Pantani del giornalista francese Philippe Brunel 
e su un meticoloso lavoro di ricerca, il Pantani di Martinelli fa del Pirata un eroe tragico, vittima sacrificale 
di un sistema (il Coni, l’Uci, ma non solo) che ciclicamente crea e esalta i suoi eroi per poi distruggerli in 



una catarsi collettiva. Qui forse è l’unico difetto nella ricostruzione di Martinelli, che va a fondo nella sua 
analisi fino a evidenziare tutte le contraddizioni e i punti oscuri del test sull’ematocrito di Campiglio, quello 
che iniziò il processo di autodistruzione di Marco. Ora, è sicuramente vero che Marco non era l’unico a 
“farsi” nel gruppo, e il decennio successivo avrebbe dimostrato la sistematicità del doping nel ciclismo, ma è 
altrettanto vero che Pantani stesso era nei file di Conconi, come risulta dagli atti dell’inchiesta di Ferrara. Lo 
stesso Conconi del record dell’ora di Moser, dei successi dei fondisti, di Alberto Cova e di tante altre 
medaglie olimpiche, finanziato dal CONI per le sue ricerche (su eritropoietina e autoemotrasfusione) e scelto 
dal CIO per elaborare un metodo per ricercare l’epo. Ma questo sposta solo di poco il fuoco della storia. Il 
suo protagonista è innanzitutto vittima della sfiga, da buon predestinato. Gli incidenti della Milano-Torino, a 
inizio carriera, e la caduta l’anno del ritorno alle corse avrebbero tramortito chiunque, ma non un romagnolo 
anarcoide e ribelle. La sua parabola passa per il 1998, l’anno della sua consacrazione e per il 5 giugno 1999, 
a Madonna di Campiglio, quando viene allontanato dal Giro in mezzo ai carabinieri, l’offesa più grande per 
lui che sentiva di non aver fatto nulla di male e sicuramente sapeva di non essere diverso da tutti gli altri. 
Il lavoro di Martinelli comincia con l’incontro abbastanza fortuito col libro di Brunel, mentre si trovava in 
Belgio per un altro spettacolo. Di Pantani, prima di allora, Martinelli non sapeva quasi nulla; sì, gliene aveva 
parlato Luigi Dadina, che era andato ai funerali di Pantani, ma il regista non si era mai davvero interessato 
alla questione. La prima idea, fin dall’inizio della sua ricerca, è costruire un testo sui due genitori che 
piangono il figlio scomparso. Da lì parte tutto e i vari volti della cerchia del Pirata prendono via via la forma 
degli attori della compagnia. Pantani mai presente in scena, ma solamente evocato in immagini video e dal 
lamento funebre dei sopravvissuti. Oltre che sul testo di Brunel, la scrittura drammaturgica si basa su un 
lavoro approfondito di raccolta di informazioni attraverso libri e incontri. Determinante quello con Tonina. 
Martinelli le scrive una lettera per presentarsi e spiegarle il suo progetto. Lei risponde seccamente che 
avrebbe deciso dopo un incontro «occhi negli occhi». Martinelli ci va, accompagnato da Ermanna. In seguito 
incontrerà Paolo con Luigi Dadina e Manola con Michela Marangoni, perché i suoi attori partecipano 
attivamente al processo creativo e di scrittura. Forse in futuro il testo sarà pure pubblicato. 
Il “giornalista inquieto” – dietro cui s’intravede la figura di Brunel – conduce l’inchiesta, cita documenti, 
interroga testimoni (Pino, il calzolaio, primo allenatore di Pantani, grazie a un collegamento skype), fa 
partire spezzoni video, si rivolge al pubblico. Sulla scena è l’attore Francesco Mormino, padre siculo, madre 
belga, una voce pastosa da speaker dall’accento francese. Era stato assistente di Martinelli durante una 
produzione in Belgio e permette, recitando in francese la sua parte e sopratitolando i dialoghi, di portare 
all’estero lo spettacolo. Di sicuro la forza di Ermanna Montanari non ha bisogno di alcuna traduzione. Tiene 
sempre la scena, una presenza inquietante e silenziosa, con gli occhi fissi sul pubblico, con la stessa carica 
dell’inizio, quando ti aggredisce per l’intrusione, come fece coi giornalisti al funerale di Marco. 
Alla fine però il salotto, «un non luogo che allude simbolicamente ad altri luoghi, altri spazi», con la ruota di 
Duchamp, che è «un totem malinconico, una ruota che non girerà più», ti accoglie e quasi ti coccola per le tre 
ore dello spettacolo. E te ne vai quasi a malincuore. 
	  



                                                                                               5 luglio 2013 

Pantani, un ragazzo sottile entrato nella storia 
di Francesca Bartoli 
  
Ci sono storie che iniziano come le favole. Come la storia di un ragazzo sottile, dalle orecchie 
grandi, un ragazzo che veniva da un piccolo paese della Romagna, Cesenatico, cresciuto a piadina, 
ombrelloni e nebbia, con l’orgoglio di una terra strappata prima alla palude e poi all’Adriatico. Un 
ragazzo che veniva dal mare ma sapeva scalare le montagne come non si era mai visto prima. 
Piegato su quella bici con la salita di fronte, il piccolo Pirata diventava un gigante. 
Ma non sempre le favole hanno un lieto fine, soprattutto in un Italia alla perenne ricerca del capro 
espiatorio per purificare i propri peccati, per nascondere le proprie colpe. La storia di Marco 
Pantani, diventato leggenda del ciclismo mondiale a 29 anni vincendo Giro d’Italia e Tour de 
France infangato da accuse di doping all’apice della sua carriera e morto di overdose a soli 34 anni, 
è storia del nostro tempo, figlia di quei mass media in mano ai poteri forti, capaci prima di esaltare 
un uomo e poi di distruggerlo senza pietà, ma anche storia antica, leggenda che sfiora il mito greco 
della “caduta degli dei”. Per il primo appuntamento della rassegna teatrale Dei Teatri, della 
Memoria, nel Giardino della Memoria antistante il Museo per la Memoria di Ustica il 3 luglio è 
andato in scena Pantani del Teatro delle Albe, sulla figura del ciclista romagnolo, attorno alla 
quale il regista Marco Martinelli costruisce uno spettacolo che attinge alle radici del teatro greco, 
dove una folla di persone è chiamata a evocare le memorie dell’eroe e delle sue imprese per 
affermare un anelito di giustizia. Uno spettacolo con il respiro dell’inchiesta, dove il personaggio 
del giornalista francese Philippe Brunel, autore del libro Gli ultimi giorni di Marco Pantani, pone 
domande senza risposta su quella “macchina del fango”, troppo comoda per il sistema dello sport, 
che distrusse il campione e mandò a morte l’uomo. Al centro della scena Tonina e Paolo, i genitori 
di Marco, affidati a Ermanna Montanari in abito rosso passione, rosso furore, rabbia e sangue, e 
quella della ricostruzione della memoria, grazie al personaggio del padre Paolo, il roccioso Luigi 
Dadina. Due figure irriducibili di una Romagna popolare, anarchica, che come Antigone 
combattono per ridare dignità all’amato. Attorno a loro una selva di altri venti personaggi: coro di 
voci per raccontare schegge di una vita spezzata. Ci sono Conti e Fontanelli, due ciclisti 
romagnoli, bravissimi, che sono stati suoi gregari negli anni dei trionfi, c’è la sorella Manola, ci 
sono altri che sono stati implicati in maniera strana nella sua storia, come il ministro Gasparri o il 
bandito Vallanzasca. Un affresco familiare e storico, per parlare dell’Italia degli ultimi trent’anni, 
degli scandali, della mancanza di professionalità, dei giri di denaro, della faciloneria, del 
“quaquaraquà”, delle sanguisughe medianiche. Al centro la figura evocata di Marco, radicatissima 
in Romagna, con il suo modo di essere profondamente orgoglioso, con la sua carica di ribellione, la 
sua allegria esplosiva da uomo di mare e il silenzio solitario dell’uomo di montagna. Un campione 
che aveva lottato contro la sfortuna. Un eroe diventato epico attraverso le gesta che 
entusiasmavano le folle, ma anche un uomo fragile di fronte alla brutalità della stampa, delle 
chiacchiere. Sono tre ore e mezza di passione e intelligenza con il ritmo stringente del buon 
giornalismo e il respiro epico del grande teatro. È uno spettacolo che sale fino alle vette del 
trionfo sui tornanti delle montagne più irte con gli scatti brucianti e le fughe solitarie di Marco 
Pantani e poi precipita, seguendo il Pirata, nelle cadute che ne segnarono l’angosciosa, turbinosa, 
sventurata carriera, dalle montagne di Coppi e Bartali fin verso il mare di una Romagna antica, 
lontana dagli stereotipi. Marco Pantani paga con la sua vita e in modo non così differente da quello 
di Ilaria Alpi, di Federico Aldrovandi e di Ustica. Un filo rosso li lega tutti. Chiuso in un dedalo 
inestricabile, c’è un mostro che fa paura, un essere fra il bene e il male, fra ciò che appare e ciò che 
si nasconde. Il “mosto” della storia italiana si chiama verità. C’è un grumo grigio che la copre, un 
grumo di fango misto a sangue, quello delle stragi, degli omicidi politici, del terrorismo, delle 
collusioni fra poteri forti, criminalità e affari. E’ il grumo grigio che nasconde la verità e ha reso la 
nostra democrazia una democrazia incompleta, capace di uccidere anche i propri eroi. 



16 dicembre 2013 
PANTANI  
 

 Marco Pantani, prima di diventare un'icona del ciclismo 
italiano, era un ragazzo di Cesenatico, e non stupisce che 
sia una compagnia che viene dalla sua Romagna ad 
omaggiarlo. Da circa un anno, il Teatro delle Albe di 
Ravenna porta in scena Pantani, un'ode civile di 
dimensioni epiche, quanto le imprese del Pirata. 
La scena è essenziale: un divano, un tavolino, una calla 
bianca dentro a un vaso. Il palco è tutto per i personaggi 
che raccontano, ognuno coi propri occhi, frammenti di vita 
del campione: i genitori Tonina (Ermanna Montanari) e 
Paolo (Luigi Dadina) ci fanno scoprire un Marco bambino, 
cresciuto a piadine e tortelli, che si innamora della 
bicicletta da piccolo e coltiva la sua passione con tenacia, 
improvvisando catene per le ruote per andare sul ghiaccio 

e costringendo il padre a modificare con sega e trapano una vecchia bici, che è troppo alta e pesante. 
Il carattere di Pantani è come quello della sua terra, genuino, schietto, ruvido. Una terra dai nomi bizzarri, come il 
nonno Sotèro che gli regala la prima bici da corsa, e dai gesti istrionici, come quando, per la premiazione del Tour de 
France del 1998, fa tingere di giallo i capelli ai compagni di squadra e fa mettere loro l'orecchino. Pantani è il corridore 
che non piange mai, "solo quando mi entra lo shampoo negli occhi". È il momento del successo: il Pirata è l'atleta che 
ridà al ciclismo il lustro dei tempi d'oro di Coppi e Bartali, che ci mette il cuore nella salita, che è capace di stupire, di 
realizzare la grande impresa, che fa aprire le braccia in segno di resa agli avversari che si lascia alle spalle. 
Quattro giovani interpreti formano il coro che si raccoglie intorno all'eroe e danno voce all'entourage del campione 
ricordando le vittorie, gli incidenti, le sconfitte, le calunnie, la discesa agli inferi. Il giornalista francese (Francesco 
Mormino) ripercorre, dietro ad un leggìo, il calvario giudiziario che travolge Pantani da quel 5 giugno 1999 quando, a 
Madonna di Campiglio, viene squalificato dal Giro d'Italia per un valore di ematocrito fuori dai limiti consentiti dal 
Coni. "Quella mattina a Campiglio, la Madonna non c'era" ebbe a dire il campione. 
Martinelli propone un excursus rigoroso delle tappe che portano Pantani al tracollo: l'accusa mediatica prima ancora che 
giudiziaria; la cospirazione testimoniata dalla lettera di Renato Vallanzasca indirizzata a Tonina, in cui viene alla luce la 
volontà di eliminare Marco dal Giro, (notizia che alimentava le scommesse clandestine); l'ira furiosa che lo porta a 
segare in due la bicicletta quando si sente gridare "dopato!" nella sua Cesenatico che prima lo adorava come un dio; la 
depressione; l'abuso di cocaina, la morte a 34 anni per overdose il 14 febbraio 2004 nel residence "Le rose" di Rimini. 
Tuttora nel nostro immaginario, alimentato dai giornali e dalle chiacchiere da bar, Pantani resta "il dopato", la lettera 
scarlatta non si cancella dalle maglie rosa e gialle vinte in anni di corse leggendarie, anche dopo la sentenza che, pochi 
mesi prima della morte, lo scagiona dall'accusa di frode sportiva. Il verdetto positivo non fa audience. La necessità del 
capro espiatorio su cui riversare le nostre colpe e le nostre paure è più forte della verità. 
Ci pensa il teatro, nella sua funzione primigenia, a riportare alla luce le storie che dimentichiamo, a sbattercele in faccia, 
in tutta la loro forza drammatica. In tre ore e un quarto di spettacolo non ci si perde nulla: la voce insieme potente e 
fragile di Tonina, la presenza rocciosa di Paolo, i numeri e le date del processo, i canti romagnoli che accompagnano le 
voci narranti come un presagio di morte, le immagini delle volate del campione quando si alzava sui pedali e aggrediva 
la montagna. Solo, come ogni eroe davanti al proprio destino. 
Pantani è una pièce che emoziona e indigna, che ci costringe a riflettere sulla meschinità di "un'Italia fondata sullo 
sport". 
 
Marianna Norese 
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Pantani: un docu-drama storico @ Teatro Duse 
 

Con Pantani, il Teatro delle Albe racconta la 
storia d'Italia, raccogliendo il testimone di tanta 
letteratura che ha visto nel ciclismo una delle 
identità forti del nostro paese. Per questo, prima 
di tutto, è da non perdere, che amiate o meno lo 
sport: sono le vicende di un popolo ad andare in 
scena risalendo a origini anche molto antiche, a 
chi correva in giacca e cappello, come Coppi e 
Bartali. Con la sottigliezza, cura e intelligenza 
a cui ci ha abituato, il regista Marco 
Martinelli scarta per offrirci un'altra preziosa 
produzione. Lo spettacolo, in scena 
al Teatro Duse di Genova fino al 20 dicembre, 
ha vinto il Premio Ubu 2013 come migliore 
novità italiana (o ricerca drammaturgica).  
In uno spettacolo dettagliatissimo e altrettanto 

vario - tra voci dei familiari, un coro, alcuni canti in dialetto romagnolo (mai decorativi), testimonianze in video, altre 
ricostruite e messe in scena, ma anche stralci di documenti reali, privati e di tribubale - si viene a comporre la fitta 
tramatura di una narrazione polifonica. Il baricentro è su un uomo ma, come a comporne la naturale complessità, si 
dipinge con lui un intero paese, la sua cultura, il suo recente passato. Il marcio di un sitema paese che si infiltra come 
acqua di scarico dentro ogni livello della vita sociale e quindi anche sportiva. 
In qualche modo si paga anche un tributo a Pier Paolo Pasolini, rompendo quella cortina di omertà naturalmente 
sospetta e diffusa, in nome di quell'avidità tutta pasoliniana per la verità. Lo spettacolo non racconta solo di un 
campione del ciclismo, racconta anche del fenomeno del doping, degli interessi economici alle spalle dello sport, della 
connivvenza tra poteri industriali forti e poteri politici e delle forze dell'ordine. Si parla anche dei media e del loro 
trasformarsi in moderna gogna pubblica capace di distruggere uno per salvare il sistema marcio che coinvolge mille e 
più. Con un ritmo serrato e un frequente passaggio di testimone, lo spettacolo tiene altissima l'attenzione del pubblico. 
Lavorando contro la miopia cronica di un guardare alle cose superficiale tutto italiano, tra discorsi da bar e frasi fatte, 
cercando di infrangere l'altrettanto incurabile incapacità a conservare traccia del passato, Marco Martinelli e Ermanna 
Montanari scrivono un testo classico nella struttura e nella stratificazione di percorsi, personaggi e pensieri. 
Un docu-drama a cavallo tra i drammi storici shakespeariani e la tragedia greca, che in parte cita e rilegge la lezione 
brechtiana del dramma epico (lasciando a lungo la luce sul pubblico, a più riprese coinvolto come fosse in un 
programma-inchiesta in TV), che non può che raccogliere anche una lezione più recente, quella dei migliori esempi di 
teatro di narrazione contemporaneo, dal Vajont a Ustica di Marco Paolini, da Olivetti a Mattei di Laura Curino, fino alla 
preziosa drammaturgia di Saverio La Ruina dove donne e uomini ignoti della nostra Italia vanno in scena nelle loro 
lingue e storie, tutt'altro che eroiche (Dissonorata, La Borto, Italianesi). 
«Andate via! Andate via!», dice con voce alta, ferma e aggressiva Ermanna Montanari, prestandosi all'immersione nel 
personaggio di Tonina (Belletti), la madre di Pantani. Sarà lei, principalmente, a condurci nell'album di famiglia che 
ruota intorno al figlio Marco. Con una forte metamorfosi, rispetto agli stilemi interpretativi a cui ci ha abituato, 
Ermanna Montanari cede alla necessità di entrare in un personaggio estremamente concreto, che non si presta a sonorità 
metaforiche e che le chiede di allontarsi da certe astrazioni vocali per sposare una parlata dialettale o dal forte accento. 
E ci riesce. 
La narrazione in prima e in terza persona è offerta e percepita come testimonianza diretta rivolta a un pubblico che 
Tonina rifiuta ma che decide di accettare per poter rendere nota la verità. Accanto a lei il marito Ferdinando, detto Paolo 
(Luigi Dadina): si tormenta le mani, cerca di attenuare i toni aspri del racconto della moglie; le ricorda da dov'era partita 
quando perde il filo; interviene per aggiungere episodi, dettagli, racconti di cui solo lui è depositario come quello sui 
tagli alla bicicletta che il figlio gli chiese per adattarla alla sue esigenze. Come in simbiosi, Dadina trasuda disagio, 
dolore o tenerezza seguendo come un termometro i punti salienti della vita del figlio fino al suo suicidio. 
Accanto a loro L'inquieto (Francesco Mormino), giornalista francese, diventato amico di Pantani, che collabora al 
racconto con uno sguardo indagatore e con occhio da straniero che non teme di dire noi e associarsi all'Italia, ma guarda 
incredulo alla pila di contraddizioni, contraffazioni, controordini che caratterizzano questa vicenda, facendola 
somigliare spaventosamente a tanti altri casi oscuri della storia del nostro paese, dietro cui si muove un potere feroce. 
La sfida per il regista Marco Martinelli è stata «di portare a teatro persone che in teatro non sono mai entrate, che sono 
qui per Pantani; d'altra parte accogliere a teatro chi di Pantani non sa niente e viene a vedere uno spettacolo. Mettere 
insieme queste due tipologie di pubblico, rispondere alle loro necessità, tanto diverse, questa è stata la sfida».  



E il pubblico della prima, seppur raccolto, non delude. Ride. Accenna un applauso ma poi rispetta il ritmo della 
narrazione e riserva per il finale il forte consenso. Certo tanti sono venuti a vedere il lavoro del regista teatrale Marco 
Martinelli che da anni con il Teatro delle Albe, insieme alla compagna di vita e attrice Ermanna Montanari, realizza 
produzioni raffinate e curattissime, dotate di un'anima e di un acuto punto di vista. Non manca chi è venuto a sentirsi 
raccontare la storia di un campione che è diventato la vittima sacrificale di un'Italia bugiarda e meschina che tenta 
sempre di farla franca sulle spalle di qualcun altro, mentre nulla cambia e chi addita a colpevole è di solito più criminale 
di chi è accusato. L'Italia degli anni '90, quella che ha avuto al centro della politica Silvio Berlusconi, ma come vero 
filosofo e ideologo l'Umberto Smaila di Colpo Grosso (1987-1991), una produzione di ASA Television per conto di 
Fininvest. È Smaila l'uomo dei sogni rosa, quelli serviti belli e pronti in TV. In un proliferare di donne sempre meno 
vestite e denudate da inquadrature volutamente oscene. 
Pantani non esce eroe, né solo vittima, né forte, né debole. Ci viene restituito nella sua complessità, ma soprattutto va ad 
allungare l'elenco di persone tritate da un sistema a cui nessuno ha restituito giustizia. Semplicemente seppellito e se 
necessario strumentalizzato negativamente.  
Martinelli e Montanari sembrano prendere alla lettera uno degli Scritti Corsari di Pasolini, uno dei più noti, ma non per 
questo meno profondo, per riordinare i tanti frammenti di un tempo recente eppure già dimenticato (1990-2000), per 
negare l'arbitrarietà con cui si è sorvolato su una lettura più attenta di quanto accaduto; per segnalare e denunciare la 
tanta approssimazione di un caso trattato con voluta leggerezza e ricordare l'eccessiva fretta nell'archiviare qualcuno 
come colpevole senza cercare i veri responsabili: 
Io so. Io so i nomi dei responsabili ... Io so.  Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un 
intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di 
immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i fatti 
disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare 
l'arbitrarietà, la follia e il mistero… 
 
Laura Santini 
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