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SINOSSI 

Due uomini con lo stesso nome si incontrano in una stanza d’albergo di provincia. 

Il primo ad arrivare è Marco, medico sportivo. 

Il giorno dopo deve fare un intervento sull’antidoping in un incontro organizzato da una 

piccola società sportiva, rivolto a giovanissimi ciclisti dilettanti. 

L’uomo è agitato e depresso, lo si intuisce dal rapporto che ha con il cellulare. Parlando con 

la sua donna si racconta. Si scopre che in passato ha ricoperto incarichi importanti, ma dal 

momento in cui si è rifiutato di avallare pratiche scorrette, è stato costretto ad abbandonare 

il suo lavoro e vive da cinque anni in uno stato di profonda solitudine ed amarezza. 

La sua agitazione cresce in vista dell’incontro pubblico del giorno dopo. Si sente inadeguato 

e incapace di trasmettere la cultura dello sport sano a giovani pieni di entusiasmo e 

passione, perché la frustrazione e il cinismo hanno preso il sopravvento. 

I pensieri lo rendono ancora più instabile, tanto che anche la stanza comincia ad apparirgli 

strana. Il televisore si accende e si spegne da solo. 

Nel frigorifero trova una provetta di sangue… Cosa gli sta succedendo? Crede di essere 

impazzito. Stremato si butta sul letto, voltando le spalle al mondo. È in quel momento che 

appare nella stanza un giovane Marco Pantani, in Maglia rosa, sorridente e sereno. È un 

fantasma? Una proiezione della mente del medico? 

Marco e Marco sono l’uno specchio dell’altro. Attraverso il confronto sulle cadute, le 

amarezze, le salite, la vergogna, e tornando a parlare con entusiasmo delle volate, le 

vittorie, l’amore per la bicicletta, il coraggio, il rispetto per se stessi e per gli avversari, Marco, 

il medico, ritrova la forza per proseguire la sua battaglia e lasciare la stanza. I ragazzi lo 

aspettano.  

Temi del testo, sospeso tra realtà e sogno, la passione per lo sport, il coraggio del grande 

campione, capace di uscire di scena quando non riesce più a guardarsi allo specchio, il 

doping, la vergogna e l’etica nello sport. Un testo dedicato ai giovani, soprattutto a quelli 

della provincia italiana, fucina di talenti che si costruiscono nel silenzio.   

Il testo è stato rappresentato sotto forma di studio nel 2019 a Lanciano (Ch) dall’autrice con 

attori non professionisti. 

 

 

 

 



Marco 1          Marco, da dove vieni? 

Marco 2          Dal Carpegna. Il Carpegna mi basta. Sono uno scalatore. Mi muovo  

                       nell’aria. Vivo nell’aria… e sono finito in una camera d’albergo! 

Marco 1          E la bicicletta? 

Marco 2          La bicicletta siamo noi che vinciamo lo spazio e il tempo. Soli, senza  

                       neanche il contatto con la terra che le nostre ruote sfiorano appena.  

                       Sono stato un pessimo bambino, un selvaggio e a volte anche furbo, 

                       ma la bici mi ha portato a conoscere la legge del dare e del raccogliere. 

                       È per questo che ti ho portato questa arancia!  

Marco 1          Le arance si portano ai carcerati… 

Marco 2          Gli spicchi sono come i raggi di una sola ruota, divisi come lingotti d’oro. 

                       E noi cerchiamo di raggiungere, ognuno come può, l’insolita unità  

                       dell’arancia… 

Marco 1          E tu l’hai raggiunta? 

Marco 2          Io la vita l’ho aggredita a morsi coi pedali e l’arancia l’ho divorata. 

                       Ho fatto sempre di testa mia. Solo mia madre me le dava e mi tirava  

                       le ciabatte. Quando i miei mi volevano punire, mi tenevano segregato 

                       in casa, ma io scappavo dalla finestra. Non stavo mai fermo. Una volta 

                       sono venuti i Carabinieri perché l’avevo fatta troppo grossa.  

                       Era stato un avvertimento… (Ride)  

                       Marco, perché non mandi i fiori alla tua donna? 

                       Le donne sono il sale della vita. I fiori delle vittorie li facevo arrivare alla  

                      Tonina. Mia madre c’aveva un negozio di fiori, non un chiosco di piadine! 

Marco 1         Ti manca?  

Marco 2         Mi mancano le piadine. Una volta al chiosco di mia madre mi sono fatto 

                      una piadina con la salsiccia per scaricare la tensione prima del Tour.  

                      E un’altra volta mi sono tuffato nel mascarpone fino a stare male.                       

                      Però prima delle gare ero come San Francesco. Mi spogliavo 



                      di tutto. Niente cioccolata, niente cappelletti, cappellini, bandane, occhiali 

                      e orecchini. (Ride)                    

Marco 1         Il preludio dei tuoi mitici scatti… 

Marco 2         Col “Russo” ho buttato via anche il piercing al naso. Ho sentito la voce del            

                      nonno e ho pensato: o salta lui o salto io. 

Marco 1         È saltato Tonkov e hai vinto il Giro d’Italia. 

 

Si accende il televisore. Trasmette la Tappa di Montecampione del Giro d’Italia del 1998. 
Marco 2 si siede al centro della stanza di spalle. Alla fine della telecronaca si stende a 
terra con le braccia spalancate. 
 

Marco 1        Uno spettacolo indimenticabile! 

Marco 2        Sì. Indimenticabile. 

Marco 1        La maglia rosa. Il sogno di ogni ciclista. 

Marco 2        (riferendosi alla maglia rosa) Le rose…sono rosa, ma hanno anche le  

                      spine. Sono sempre stato bravo a farmi male fino in fondo. Infatti, ho voluto 

                      anche le gialle.  

Marco 1         Giro e Tour insieme non succedeva dai tempi di Coppi.  

Marco 2        “Il vecchio” ci teneva a vedermi in giallo ed io volevo fare qualcosa di 

                      speciale per lui. 

Marco 1         Il grande Luciano Pezzi. Il partigiano della bici, gregario di Coppi. 

Marco 2         Vedi questa cicatrice? Il regalo della Milano – Torino del ’95. Il mio 

                      primo tentato addio al ciclismo. 

Marco 1         Sì, mi ricordo… la jeep che ti venne addosso. 

Marco 2         La mia solita sfiga. La gamba era spappolata. Sei mesi con un ferro nella 

                      carne. Pensavo di non poter più tornare a correre e, invece, l’acqua mi  

                      ha salvato. Mesi di piscina e sono tornato sui pedali. In fondo sono uno  

                     che viene dal mare. E mi piace pescare. Allora pescai la Cristina. 

                     In discoteca. C’avevo le stampelle. Pelato e zoppo! (Ride) 



                     Solo “il Vecchio” ha creduto in me dopo l’incidente e mi ha fatto su misura 

                     la nazionale romagnola.  

Marco 1        La Mercatone 1. 

Marco 2        Non era solo un direttore sportivo, era uno di famiglia. Era come mio nonno. 

                     È morto di cancro 19 giorni dopo la vittoria del Giro. La maglia rosa è del nonno 

                     Sotero. La maglia gialla è del vecchio Pezzi.                  

Marco 1        E a te cosa è rimasto? 

Marco 2        Il vento. 

 


