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Ho scritto un testo che definirei de-genere, nel senso che è a cavallo tra i generi, è 
sicuramente teatro ma è anche romanzo, inchiesta giornalistica e poesia, è lirico e corale 
allo stesso tempo. Tutto centrato sui due genitori, Tonina e Paolo, due figure irriducibili di una 
Romagna popolare, anarchica, che come Antigone combattono per ridare dignità all’amato. 

Durante il lavoro sullo spettacolo hai incontrato i genitori di Marco Pantani. 
Hanno collaborato alla scrittura del testo? 
Il rapporto con loro è molto bello. Proprio perché volevo centrare il racconto su loro due 
era assolutamente importante, doveroso parlargliene e anche in un certo senso sfruttarli 
come testimoni primi e muse ispiratrici dei miei personaggi. Molte delle cose che Ermanna 
Montanari (Tonina) e Luigi Dadina (Paolo Pantani) diranno le ho catturate nei dialoghi 
con Tonina e Paolo.

Hai anche ricostruito l’ambiente di Pantani?
Attorno a queste due figure ho costruito una selva di altri venti personaggi. 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. Gli attori fanno tanti personaggi con un 
grande gioco di cambi di ruolo. È un affresco familiare e storico, parla dell’Italia degli 
ultimi trent’anni.

Quindi non dobbiamo aspettarci rivelazioni, ma un discorso sull’oggi.
Il titolo io l’ho voluto così, secco, perché è il suo cognome ma è anche una parola che evoca 
le paludi, il fango. Raccontare la sua storia di Marco è raccontare la storia della nostra 
repubblica… il ’94, l’anno in cui Silvio Berlusconi diventa presidente del consiglio promet-
tendo miracoli agli italiani, è l’anno in cui Marco vince la sua prima gara da professionista 
e esplode come sportivo. La storia di Marco – non per colpa sua – finirà nel fango come 
nel fango della corruzione e della truffa finirà l’Italietta di questa seconda repubblica.

Accennavi a una Romagna irriducibile…
Marco è una figura radicatissima in Romagna, ha un certo modo di essere romagnolo, 
profondamente orgoglioso, con una sua carica di ribellione, un’allegria esplosiva.
Un suo nonno si chiamava Sotero, è una figura bellissima di cacciatore, di vecchio anarchico 
ottocentesco. Pantani nasce da queste radici e diventa un’icona dello sport mondiale, ha certe 
etiche contadine, pensale messe a confronto con le logiche dei media globali!

Quale Pantani verrà fuori dal vostro lavoro?
Ti rispondo con le parole di uno dei personaggi: “Non fraintendetemi non era né un santo né 
un rivoluzionario, ma era un ragazzo orgoglioso e malinconico, un ribelle che non ce la faceva 
a stare a un gioco ipocrita del potere”.
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Personaggi ed Interpreti

Tonina Belletti  Ermanna Montanari
Paolo Pantani Luigi Dadina

Manola Pantani Michela Marangoni
L’Inquieto Francesco Mormino

Cameraman, Spillo, Roberto Conti (ciclista) 
Giancarlo Ceruti (presidente Federciclo), Renato Vallanzasca 

secondo medico addetto al controllo il 5.6.1999 Roberto Magnani

Ministro Maurizio Gasparri, Jumbo, Fabiano Fontanelli (ciclista)
Davide Boifava (direttore sportivo) Camorrista,

Biologo addetto al controllo il 5.6.1999 Alessandro Argnani

Giornalista, Segretaria di Ceruti 
Siringa di Montecatini, Elisa A. Laura Redaelli

Primo medico addetto al controllo il 5.6.1999 Francesco Catacchio
Ispettore responsabile del controllo il 5.6.1999 Fagio

Coro Alessandro Argnani, Roberto Magnani,
Michela Marangoni, Laura Redaelli

in video Pino Roncucci 
incursione scenica Francesco Catacchio, Fagio 

itinerari in Romagna Luigi Dadina 

fisarmonica e composizione musiche Simone Zanchini 
cante romagnole Michela Marangoni, Laura Redaelli 

regia Marco Martinelli

ideazione spazio scenico Alessandro Panzavolta-Orthographe
ideazione e realizzazione elementi di scena Fabio Ceroni, Enrico Isola, 

Danilo Maniscalco, Ermanna Montanari 

montaggio ed elaborazione video
Alessandro e Francesco Tedde – Black Box Film 

costumi Teatro delle Albe 
realizzazione costumi Laura Graziani Alta Moda, A.N.G.E.L.O.,

Les Jolies Sposi 

coproduzione Teatro delle Albe / Ravenna Teatro,
le manège.mons - Scène Transfrontalière de création et de diffusion asbl (Belgio)

14 febbraio 2004: Marco Pantani viene ritrovato senza 
vita in un residence di Rimini. Aveva appena compiuto 34 
anni. Dopo i trionfi al Giro d’Italia e al Tour de France, le 
accuse di doping a Madonna di Campiglio, rivelatesi poi 
infondate, lo hanno condotto a un lento ma inevitabile 
crollo psicologico fino a una morte forse tragicamente 
annunciata. Tra il campione adulato, l’icona di chi ha 
fatto rinascere il ciclismo come sport dell’impresa e della 
fantasia, e il morto di Rimini, che giaceva in mezzo 
alla cocaina nei panni di un vagabondo, vi è tutta la 
complessità di un’epoca al tempo stesso sublime e crudele 
che si esercita senza pudore. Senza vergogna. 

La scrittura di Marco Martinelli, dopo quel Rumore di 
acque capace di trasfigurare in grottesca e malinconica 
poesia la cronaca tragica dei barconi alla deriva nel 
Mediterraneo, affonda nelle viscere dei nostri giorni 
e della società di massa che chiede sacrifici e capri 
espiatori: attorno alle figure di Tonina e Paolo, i genitori 
di Marco, che ancora oggi stanno chiedendo giustizia per 
la memoria infangata del figlio, Martinelli mette in scena 
una veglia funebre e onirica, affollata di personaggi, 
che come un rito antico ripercorre le imprese luminose 
dell’eroe. I genitori di Marco, figure archetipiche di 
una Romagna anarchica e carnale, sono sospese come 
l’Antigone di Sofocle davanti al cadavere insepolto 
dell’amato: cercano verità, e non avranno pace finché 
non l’avranno ottenuta. 

“Non lo so quello che è successo a Madonna di Campiglio, 
ma scoprirò la verità. Pagherò se c’è bisogno, ma lo 
verrò a sapere, perché è là che gli è piombata addosso la 
vergogna, e di quello è morto”. (Tonina Pantani)

Il testo di Martinelli costruisce attorno a questo anelito 
di giustizia un affresco sull’Italia degli ultimi trent’anni, 
l’enigma di una società malata di delirio televisivo e 
mediatico, affannata a creare dal nulla e distruggere 
quotidianamente i suoi divi di plastica, ma anche 
capace di mettere alla gogna i suoi eroi di carne, veri,
come Marco Pantani da Cesenatico, lo scalatore che 
veniva dal mare.   

Marco Pantani secondo il Teatro Albe. Uomo di carne ai tempi dei divi di plastica
intervista di Nicola Zuccherini a Marco Martinelli su ilfattoquotidiano.it

Cominciamo da lui, da Pantani. Quale posizione prendi, nel testo, sulla sua vicenda sportiva, umana, giudiziaria?
La vita di Marco è spezzata in due. Fino al 5 giugno del 1999 è la vita di un ragazzino che ha cominciato a correre a dodici anni e a 
ventinove è arrivato a diventare una leggenda del ciclismo. Dopo quel giorno, dopo l’episodio di Madonna di Campiglio, sono cinque 
anni di agonia e deriva personale, un inferno privato che lo porta a morire nel 2004. E anche sulla morte ho il senso di un’inchiesta 
chiusa troppo in fretta, è una morte che merita una verità più forte, meno rattoppata. La nostra scelta è quella di tenere aperti tanti 
interrogativi. Per restituire dignità a un grande campione che è stato trascinato nel fango.

La morte per droga è un destino che condivide con tanti ragazzi della sua generazione.
Il nostro Pantani è anche un grande racconto dell’autodistruzione. Era un uomo capace di arrivare così in alto, di vincere in maniera 
così clamorosa, e allo stesso tempo franava e rovinava altrettanto clamorosamente.  È un eroe, Marco, davvero la sua storia ha 
molto del mito, è una leggenda che si fa raccontare perché, in maniera modernissima, ripercorre degli archetipi.
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