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In questi anni, visitando tutti i Comuni della Toscana, ho potuto incontrare 
persone straordinarie le cui storie mi hanno fatto capire, una volta di più, 
quanto la nostra terra sia unica e meravigliosa. Uno di quelle storie è rac-
contata nelle pagine del libro che state per leggere e che rappresenta un 
bellissimo inno alla Vita ed alla Solidarietà. La cosa incredibile è che tutto 
quello che leggerete non solo è realmente accaduta ma è il fondamento su 
cui si basano iniziative e progetti di cui possiamo andare ben fieri. 
Mi complimento con Gabriele Benucci per aver così ben scritto queste pagi-
ne che, grazie alla sua sensibilità, ci permetteranno di condividere le emo-
zioni di una bellissima storia toscana. 
Leggendo questo libro, infatti, avrete la possibilità di conoscere la storia di 
un uomo speciale, un livornese. Mauro Martelli è il suo nome e nelle pagine 
che seguiranno ne potrete scoprire sia la forza ma anche la sua contagiosa 
voglia di reagire alle avversità. Sarà l’occasione anche per capire quanto 
sia inarrestabile e fondamentale il mondo del volontariato ma anche per 
scoprire gli straordinari livelli raggiunti dalla nostra Sanità. 
Il tutto immersi in mondi a me carissimi come quelli dello sport e del sociale 
che adesso e soprattutto in futuro saranno, per me, sempre più importanti e 
centrali. 
Ecco perché sono felicissimo e orgoglioso di poter presentarvi questo libro 
che, ne sono certo, vi regalerà emozioni importanti che vi accompagneranno 
a lungo perché, come recita il titolo, alla fine è l’amore che conta. 
Buona lettura

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
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Prefazione

“Grande Mauro!”: è sempre stato questo il saluto tra lui e me, il “grande” 
Mauro Martelli. Perché non ce ne potevano essere altri. Dal primo momento 
in cui ho avuto la fortuna di conoscerlo mi ha sempre trasmesso una sensa-
zione di forza, coraggio, determinazione; ma non quelle dell’incosciente che 
affronta le cose alla leggera e si butta allo sbaraglio, al contrario. Mauro ha 
sempre avuto ben chiaro che cosa doveva affrontare, cosa voleva dire essere 
affetti da quella brutta malattia che è il cancro. Già il cancro, il tumore, il 
“malaccio” come diciamo noi toscani. 

Mauro ha sempre avuto le idee chiare su cosa volesse dire esattamente 
quella parola, quali ripercussione avrebbe potuto avere sulla sua vita e su 
quella dei suoi cari ed è per questo che è stato ed è un “grande”. Perché non 
ha mai avuto bisogno di incoraggiamenti, lui si è caricato il suo fardello 
sulle spalle e lo ha affrontato come ha sempre affrontato le sfide nella vita: 
testa bassa e pedalare, anzi, vogare! Parlane adesso è facile, è bello, è come 
celebrare un’impresa dopo che è stato tagliato il traguardo. Ma all’inizio non 
è stato così facile. Già, perché una delle tante cose “antipatiche” di questa 
malattia è che non ti dà punti di riferimento, sai qual è il traguardo, ma non 
sai esattamente come si fa ad arrivarci. Il percorso dalla diagnosi alla terapia 
è complesso, articolato, ogni passaggio nasconde dei rischi, delle incertezze 
che possono costringerti a dover modificare quello che avevi previsto di fare. 
E così è stato per Mauro. La Tac, la risonanza, la biopsia e poi la chemio, la 
radio, l’intervento e poi le riunioni del GOM (il gruppo multidisciplinare) 
e così via. Ma nonostante questo, negli occhi di Mauro non ho mai visto la 
disperazione, la sfiducia, lo scoramento e neanche l’impazienza di chi vor-
rebbe risolvere tutto subito con uno schiocco delle dita. Negli occhi di Mauro 
ho sempre visto la forza, il coraggio, la determinazione dello sportivo che 
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sa che le sfide vanno affrontate con applicazione e sacrifico, giorno dopo 
giorno. Negli occhi di Mauro ho visto anche la paura, l’incertezza dell’uomo 
che a volte capisce che la sua forza di singolo potrebbe non bastare … ed 
è per questo che Mauro è un “grande”, perché quando è stato necessario ha 
saputo fidarsi, ha capito che ci voleva una “squadra”; e lui la sua squadra, 
sia in ospedale che a casa, ha saputo costruirla, ha saputo usarla in tutti quei 
momenti in cui c’è stato bisogno di un supplemento di forza, fino ad arrivare 
all’agognato traguardo.

E che dire del “dopo”: non appena è finita la fase più complessa delle 
cure, Mauro ha subito iniziato a proporre iniziative per supportare la nostra 
fondazione, che con fatica paga le borse di studio ai giovani (e bravi) medici 
che si impegnano nella ricerca sul cancro. Ma non una volta, continuamente. 
Mauro è stato un vulcano di idee, di imprese, di sfide assolutamente non ba-
nali. Non ha organizzato delle cosette così tanto per fare, ha messo insieme 
persone speciali come lui, ha cercato luoghi speciali, ha avuto idee speciali 
che hanno portato addirittura a battere dei record mondiali. Sono contento 
che questa storia sia diventata un libro, perché spero davvero che leggendolo 
tante persone possano trovare la stessa forza, lo stesso coraggio, la stessa 
determinazione, la stessa fiducia, la stessa voglia di vivere.

È stato un piacere ed un onore conoscerti, Mauro, è stato bello condividere 
questa avventura insieme e sarà bellissimo continuare ad affrontare le sfide 
del futuro insieme ad un “grande” uomo.

     Con stima e affetto
     Gianluca

Gianluca Masi, Professore Associato di Oncologia Medica e responsabile 
CORD del Polo Oncologico della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
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L’amore conta

L’amore conta,
L’amore conta,
Conosci un altro modo di fregar la morte?

Luciano Ligabue, L’amore conta

Perché scrivere la biografia di una persona vivente? In genere le biografie 
si scrivono solo di persone che non ci sono più. Domanda lecita, finché non 
si risponde con un’altra domanda, ovvero: e se la biografia del vivente in 
questione rappresentasse un esempio, uno stimolo, un sostegno ad altri che 
si sono trovati, si trovino o si troveranno a vivere la stessa situazione, ne 
varrebbe la pena? 

Ecco, la riposta a quest’ultima domanda ce la siamo data dopo aver cono-
sciuto la storia di Mauro Martelli. Sì, ne varrebbe la pena: ne vale la pena. 
Perché, dove sta scritto che è necessario aspettare che quella persona non 
ci sia più per parlarne, soprattutto quando ha fatto di tutto per non morire e, 
guarda un po’, ci è pure riuscita?

Certo, si potrà anche pensare che dietro a questo libro ci sia una certa vo-
glia di protagonismo, una sorta di presunzione del biografato a farsi biogra-
fare. E perché no, perché non pensare che ci sia un pizzico d’orgoglio nella 
voglia di dire a tutti “ce l’ho fatta” dopo che si è riusciti a lottare contro il 
cancro nel modo in cui lo ha fatto Mauro Martelli?

Ma non c’è solo questo nella sua storia, tutt’altro. C’è la determinazione di un 
carattere forte, c’è l’agonismo e lo spirito di abnegazione dell’atleta del remo, c’è 
l’amore per la famiglia, c’è l’altruismo e l’attenzione per i meno fortunati e per 
chi, come lui in passato, sta combattendo e combatterà la sua stessa sfida contro 
il cancro. C’è, insomma, un’etica della lotta per “le cose del cuore”.
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Date
Non sono tante le date importanti nella vita di una persona. Forse si con-

tano sulle dita di una mano. Sono quelle che hanno segnato il corso di un’e-
sistenza: quella della tua nascita, quella in cui è venuto al mondo tuo figlio, 
quella in cui, se hai avuto fortuna, hai sposato la persona con la quale tuttora 
pensi di arrivare a passare la tua vecchiaia, e poche altre. Ma poi, poi c’è la 
data: la più importante, la più preziosa, quella che ha fatto di te quello che 
sei oggi, che ti ha rivelato il vero motivo del tuo essere in questa esistenza.

Avete presente Matrix? Il film, quello. Il protagonista, Neo, alla fine non 
vede più il mondo come ci appare normalmente, ma lo vede trasfigurato: 
ne vede la matrice, appunto. Riesce ad andare oltre, come se ogni cosa sen-
sibile si spogliasse della sua consistenza e dichiarasse il motivo per cui è 
stata creata. Ecco, quel giorno, questa consapevolezza diventa tua e da quel 
momento non c’è più modo di liberarsene, ti si pianta nel cervello come 
l’imprinting dei pulcini con la chioccia. Illuminazione? Perché no, forse la 
possiamo chiamare anche così. Ma, in fondo, si tratta solo del momento in 
cui riconosciamo il nostro daimon, come lo chiamavano i greci: ciò a cui 
siamo chiamati su questa terra.

Ventinove maggio duemila dodici. È questa la data per Mauro Martelli. È 
questo il giorno della sua “illuminazione”. Attenzione però: Mauro è tutt’al-
tro che un asceta, un bonzo, un San Paolo folgorato sulla via di Damasco. 
Mauro è una persona come tutti noi, che ha saputo ascoltare dove voleva por-
tarlo il cuore: un uomo che, al pari di altri, ha avuto la fortuna di affacciarsi 
sul bordo del baratro, godere del paesaggio sotto di lui e potersi voltare per 
tornare indietro e vivere la sua svolta. 

Ventinove maggio duemila dodici: una data, un insieme di numeri per in-
dicare un momento preciso, puntuale, diverso da tutti quelli che lo hanno 
preceduto e da tutti quelli che poi lo hanno seguito. Il momento in cui il 
tempo, per un tempo, si sospende per lasciarti galleggiare, come senza gra-
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vità, prima di tornare ad avere un peso in questo mondo. E quando torni giù? 
Quando torni giù hai preso la tua decisione sulla vita.
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Prequel

“Prima della nascita, l’anima di ciascuno di noi 
sceglie un disegno che poi vivremo sulla terra, 
e riceve un compagno che ci guidi quaggiù, un 
daimon, che è unico e tipico nostro. Tuttavia, 
nel venire al mondo, dimentichiamo tutto que-
sto e crediamo di essere venuti soli. È il daimon 
che ricorda gli elementi del disegno prescelto, 
è lui dunque il portatore del nostro destino”.

    James Hillman, Il codice dell’anima

Sette marzo millenovecento sessantasei. È questo il giorno in cui Mauro, 
venendo al mondo, si dimentica del suo Daimon, il giorno in cui scorda le 
sue vere inclinazioni. È così che la vede Hillman e a noi piace partire da qui. 
Sarà per questa amnesia che, da ragazzo, comincia praticando il calcio nelle 
giovanili della squadra delle Sorgenti, ovviamente a Livorno, la città dove 
nasce in pieno Ovo Sodo: il rione del centro cittadino così chiamato per i co-
lori che lo contraddistinguono nelle gare remiere, il bianco e il giallo. A ven-
tiquattro anni, però, la rottura di legamenti, menisco e guaina del ginocchio, 
sgonfia il pallone di Mauro e gli mostra un nuovo orizzonte: quello giusto.

“L’otto marzo millenovecento novanta fui costretto a lasciare la maglia 
dei Berretti del Livorno allenato dal grande Renzo Melani. Il ginocchio non 
mi avrebbe più permesso di correre dietro a un pallone. Anzi, per dirla tutta, 
i medici si dissero scettici sulle reali possibilità che tornassi a camminare 
senza zoppicare. Ma, come si usa dire, chiusa una porta, si apre un portone. 
Per la riabilitazione mi fu consigliato di provare con il ciclismo o col ca-
nottaggio. Scelsi il secondo. E per me, da profano, ma da buon livornese, il 
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canottaggio erano i Gozzi”.
I Gozzi: per un purosangue labronico sono la quintessenza della barca, il 

simbolo stesso delle gare remiere che si svolgono davanti alla Terrazza Ma-
scagni (la splendida spianata sul lungomare della citta), nei Fossi (i canali 
medicei che traversano Livorno) o nella Darsena Nuova. Seicento chili di 
barca che deve essere mossa da dieci remi nelle mani di altrettanti possenti 
vogatori. 

“Sarà per questo”, racconta sempre con divertimento Mauro, “che fin 
dall’inizio chi mi guardava scuoteva la testa e mi diceva: ma ti sei visto? Ma 
dove vuoi andà con quel fisio lì! Ti s’è fermato lo sviluppo?”. 

Tipica ironia livornese di cui nessuno si offende, solo finché non vengono 
messe in mezzo le mamme.

Eccolo il destino, il karma, il daimon, chiamiamolo come vogliamo, che 
comincia a bussare alla porta di Mauro. Il quale, incurante di un fisico che 
sembra inadatto per lo sforzo richiesto in questa disciplina, si dedica alla 
voga, gareggiando per diversi rioni nelle gare remiere livornesi.

“Il Palio Marinaro non l’ho mai vinto. L’ho sbucciato un paio di volte. A 
parte quando l’ho fatto per il Pontino, non ho mai vogato nei rioni forti. Non 
è mai stato di mio interesse, perché penso che raggiunto un certo livello di 
prestazione un atleta deve rimanere una sorta di uomo del popolo e prestarsi 
a gareggiare solo per i più deboli. Per questo, anche quest’anno, se vogherò 
lo farò per uno dei rioni con meno possibilità”. 

E qui mi viene da pensare: ecco un primo tassello per comunicare il “Mau-
ropensiero”. Una parola: generosità.

Sport duro, la voga, sport per gente determinata, per persone con grande 
spirito di abnegazione, pronte al sacrificio e vocate alla resistenza fisica e 
psicologica. 

Proprio come gli Scarronzoni, l’Otto di canottaggio che nel ’34 e nel ’38 si 
piazzò secondo alle Olimpiadi: tutti e nove, compreso il timoniere, livornesi 
di scoglio, come Mauro. Ragazzoni del popolo, manovali, muratori, scarica-
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tori di porto, che lottando contro tutto e tutti, persino contro la Federazione 
Olimpica Italiana che preferiva loro più blasonati club nazionali, riuscirono 
a forza di vittorie a realizzare il loro sogno olimpico e a tornare da Los Ange-
les e da Berlino con una medaglia d’argento al collo. Viene quasi da chiedersi 
se non sia una questione genetica ad accomunarli, Mauro e gli Scarronzoni, 
in questa lotta contro il tempo a forza di palate e di concentrazione. Ma no, 
Piero Angela ci smentirebbe in una manciata di secondi. E allora, forse, è il 
salmastro che si respira fin da piccoli sul lungomare labronico. 

“È normale che qualsiasi livornese che prenda in mano un remo – che sia 
quello di un gozzo, di una barca da canottaggio o la pagaia dei cugini canoisti 
– abbia come mito di riferimento gli Scarronzoni. E questo vale da sempre 
anche per me. Certo qualunque accostamento con loro sarebbe blasfemo, 
circondati come sono da un’aura di quasi santità qui a Livorno, per quello 
che sono riusciti a fare”. 

Ridacchia sotto i baffi del pizzetto Mauro: ma è un sorriso da cui traspare 
ammirazione. Poi si lascia andare ad altri ricordi che all’ammirazione ag-
giungono l’orgoglio.

“Io ho vissuto l’esperienza di avere contatti diretti con qualcuno di loro: ho 
avuto l’onore di essere timonato da Elio “Ghighe” Langella, il timoniere del-
la seconda generazione degli Scarronzoni. Lui ed altri mi hanno raccontato 
della forza fisica, ma ancor più della forza d’animo di questi uomini di fronte 
alle difficoltà. E allora, con grande umiltà, quello che a distanza di così tanti 
anni mi può in qualche modo legare a loro, forse è proprio la determinazione. 
Quella che ha portato loro a vincere sull’acqua e me a vincere seduto su un 
remoergometro”.

Ecco, il Remoergometro: cosa diavolo è? Per chi non sa niente di canottag-
gio la parola è enigmatica. Ma, usando il più prosaico termine di vogatore, 
sono sicuro che in tanti avranno un’illuminazione. Su Wikipedia si legge: 
“Il remoergometro è un attrezzo meccanico che simula fedelmente il gesto 
atletico del canottaggio, con la naturale differenza della diversa sensibili-
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tà, in quanto in barca l’atleta poggia su un mezzo liquido, mentre sul re-
moergometro è poggiato a terra. Viene utilizzato da professionisti e scuole 
di canottaggio per l’allenamento, ma anche dagli amatori nelle palestre. Il 
macchinario, inoltre, è utilizzato in esclusiva da atleti che partecipano alle 
competizioni di indoor rowing, pratica sportiva a sé stante che si svolge con 
il remoergometro”.

Sapete a quale epoca risale la prima versione di remoergometro/vogatore? 
Al IV secolo avanti Cristo. Sempre Wikipedia ci racconta infatti che “fu in-
trodotto dall’ammiraglio ateniese Cabria per l’addestramento in ambito mi-
litare. La simulazione avveniva con delle cornici di legno e dei remi annessi, 
in modo che i marinai inesperti potessero apprendere la tecnica prima di 
essere assegnati ad un’imbarcazione militare”.

Altro che attrezzo da body building. C’è di che essere orgogliosi di sedere 
sulla versione contemporanea di uno strumento da allenamento - e poi da 
gara - di ascendenza così antica. E infatti Mauro è fiero di essere uno dei 
massimi competitori in questa disciplina.

“Il rapporto con questo macchinario che mi ha dato tanto ma a cui ho sa-
crificato anche tanto, è iniziato all’epoca delle prime gare remiere, quando 
gareggiavo sui gozzi del rione Magenta o del Montenero. All’inizio, questi 
attrezzi erano costituiti da un semplice volano che faceva da resistenza di-
namica, a cui era attaccata un’asta che simulava il remo. Erano ideali per 
chi pesava parecchio, non certo per fisici come il mio che rientra nei pesi 
leggeri. All’epoca pensavo scioccamente che, per ottenere dei risultati, ba-
stasse moltiplicare per dieci i tempi che facevo in un minuto. Credevo così 
di raggiungere quelli che andavano forte, ma in realtà era impossibile. For-
tunatamente, poco dopo arrivarono anche macchine più raffinate, che meglio 
si adattavano a conformazioni fisiche più contenute e le cose cominciarono 
a cambiare. Nei test sui primi remoergometri da competizione che comin-
ciavano ad arrivare da noi, mi piazzavo sempre primo, spesso con grandi 
scarti rispetto ai secondi classificati. Nel 2003 iniziai anche a praticare il 
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canottaggio nell’Unione Canottieri Livornesi, quella in cui avevano vogato i 
mitici Scarronzoni. È qui che ho acquisito una migliore tecnica rispetto alla 
disciplina ed è con i colori dell’Unione che, al mio esordio assoluto in un 
Campionato Italiano Indoor Rowing, nel febbraio del 2006, ho conquistato la 
prima medaglia d’oro seguita, solo un mese più tardi, dal mio primo record 
italiano sull’ora. Avevo trentanove anni, cioè l’età in cui normalmente un 
atleta ha già deposto le armi perché a fine carriera. Per me, invece, la carriera 
era appena cominciata”. 

Come diceva un noto giornalista di qualche anno fa, a questo punto la 
domanda sorge spontanea: come fa una persona – certo, un atleta, ma co-
munque un atleta di quasi quarant’anni - a decidere di rimettersi in gioco nel 
momento in cui tutti cominciano, è proprio il caso di dirlo, a tirare i remi in 
barca? Nel “Mauropensiero” la risposta è duplice: da una parte la fame di 
vittorie stuzzicata dalle prime due medaglie, dall’altra la voglia di sfidare 
sé stessi. Il che, tradotto, significa avere determinazione e coraggio. Altre 
due parole da tenere a mente, perché sono alla base di tutte le sfide vinte da 
Mauro: anche di quelle più importanti.

Ma ce ne sono altre due, di parole, che abbiamo già citato e che, a questo 
punto, è necessario spiegare, ovvero Indoor rowing. Tradotte alla lettera si-
gnificano semplicemente “Canottaggio al coperto”. È così che gli americani 
hanno battezzato la disciplina, perché sono stati loro ad averla inventata. 
Ancora una volta è Wikipedia a descriverne la nascita: “Nel 1980, compli-
ce anche il boicottaggio statunitense alle Olimpiadi di Mosca, un gruppo 
di canottieri di Boston decise di organizzare la prima manifestazione spor-
tiva interamente dedicata alla pratica dell’indoor rowing: nacque così il 
C.R.A.S.H.-B. Sprints. La manifestazione statunitense, alla cui prima edi-
zione parteciparono circa 20 vogatori, crebbe fino a diventare il principale 
evento di questo sport a livello mondiale. Nel 1990 venne organizzata la 
prima manifestazione anche in Europa, a cui seguì l’introduzione di analo-
ghe competizioni anche in Germania, Francia e Italia. Attualmente è sport 
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dimostrativo dei Giochi mondiali”.
Quando nel 2008 Mauro passa al Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “Cor-

rado Tomei”, la sua determinazione è più che mai forte. È qui che incontra 
come allenatore Stefano Lari (quarto alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 
e bronzo mondiale, poi al timone della Under 23 azzurra), uno dei tecnici più 
accreditati in Italia. 

“Stefano mi fece subito la domanda che volevo sentirmi porre”, racconta 
Mauro. “Mi chiese semplicemente - si fa per dire - dove volevo arrivare. La 
mia risposta fu altrettanto diretta e chiara: ‘Non mi pongo limiti: dove riesci 
a portarmi’. Di fronte a questa mia affermazione, la prima considerazione di 
Lari fu quella che per certi traguardi - in primis, ovviamente, le Olimpiadi - 
ero troppo avanti con l’età. Però vide in me una persona determinata e con 
buoni valori al remoergometro. Così decise di allenarmi. Mi riprendeva in vi-
deo e riguardava le immagini alla televisione, mi spiegava molto la tecnica: 
aspetto, quest’ultimo, su cui il suo valore era e rimane indiscusso. Ma c’era 
un altro elemento che mi dette ancora più coraggio: non aveva pregiudizi 
verso la mia statura e il mio peso. Mi mise anche alla prova con programmi 
di allenamento che erano quasi il doppio di quelli federali e io li sopportavo 
tutti, dal primo all’ultimo, senza fiatare”.

Come non pensare a Rocky Balboa, soprattutto quello dei film più recenti 
dove è avanti con l’età, ma il fisico risponde ancora a dovere e lui non ha 
perso gli “occhi della tigre”? Ecco, Mauro non me ne vorrà per questo pa-
ragone tra il serio e il faceto. Gli scapperà un sorriso nel leggerlo, ne sono 
sicuro, ma ne sarà anche contento, perché sa bene che solo un anno dopo aver 
cominciato ad allenarsi con Stefano Lari, anche lui, al pari di Rocky, ottiene 
il primo di una serie di vittorie e di record. 

È il novembre del 2008 e in tandem con Claudio Cecconi arriva il primo: 
6 ore, 19 minuti e 36 secondi per coprire 100 km di gara. Una distanza enor-
me e una vittoria che comincia a ripagare Mauro di tutti i sacrifici fatti fino 
a quel momento. Sacrifici che continuano a dare frutti ancora più saporiti. 
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Nel gennaio 2009, a Roma, conquista infatti la medaglia d’oro ai campionati 
europei nella staffetta 4x500 pesi leggeri maschili e a giugno si aggiudica il 
record del mondo con il team Italia misto pesi leggeri sui 100 km small team 
(3-10 atleti). Ma non basta. In dicembre, a Livorno, Mauro e Claudio Cecco-
ni ci riprovano e migliorano il loro record dell’anno prima sulla distanza dei 
100 km pesi leggeri. A forza di remate, i due abbattono il tempo precedente 
di ben quattro minuti e mezzo, portandolo a 6 ore, 15 minuti e 8 secondi. In-
somma, a buon diritto, la colonna sonora di questo fantastico 2009 potrebbe 
essere proprio Eye of the tiger.

Eppure, forse per creare un contrappunto a tutto questo entusiasmo celebra-
tivo – peraltro giustificatissimo e a cui io stesso ho contribuito scrivendone 
qualche riga qui sopra -, durante le innumerevoli conversazioni con Mauro 

Mauro Martelli con una delle tante medaglie d’oro vinte ai campionati italiani della concept2.
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a questo punto mi è venuta una domanda da vero guastafeste: gli ho chiesto, 
cioè, se conservasse una qualche invidia rispetto ai canottieri che vogano 
sull’acqua, una sorta di sudditanza psicologica nei loro confronti. Alla do-
manda, non una piega sul suo viso, seguita da una risposta ben argomentata. 

“Io non mi sento inferiore ai canottieri, anche perché un po’ di canottaggio 
l’ho fatto e con bei risultati. Poi, è ovvio che la Federazione dà molto più 
valore ad un mondiale vinto sull’acqua rispetto a un mondiale vinto o un 
record ottenuto su un remoergometro. Vista così, è vero: l’indoor rowing è 
classificato un po’ come una disciplina di serie B. Però ti faccio anche que-
sta considerazione: se i maggiori atleti di canottaggio sull’acqua praticano 
e sono anche i più importanti esponenti del canottaggio indoor, significa 
che una sua dignità e un suo valore sportivo questa disciplina li possiede. 
Quindi, soffro un po’ della ‘sufficienza’ con cui ci guarda la Federazione, ma 
poi accetto la cosa nella misura in cui quello che faccio non lo faccio per i 
riconoscimenti, ma per me stesso, e soprattutto per chi mi ama e ha bisogno 
di un aiuto, anche psicologico, che trova nel mio esempio. Detto questo, ogni 
atleta è portato per una specifica disciplina e io attualmente sono quello che 
vanta più record del mondo a livello mondiale su questo attrezzo”. 

“Mettici un toppino”, si dice a Livorno, o “Prendi, incarta e porta a casa” 
da qualche altra parte in Italia: con buona pace di chi considera l’indoor 
rowing un indegno cugino del canottaggio. E per chi sa leggere tra le righe 
dopo generosità, determinazione e coraggio, possiamo aggiungere un’altra 
parola su cui si costruisce il vocabolario del “Mauropensiero”: cuore.

Il 2009 è una sorta di trampolino di lancio. Da quel momento è un sus-
seguirsi di vittorie personali, di coppia e di gruppo. Così, il 2010 porta un 
primo record del mondo con la nazionale italiana indoor rowing mista sulla 
distanza dei 100 km large team (più di 10 atleti) pesi leggeri. Poi, il 28 no-
vembre, arriva quella che per Mauro resta la gara più bella, vissuta insieme a 
Sara Baran, la figlia di quel Primo Baran oro alle Olimpiadi del 1968 nel “due 
con” di canottaggio. Si erano conosciuti nel giugno di quello stesso 2010 a 
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Roma, alle gare della Nazionale italiana pesi leggeri di indoor rowing, e lì si 
era accesa la lampadina della Ventiquattr’ore. 

L’obiettivo dichiarato è battere il record mondiale misto pesi leggeri 
(296,656 km in ventiquattro ore) detenuto da una coppia inglese. Ma il de-
siderio che i due atleti tengono per loro è un altro: attaccare il primato del 
duo pesi leggeri maschile americano che deteneva il record di 313,280 km 
percorsi in un giorno. 

“Il tentativo lo cominciammo di sabato mattina, alle 7 e 45 in punto, nella 
palestra della scuola elementare Fattori di Livorno. L’ambiente non era dei 
più ricercati: linoleum per terra, pareti da ritingere, aria stantia da palestra. 
Ma non importava per quello che dovevamo fare. Io e Sara avevamo deciso 
di alternaci al remoergometro per dodici ore a testa, con cambi prima di 10 
e poi di 5 minuti ogni volta. Intorno c’era un gruppetto di amici e avevamo 
messo della musica per distrarci. Una staffetta di medici e fisioterapisti era 
pronta a intervenire in caso di necessità.  Fin dall’inizio tenemmo un’an-
datura perfetta, subito vicina ai tempi di un record mondiale assoluto. Che 
stessimo remando o meno, gli occhi di entrambi erano fissi al display dell’at-
trezzo che ci mostrava l’andatura. A un certo punto, però, incappai in un 
paio di crisi muscolari con crampi alle gambe ed ebbi veramente paura che 
potessero compromettere la gara. Dovetti aspettare per capire se era così e 
il verdetto arrivò già a un’ora dal traguardo: i tempi ci dicevano che, salvo 
crolli inaspettati, il primato era già nostro. E così fu. Alla fine, venne quan-
tificato in 328,596 km: praticamente la distanza tra Livorno e Milano.  Uno 
sforzo che personalmente volli sostenere per sottolineare valori come umiltà 
e amicizia, che per me sono i concetti base del canottaggio. E per dimostrare 
che il potere della mente può portarti ovunque. Col tempo che realizzammo 
in quell’occasione raggiungemmo anche il nostro vero obiettivo: battere il 
duo pesi leggeri maschile. Ma il bello è che arrivammo a soli otto chilometri 
dal record assoluto uomini, dove gareggiavano anche i pesi massimi. Io e 
Sara siamo stati i primi italiani ad aver portato a fine questa gara. Tanti prima 
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di noi avevano già provato, ma senza terminarla. E poi, dal mio punto di vi-
sta fu un record mondiale con un valore aggiunto formidabile per il morale, 
perché costruito sotto gli occhi di Primo Baran. Anche lui rimase sveglio per 
quelle ventiquattr’ore di gara, premuroso come un padre, attento come un 
tecnico. E vedere un personaggio con la sua storia che nei cambi ci asciugava 

in tutta umiltà sedile e manubrio, mi fa ancora venire i brividi”.
Sono i brividi di chi si emoziona nel ripensare a quella che resta ancor’oggi 

un’impresa, di chi riconosce l’onore di avere avuto ad assistervi un mito del 
canottaggio italiano, di chi sa quanta fatica ci vuole per costruire momenti 
come questo: che sono veri e propri momenti di gloria. Come quelli dell’o-
monimo film del 1981, che parla dello stesso amore per lo sport e per la vita 
di cui ci racconta anche la storia di Mauro.

Intanto, siccome l’appetito vien mangiando, lui non rimane con le mani 
in mano, ma le tiene saldamente ancorate al manubrio del remoergometro 

Martelli durante il record mondiale sulla 100 km large team pesi leggeri maschile alla Terrazza Mascagni.
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anche nel 2011. E così arriva un nuovo record del mondo: quello con la 
nazionale italiana indoor rowing sulla distanza dei 100 km large team pesi 
leggeri. Un’altra vittoria ottenuta in casa, nel suggestivo scenario della Ter-
razza Mascagni di Livorno. La scelta del luogo non è casuale. La bellissima 
spianata è un suggestivo belvedere a mare, luogo di elezione per il passeggio 
domenicale dei livornesi e punto di affaccio per i tifosi del Palio Marinaro: 
cosa chiedere di meglio per partecipare ad una nuova impresa?

A questo giro, Mauro la porta a termine con altri quindici pesi leggeri come 
lui. Ciascuno si alterna all’altro per una durata complessiva di 4 ore, 47 mi-
nuti e 20 secondi: tanto basta alla nazionale italiana per coprire la distanza 
dei 100 km, arrivando a sgretolare di ben 10 minuti il precedente record 
detenuto da un college inglese. E questo nonostante alcuni cambi critici e 
un inconveniente meccanico al braccio del remoergometro risolto in corsa.

È un momento magico per Mauro. E infatti, a novembre di questo stesso 
2011, partecipa anche ai Campionati Italiani con la staffetta 4X500 pesi leg-
geri maschile, vincendola. Tutto sembra andare per il verso giusto, Ma, come 
spesso succede, la vita cambia itinerario quando meno te lo aspetti. E da qui 
a sei mesi Mauro lo sperimenterà sulla propria pelle.

Prima di andare avanti in questa storia, però, è necessario fare una breve 
deviazione sugli avvenimenti di un anno, il 2009, che ci racconta molto della 
fisionomia di Mauro e del valore che gli altri, soprattutto quelli con meno 
possibilità, hanno per lui. E’ un anno ricco di risultati che raggiunge metten-
do in campo tre parole fondamentali del suo vocabolario interiore: generosi-
tà, determinazione e cuore.
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“I Ragazzi”

Una vocazione può essere rimandata, elusa, 
a tratti perduta di vista. Oppure può possederci 
totalmente. Non importa: alla fine verrà fuori. 

     J. Hillman, Il codice dell’anima

L’ho già detto, Mauro è una persona che è stata capace di ascoltare dove il 
cuore voleva portarlo: nello sport come nella vita. Che poi, per lui, è quasi 
come parlare della stessa cosa.  Però non è così facile aprire le orecchie, ren-
dersi disponibili all’ascolto. E non è che la cosa avvenga così di frequente in 
modo chiaro e lampante. Molto più spesso il cuore mette in atto un lavorio 
sotterraneo, lento e inesorabile, come l’insinuarsi delle radici tra le fessure 
dell’asfalto.

Ma questo non basta, sta a noi metterci determinazione e coraggio per 
tradurre l’ascolto in voce e azione. A volte basta solo sfruttare la giusta occa-
sione per fare in modo che il cuore ci porti là dove vuole, o meglio: là dove, 
più o meno consapevolmente, ciascuno di noi sapeva già di volere andare.

Di certo, a Mauro non è mai mancata la capacità di mettersi in gioco, fin 
da ragazzo, fin da quando, prima di andare a scuola, scaricava cassette di 
verdura al mercato per conquistarsi la sua indipendenza. Altrettanto certo è 
che non si è mai tirato indietro quando è stato il caso di prendere posizione, 
per restare fedele a sé stesso e agli obiettivi che si era prefisso. E poi ci sono 
la sua energia contagiosa, la sua capacità di coinvolgere, trascinare e soprat-
tutto comunicare l’importanza delle battaglie cui dà valore. Un’etica della 
lotta per “le cose del cuore” che nel 2009 lo porta a dare vita a Sportlandia. 

Tutto prende le mosse dal record italiano 2008 sulla maratona, ottenuto con 
i colori dell’Unione Canottieri Livornesi. A seguito di questo, Comune di 
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Livorno, Uisp Solidarietà e Special Olympics chiedono a Mauro di dare vita 
a un equipaggio per partecipare ai primi Giochi nazionali Special Olympics 
di canottaggio, previsti alla Spezia. 

“Io accettai la proposta” – racconta Mauro – “ed ebbi gioco facile a coin-
volgere subito anche Claudio Cecconi, con cui avevo fatto il primo record 
del mondo indoor rowing. Così iniziammo a insegnare canottaggio a due 
ragazzi: Giacomo, con problemi di autismo, e Anna, con difficoltà motorie 
e un lieve ritardo. Con loro andammo alla Spezia e tagliammo per primi il 
traguardo. Si trattò di una vittoria a cui fu data grande enfasi dall’assessore 
allo sport del Comune di Livorno, il quale decise di far fare un giro d’onore 
al nostro equipaggio nel Palio dell’Antenna e in quello delle Circoscrizioni. 
Insomma, ne nacque un grande ritorno mediatico cui, però, non seguirono 
concrete possibilità di rendere permanete l’iniziativa. Per dare risposta alle 
pressanti richieste dei due ragazzi e delle loro famiglie, io e il mio com-
pagno decidemmo di prendere il toro per le corna. All’epoca io ero atleta 
dei Canottieri Livornesi e Claudio dei Vigili del fuoco, ma ci allenavamo 
entrambi alla sede del rione Shangay-Sorgenti. Chiedemmo ad alcune asso-
ciazioni disabili di accorparci alle loro attività come ‘sezione canottaggio’, 
ma non trovammo riscontro. Il motivo era legato al fatto che sarebbe stato 
impossibile comporre degli equipaggi visto il numero estremamente esiguo 
di possibili partecipanti. Quindi, per come stavano le cose in quel momento, 
questa bella iniziativa appena cominciata era destinata a concludersi subito 
dopo. Fu allora che mi venne l’idea di agire in modo indipendente, fondando 
un’associazione senza scopo di lucro che comprendeva la presidente di Uisp 
Solidarietà, il direttore provinciale di Special Olympcs e il vicepresidente 
Uisp. Così, nel settembre 2009, nacque Sportlandia, associazione da subito 
iscritta negli albi regionale e provinciale del volontariato. Nel frattempo, io 
ero passato dai Canottieri Livornesi ai Vigili del Fuoco e questi mi proposero 
di portare i ragazzi alla loro cantina”.

Se non fosse stata ancora chiara la determinazione con cui Mauro si dà da 
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fare per le cose in cui crede, eccone ancora una volta un esempio concreto. 
Perché non è persona che si lasci scoraggiare: nello sport come nella vita. 

Ad uso dei non livornesi, altrimenti detti fòravia alludendo al fatto di esse-
re appunto forestieri, va aggiunto che le Cantine a cui accenna Mauro sono 
fondi che si affacciano a pelo d’acqua sui Fossi Medicei, i canali artificiali 
che dal porto entrano fino nel cuore della città e costruiti dalla famiglia fio-
rentina de’ Medici tra Cinquecento e Seicento. Attraverso di essi, piccole 
imbarcazioni potevano scaricare e caricare merci, messe poi in vendita nei 
negozi costruiti a livello della strada e collegati alle sottostanti cantine. Oggi, 
molti di questi fondi ospitano locali notturni, o più spesso le sedi dei rioni che 
partecipano al Palio Marinaro. Al loro interno ci si allena al remoergometro 
e ad altri attrezzi e si ricoverano i Gozzi da gara. Ma torniamo da Mauro.

“A quel punto” – ci informa – “i ragazzi seguiti da Sportlandia erano già 
diventati cinque, le barche tre e le affermazioni ai Giochi si susseguivano. 
Così, l’associazione diventò, come rimane tuttora, una delle realtà più attive 
degli Special Olympics. Certo, se si guarda alle partecipazioni, ultimamente 
sono diminuite. Il problema è la ristrettezza di fondi in confronto a ben più 
strutturate realtà come possono essere la Tevere remo, la Canottieri Firenze o 
l’Armida Torino. Ma noi abbiamo deciso di non caricare le famiglie, spesso 
casi sociali, dell’incombenza di pagare le trasferte, anche se spesso e volen-
tieri ci tassiamo noi soci per riuscire a portare tutti alle gare. Non facciamo 
mancare a nessuno il supporto necessario, a cominciare dalle analisi di rito. 
Appena arrivano da noi, infatti, i ragazzi sono sottoposti a visita generale, vi-
sita scheletrica ed elettrocardiogramma: perché dentro Sportlandia si lavora 
sul serio, si fatica, si suda e, non a caso, spesso si butta giù peso in eccesso. 
E per tutto questo è necessario il certificato di idoneità fisica. Poi, ovviamen-
te, c’è il lato più bello, quello per cui il canottaggio viene utilizzato come 
strumento per l’integrazione sociale, la crescita personale e l’acquisizione di 
autonomia. In questo senso, possiamo dire che, seguendo le nostre attività, 
accade spesso che i ragazzi facciano progressi talvolta impensabili. Ciò si 
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deve molto al fatto di essere sempre affiancati da accompagnatori senza disa-
bilità. Lo stimolo che ne ricevono indietro i ragazzi, infatti, è di altissimo va-
lore, sia che si debba lavorare sull’autostima, che, al contrario, sia necessario 
ridurre il livello di egocentrismo. Insomma, portiamo avanti un lavoro di 
approccio psicologico per cui si assiste ad una maturazione, oltre che fisica, 
anche personale. D’altronde, insegniamo loro quello che è fondamentale per 
raggiungere dei risultati in ogni sport e che riteniamo valori fondanti anche 
nella vita: dalla disponibilità alla fatica al valore della concentrazione, dal 
rispetto per i compagni alla necessità di acquisire una disciplina personale. 
E i risultati sono spesso straordinari, per noi, per i ragazzi e per le famiglie”.

Traspare orgoglio e emozione in queste parole di Mauro. È il cuore che si 
fa sentire, che spinge ad impegnarsi per gli altri, ad aiutare chi ha avuto meno 
fortuna ad integrarsi, mescolarsi, interagire senza ipocrisie con chi problemi 
non ne ha, o pensa di non averne. Ma per arrivare a questo è necessario porta-
re avanti un lavoro certosino, permanente, attento e scrupoloso, facendo an-
che delle scelte difficili per il bene del gruppo e per il suo equilibrio interno. 

Un equipaggio sul gozzo a 4 remi durante il palio marinaro Special Olympics.
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Scelte dettate dal rigore necessario in qualsiasi disciplina sportiva, che siano 
‘ragazzi speciali’, come li chiama Mauro, o normodotati a praticarla. E, alla 
fine, i risultati ripagano di tutto e con tutti gli interessi.

“Una delle esperienze più belle” – racconta – “è quella di aver avuto con 
me due ragazzini autistici, due gemelli, molto avanti dal punto di vista degli 
stimoli culturali che avevano ricevuto fino a quel momento, ma indietro da 
quello dello sviluppo fisico, della pratica motoria e della coordinazione dei 
movimenti: due ‘gruccette’, come li chiamavo io scherzando. Dopo essersi 
integrati nel gruppo e aver lavorato come abbiamo chiesto loro di fare, ora 
corrono senza più alcun problema di coordinazione e equilibrio, hanno la 
tartaruga sulla pancia, messo su i pettorali e riescono a fare cinquanta ri-
petute di Scalandrone -  la rampa esterna che porta alla cantina dal livello 
strada -, seguite da mezz’ora di remoergometro. Un successo di cui Sport-
landia va fiera. Ma di esempi di questo tipo ne potrei citare tanti.  Penso, ad 
esempio, all’incontro con un ragazzino con un lieve deficit intellettivo e una 
storia familiare molto complicata. Ci era stato inviato dall’amministrazione 
comunale perché veniva bullizzato a scuola. Quando cominciò a partecipare 
alle nostre attività era timoroso, distoglieva lo sguardo, nascondeva il viso, 
non parlava. Piano piano, abbiamo cominciato a coinvolgerlo, a farlo senti-
re protetto, accolto. Morale, alla fine avremmo dovuto mettergli un cerotto 
sulla bocca per farlo stare zitto, tanto era diventato estroverso e desideroso 
di interagire. In questo caso ci arrivò anche una lettera di riconoscimento 
dal Comune per il lavoro svolto. Ma la cosa più bella fu sapere che aveva 
trovato una fidanzata, perché nessuna gratificazione è superiore a quella di 
avere prova di essere risusciti a far sentire questi ragazzi accettati, integrati, 
amati”.

Una vocazione può essere rimandata, ma prima o poi viene fuori, dice Hil-
lman. La sua, Mauro, ce l’ha ben chiara e la esprime in questo modo, concre-
tizzandola in azione per le “cose del cuore”. Un’azione che si fonda su un’e-
tica di riferimento e su cui si costruisce il vocabolario del “Mauropensiero”. 
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“Il principio base delle attività che abbiamo messo su per questi ragazzi 
è che si partecipa tutti, a tutti i giochi e nessuno rimane escluso. Per me è 
fondamentale restare fedele a questa impostazione, perché se venisse meno 

sarebbe come tradire l’idea che io ho di sport e, quindi, tradire me stesso. 
Mi sono trovato diverse volte a confrontarmi con situazioni che escludeva-

no, che differenziavano, che impedivano una vera integrazione. Ogni volta 
ho reagito allo stesso modo: ho rotto i ponti e ho continuato per la mia strada, 
come faccio tutt’ora. Ma la sfida non è solo con l’esterno, è anche con me 
stesso. Faccio un esempio. Attualmente, nel gruppo di canottaggio ho un 
ragazzo con una disabilità funzionale a causa della quale chiude male una 
mano e non chiude affatto l’altra. Per lui sarebbe stato impossibile vogare, 
perché la circonferenza dell’asta del remoergometro è troppo ampia per per-
mettergli di afferrarla. Non ce l’ho fatta a pensare di perderlo. Così, mi sono 

Una delegazione di Sportlandia alla premiazione dopo un meeting nazionale.



33

inventato un attacco su misura con cui, tramite un occhiello, agganciare le 
mani di questo ragazzo al remoergometro e permettergli la trazione. Poi gli 
ho trovato una sedia con delle zampe abbastanza lunghe da poter essere si-
stemata sopra il binario di scorrimento del seggiolino, in maniera che funzio-
nasse da sedile fisso con schienale. Certo, in un minuto questo ragazzo riesce 
a fare al massimo cinquanta o sessanta metri: ma in un modo o in un altro 
voga come e insieme a tutti gli altri. Una volta l’ho addirittura fatto salire su 
una Dragon Boat, una barca indonesiana che partecipa anche ai campionati 
del mondo. Ha la parte anteriore ornata da un drago, a poppa siede un timo-
niere e a prua un tamburino che batte il tempo: per vogare si usa la pagaia 
canadese con l’impugnatura a T. È un’imbarcazione strettissima e, proprio 
per questo, bisogna fare molta attenzione nel salirci per non ribaltarsi, alter-
nandosi in cinque per lato con molta cautela. Insomma, nonostante la paura 
che aveva questo ragazzo, sono riuscito a montarci sopra con lui in braccio, 
evitando anche il rischio di far fare un bel bagno a tutti: un rischio calcolato, 
ovviamente, senza nessun pericolo, protetti come sono dai giubbetti salva-
gente. Preferisco però un bagno a un mancato tentativo: perché tutto quello 
che si può fare si deve fare e perché, solo così, questa giornata si è trasforma-
ta nel ricordo indelebile della vittoria su una paura”.

“In questo momento sono oltre una dozzina i partecipanti alle attività di 
canottaggio. Io li chiamo tutti ‘ragazzi’, ma la loro età varia tra i quattordici e 
i cinquant’anni. Si allenano il lunedì e il venerdì oltre che, rigorosamente su 
invito, il mercoledì. Quest’ultimo è un allenamento premio: bisogna che se 
lo meritino, comportandosi bene gli altri due giorni. Ovviamente, io e i miei 
colleghi cerchiamo anche di favorire la socializzazione attraverso il gioco, 
come quando organizziamo dei tornei di biliardino nelle giornate in cui la 
voglia di sudare viene meno per la pioggia, o semplicemente perché quel 
giorno è nato per fare altro. Allora lasciamo libero sfogo al divertimento e chi 
perde paga un bel Cinque e Cinque da Gagarin. Che poi finisce che siamo 
noi responsabili a offrire per tutti: ma questo fa parte del piacere di vederli 
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divertire tutti insieme”.
Un piccolo aiuto necessario per chi livornese non è: Cinque e Cinque è il 

nome storico di sintesi con cui si indica in città una fragrante schiacciatina 
tonda (i fòravia la chiamerebbero focaccia), riempita con una bollente e ge-
nerosa dose di Torta di Ceci: quella che altrove chiamano Cecìna. Ma atten-
zione, non qui, non a Livorno e, soprattutto, non al cospetto di Gagarin (o, 
peggio, della moglie Fiorella), il più noto dei tortai labronici, se non volete 
essere fatti oggetto di scherno e additati al pubblico ludibrio come Pisani. 
Cinque e cinque non è altro che il nome con cui, dagli anni Cinquanta in poi, 
l’avventore chiedeva al tortaio questo street food ante litteram nei termini di 
“cinque centesimi di torta e cinque di pane”. Per un livornese DOC non c‘è 
niente di meglio per finire in bellezza una serata tra amici. E siccome qui di 
amicizia si tratta, niente di meglio che un Cinque e cinque per rafforzarla.

“Non ci limitiamo a questo per farli divertire tutti insieme” – sottolinea 
Mauro –, “perché da un po’ abbiamo previsto anche il bowling. Tutto iniziò 
con un invito arrivato da Lucca per la partecipazione ad un evento. Ai ragaz-
zi piacque tantissimo, ma io non potevo prendermi l’onere di seguire anche 
un’altra disciplina. Così si fece avanti un genitore che fa parte del consiglio 
direttivo: persona straordinaria, con un ragazzo autistico, ma impegnato an-
che a seguire un anziano non più autosufficiente come volontario. Da più 
di cinque anni l’organizzazione dell’attività è totalmente in mano a questa 
persona, che ha carta bianca da parte mia e del consiglio direttivo dell’as-
sociazione. Attualmente, tra atleti e partner, è riuscito a coinvolgere più di 
venticinque partecipanti a questa attività. È un vero spettacolo vedere gioca-
re a bowling i ragazzi e l’emozione è ancora più grande quando mi mescolo 
a loro e mi cimento in uno sport in cui, diversamente dal canottaggio, sono 
loro a insegnare a me. E infatti, con l’esperienza che ormai hanno accumula-
to, mi battono spesso. Come ho sempre voluto che fosse, anche qui devono 
poter giocare tutti. Ma tra di loro c’è un ragazzo in carrozzina. Così, per farlo 
partecipare, ci siamo inventati uno scivolo fatto costruire da un fabbro. Ce lo 
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portiamo dietro ogni volta che andiamo al bowling. Sulla pista, è lui a dirci 
dove posizionarlo per direzionare la boccia verso i birilli e poi è sempre lui 
a darle un colpetto per lanciarla. Così siamo riusciti ad assicurargli una sua 
autonomia di gioco e, soprattutto, ad integrarlo a quello degli altri”. 

Far partecipare ragazzi disabili ad attività sportive significa ingegnarsi e 
anche dover affrontare tutta una serie di difficoltà tecniche per adeguare at-
trezzi e mezzi, quando ci sono. 

“A Livorno si compete sui Gozzi” – ci dice Mauro – “dove si sale in cin-
que: due ragazzi disabili, due accompagnatori e un timoniere senza disa-
bilità. Nei giochi nazionali, invece, si gareggia di coppia e con barche da 
gara con scalmi d’appoggio fuoribordo. Per gli allenamenti, infine, usiamo la 
barca da Coastal Rowing, quella per il canottaggio in mare: la stessa con cui 
ho partecipato ai mondiali. È un’imbarcazione che regge fino a mare forza 
cinque, perché ha una poppa aperta da dove l’acqua che entra può scivolare 
via facilmente, senza ristagnare e senza pericolo di affondamento o ribalta-
mento. A volte, però, gli allenamenti li faccio fare anche sulle Gig, barche 

Alcuni ragazzi di Sportlandia durante l’inaugurazione del Pontone donato dalla Fondazione Livorno.
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da canottaggio con poppa chiusa, che fanno parte del programma FISA Ca-
nottaggio per tutti. La loro maggiore larghezza rispetto agli scafi olimpici 
permette di sfruttarle anche quando il mare è mosso. In pratica, sono barche 
più leggere delle Coastal Rowing e anche più veloci e tecniche, ma al tempo 
stesso molto stabili. Nei giochi, a volte, le barche messe a disposizione sono 
miste, ad esempio due Coastal Rowing e una Gig. Le altre squadre hanno 
paura che capiti loro quest’ultima, io invece ci spero, perché con la tecnica 
di cui dispongono i nostri ragazzi, questo significa spesso avere la vittoria in 
tasca”.

Niente da fare, gli occhi della tigre non si perdono mai. Una voglia di 
vincere che Mauro proietta sui suoi ragazzi per un motivo ben preciso: spin-
gerli a lottare. Salvo poi rendersi conto che con loro non c’è niente di meno 
necessario di questo.

“In tutti questi anni di Sportlandia ho capito una cosa fondamentale: non 
sono io a insegnare ai ragazzi, sono loro a mostrarmi ogni volta come si fa a 
dare tutto fino in fondo. I due minuti di gara li corrono sempre come se fos-
sero i due minuti della vita, senza risparmiarsi. E quello che leggo ogni volta 
nei loro occhi rispecchia il senso profondo del giuramento Special Olympics: 
‘Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte 
le mie forze’. Ho anche capito che la loro energia interiore deriva dalla leg-
gerezza del gioco. Non ci sono tattiche da mental coaching per loro: l’unica 
cosa è giocare, fino in fondo. Come quando, da bambini, si portavano avanti 
quelle partite infinite a pallone, che terminavano solo quando le gambe non 
ti reggevano più in piedi. Bisogna fare tutto, non solo la pratica sportiva, 
con la stessa gioia che ci mettono loro, perché se si comincia a fare le cose 
rinunciando a questa leggerezza, il gioco non vale più la candela. Così il mio 
motto è diventato: ‘allenati sempre con lo stesso entusiasmo che dimostrano 
loro’. Tu puoi dargli un insegnamento tecnico e di comportamento, certo: ma 
quello che ti possono dare questi ragazzi non ha prezzo, perché ti permettono 
di riscoprire quella gioia di vivere e giocare che si ha solo a sei o sette anni e 
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mai più. E insieme alla gioia, anche quella ingenua sincerità che ha il valore 
di una parola o di un gesto che altri non ti concedono più, per imbarazzo o 
per semplice disinteresse verso gli altri . Se qualcuno di loro mi chiama al te-
lefono, so che è perché ha veramente voglia di sentirmi. A volte le telefonate 
diventano tre o quattro nel corso di una giornata, ma non posso rinunciare a 
rispondere, o quantomeno a richiamarli se proprio sono impegnato. Non fare 
né l’una né l’altra cosa rappresenterebbe una sconfitta e lo sarebbe prima di 
tutto per me, perché avrei perso la possibilità di contare qualcosa nella vita 
di una persona”. 
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Cioccolatini

“Mamma diceva sempre: la vita è uguale a 
una scatola di cioccolatini, non sai mai quello 
che ti capita!“

   Forrest Gump

La sincerità disarmante di Forrest Gump somiglia tanto a quella dei “ra-
gazzi” di Mauro. Perché, lo sappiamo tutti, la vita è la cosa più bella, ma ti 
aspetta sempre al varco per metterti alla prova. La vita dà e la vita toglie, la 
vita presta a usura: ma la qualità degli interessi che chiede indietro la stabi-
liamo noi. Perché ogni volta che ci colpisce duro e ci lascia tramortiti a terra, 
sta a noi decidere se rialzarci, a noi stabilire come contrattaccare e in quale 
modo, se con rancore o con amore per quella stessa vita che ci ha atterrati.

Ognuno decide a modo suo se e come aiutarsi e farsi aiutare nei momenti 
del knock out. Nessuna regola vale in assoluto, nessuna etica della lotta ha 
senso se non quella del cuore: il nostro, con il suo battito, unico, caratteristi-
co, inconfondibile che ci parla e ci dice qual è la via da seguire. Forse proprio 
quella tracciata prima della nostra nascita, quella che, se non a noi, è sempre 
stata chiara al nostro Daimon, per dirla ancora una volta con James Hillman. 
Quella vocina che tutti sentiamo, se ascoltiamo, e che ci ricorda come un 
Grillo Parlante il nostro posto e il nostro modo nell’universo in cui siamo 
stati precipitati.

Ventidue maggio duemila dodici. Eccola la vita che si fa viva, che ci ri-
corda, a noi che non ci facciamo più caso, che lei c’è e che da un momento 
all’altro potrebbe non esserci più. Un giorno qualsiasi, in cui del sangue di-
venta visibile invece di circolare discreto e vitale nel nostro corpo, spalan-
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cando a Mauro l’abisso che si apre di fronte a chiunque si trovi in questa 
circostanza. Poi basta un’analisi per dare conferma alla peggiore delle paure: 
cancro al colon. 

Un fischio, intenso, prolungato, assordante e ovattato al tempo stesso, 
in grado di offuscare la mente e rendere incapaci di reagire. Ho pensato a 
un’immagine che potesse restituire il senso di disorientamento che si può 
provare di fronte a notizie del genere; l’ho presa in prestito dalla scena inizia-
le di Salvate il soldato Ryan di Spielberg, quando una bomba esplode a pochi 
metri dal protagonista: immagine sonora della solitudine.

Come Ryan in quel momento, ognuno di noi è solo davanti a rivelazioni 
come queste, ognuno di noi deve fare improvvisamente i conti prima di tutto 
con sé stesso. Il che significa fare i conti con la vita vissuta, con un futuro 
che d’improvviso pare contrarsi, con gli affetti familiari e le amicizie, con la 
voglia e la forza di reagire. È come se un’intera esistenza, passata e futura, si 
concentrasse istantaneamente in un punto, in un qui e ora sospeso nel silen-
zio assordante della deflagrazione.

Poi il silenzio si dirada, le voci tornano ad affiorare: quelle della realtà che 
ti circonda, dei medici, dei tuoi cari, degli amici. Ed è allora che la scelta si 
riduce a quella tra disperazione e reazione. Mauro, per un attimo, sceglie la 
prima. 

Piange un giorno intero, ne fa passare altri due e poi, il 28 maggio 2012, 
durante la conferenza stampa per un’iniziativa dedicata alla prevenzione e 
allo sport, annuncia a tutti di essere malato e di voler tentare, il 3 giugno suc-
cessivo, il record italiano sulla mezza maratona insieme ad Alessandra Rossi, 
come gara d’addio. Addio alle competizioni, all’agonismo, agli allenamenti, 
all’attività sportiva: un chiudersi a riccio, in un bozzolo vitale in cui concen-
trare le energie. È questa la scelta di Mauro, o così pare. 

“In quel momento mi sembrava tutto molto chiaro e tutto molto semplice: 
dovevo occuparmi della malattia e della mia famiglia: l’agonismo, da lì in 
poi, sarebbe stato incompatibile con ciò che stavo per affrontare. D’altronde, 
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avevo battuto Neozelandesi, Americani, Australiani e la mia carriera agoni-
stica mi aveva già regalato 7 record del mondo, un campionato europeo e 15 
titoli nazionali. Era naturale fermarsi lì, pensavo. Avevo anche già previsto 
di dedicare l’eventuale nuovo primato italiano ad un caro amico scomparso 
da solo un mese proprio a causa di un tumore”.

“Tutto molto chiaro e tutto molto semplice”, racconta Mauro. Che però, 
in quel momento, probabilmente non stava facendo i conti con la sua vocina 
interiore e con due parole chiave del suo vocabolario etico: determinazione e 
coraggio. Due parole che stridono con il titolo che la civetta de La Nazione 
offre alla città all’indomani della conferenza stampa, il 29 magio 2012: Mar-
telli, il mito del canottaggio malato, racconta la sua gara più dura. 

Ventinove maggio duemila dodici. L’avevamo detto: è questa la data per 
Mauro Martelli. È questo il giorno della sua “illuminazione”. 

“Leggere quel titolo per le strade della città fu come tornare a respirare 
dopo un’apnea di una settimana: quella trascorsa da quando avevo scoperto 
il tumore. Capii improvvisamente che non volevo essere descritto, e tanto-
meno considerarmi, un ex atleta, né - anche se può sembrare assurdo – un 
malato. Nel preciso momento in cui avevo letto quel titolo, avevo sentito che 
ciò che mi era sembrato chiaro e semplice, ovvero lasciare lo sport, era al-
trettanto semplicemente sbagliato: sarebbe stato come scegliere l’arma meno 
adeguata per combattere la battaglia più importante. Per me, per come sono 
fatto, per come ho sempre sentito le cose e per come ho sempre vissuto lo 
sport, non era quella la risposta giusta”.

Eccola la vocina che si fa sentire. È quella che ci rende ciò che siamo, con 
il nostro carattere, i nostri princìpi; quella che definisce il vocabolario del 
nostro comportamento e che, di fronte ad ogni singolo cioccolatino della 
scatola della vita, ci fa reagire a modo nostro una volta scartato: il modo più 
giusto per noi. E il modo più giusto per Mauro, intanto, è quello di tentare il 
record italiano sulla mezza maratona con Alessandra Rossi il 3 giugno 2012.
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“Mi sono goduto ogni singolo momento di quella gara, pensando che sa-
rebbe stata l’ultima come avevo annunciato, ma sapendo già in cuor mio che, 
in realtà, avrei disatteso le mie stesse intenzioni. Non conoscevo ancora il 
“quando” e il “come” sarebbe successo, ma avrei gareggiato ancora contro il 
tempo: quello stesso tempo che di lì in poi avrei dovuto affrontare in modo 
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diverso. Intanto, però, era l’emozione a farla da padrona. Quella di vedere al-
lestire il campo gara, sistemare in bolla i remoergometri, assaporare la presa 
delle mani sul remo e la tenuta dei piedi sulle pedane, incontrare i genitori di 
Daniele Bertini, il mio amico scomparso da solo un mese per la malattia; e, 
soprattutto, vedere esibirsi i ‘ragazzi speciali’ di Sportlandia subito prima di 
me e Alessandra. Credo che quell’esplosione di vitalità, di gioia, di dedizione 
incondizionata e sincera alla vita, mi abbia aiutato a capire, quella vota più 
che mai, come dovevo affrontare ciò che mi aspettava nei mesi a venire. Gli 
applausi finali, quelli che arrivarono dopo i 79 minuti e 13 secondi della gara 
e che salutavano il nuovo record italiano, non finivano più. Ero orgoglioso, 
perché sapevo e sentivo che non erano diretti all’atleta, ma all’uomo, a quel-
lo che avevo fatto e a come mi ero comportato fino a quel momento. Erano 
un riconoscimento e al tempo stesso un incitamento. Mi stavano sostenendo, 
mi stavano abbracciando”.

Comincia così la sua sfida contro il cancro, Mauro, sostenuto dall’affetto 
dei suoi ‘ragazzi speciali’, ma non solo.

“Sembra quasi che i momenti cruciali della storia della mia malattia siano 
scanditi dalle date con cui hanno avuto inizio le esistenze dei miei affetti 
più cari: il tumore l’ho scoperto il giorno del compleanno di mia madre, la 
chemioterapia l’ho cominciata in occasione di quello di mia moglie Stefania. 
Fu come se, in qualche modo, la vita mi stesse dicendo che mi avrebbero 
protetto, o almeno, così ero disposto a credere in quel momento per darmi 
fiducia. D’altronde, ero anche completamente all’oscuro di ciò che mi aspet-
tava, al punto di comportarmi, come avrei fatto anche in altre occasioni, in 
modo del tutto incosciente. Il primo giorno di chemio, ad esempio, andai a 
casa con il porter attaccato e la prima cosa che feci fu mangiarmi un chilo di 
rane fritte. Ovviamente, una cosa del genere avrebbe fatto star male anche 
una persona del tutto sana e quindi dovetti correre all’ospedale dove i sani-
tari, saputo cosa avevo mangiato, a dir poco si arrabbiarono. Questo per dire 
della leggerezza con mi approcciai inizialmente alla cosa. Ma, ripensandoci, 
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anche l’irresponsabilità e l’incoerenza di quel frangente, in qualche maniera 
facevano parte del mio modo di affrontare una situazione così pesante. A 
ricordarmelo ci pensarono gli effetti collaterali della cura. Quando tre giorni 
dopo mi tolsi la chemio, c’era un meeting Special Olympics alla Spezia dove 
erano presenti i miei ragazzi e a cui io tenevo tantissimo essere presente. Il 
mio amico Vittorio decise di accompagnarmici, ma quando misi piede fuori 
dall’ospedale mi accorsi che vedevo tutto appannato, ero fotofobico, mi sen-
tivo frastornato, debole. Lì presi veramente coscienza che avrei dovuto lottare 
con le unghie e con i denti, perché la vita non mi avrebbe fatto sconti se avessi 
mollato. Ma decisi anche che avrei combattuto a modo mio, usando il sorriso. 
Come quando, con la seconda chemioterapia, persi sotto la doccia tutti i peli del 
petto e delle gambe. Ci scherzai sopra, pensando che sarei stato più aereodina-
mico; e perché dovevo e volevo essere convinto che tutto quello che mi stava 
capitando sarebbe durato per un tempo limitato e sarebbe passato. E allora ci 
ridevo sopra, come ci rido tutt’ora ogni volta che ci ripenso e che lo racconto”.

Autoironia come esorcismo per aiutare il corpo a resistere agli affronti del 
male e agli effetti debilitanti della cura: ecco un altro modo di re-agire, una 
sfaccettatura ulteriore del “Mauropensiero”. Forse una nuova parola del suo 
vocabolario. Sì, l’accendiamo, perché anche questa ha un valore.  

“Poi” riprende a dire lui, “visto che riuscivo a reggere botta ai farmaci, i medici 
cominciarono ad aggiungerne di nuovi a quelli che già mi davano. Ricordo che 
iniziai con tre e finii con otto, distribuiti sempre su tre giorni, ma con sedute di 
cura che si tenevano ogni dodici. Gli spazi di riposo erano molto ridotti, proprio 
perché il mio fisico lo sosteneva. Intanto, però, gli effetti su di esso erano eviden-
ti. Ma, come spesso accade in questi casi, lo erano a tutti, ma non a me”.

La consapevolezza del proprio aspetto esteriore spesso non si acquisisce 
guardandosi in uno specchio fisico, reale; così come la nostra stessa fisiono-
mia interiore spesso non la si rintraccia attraverso una solitaria autoanalisi. 
Uno specchio ci rimanda, sì, la nostra immagine, ma talvolta, in una sorta di 
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reazione di sopravvivenza, non vogliamo percepirla per quella che è. E allora 
è solo nello sguardo di un altro che il nostro aspetto, tanto interiore quanto 
esteriore, si oggettiva e diventa chiaro anche a noi stessi.

“Questo accadde quando, in quello stesso periodo, entrai a far parte del con-
siglio regionale della Federazione Italiana Canottaggio, decidendo di parteci-
pare al corso per allenatore federale. Tra i relatori di una parte teorica del corso 
dedicata alle gare, c’era anche una delle più note giudici arbitro, una persona 
che conoscevo già da tempo. Quando entrò nella stanza per interrogarmi, non 
mi riconobbe. Questa cosa mi inquietò molto, perché capii che anche se per me 
il cambiamento quotidiano era impercettibile, per chi mi guardava da fuori era 
macroscopico, se è vero come è vero che anche persone a me vicine arrivavano 
a non riconoscermi. Chiesi al mio allenatore se fossi così cambiato. Mi rispose 
che ero solo un po’ più gonfio in faccia, ma che il mio fisico era rimasto lo 
stesso. Venticinque anni da rappresentate commerciale mi avevano insegnato a 
riconoscere al volo la psicologia di una persona: ci misi un attimo a capire che 
ciò che mi aveva detto ero stato solo per non ferirmi”.

Ma intanto, come ogni vogatore che si rispetti, Mauro ha già pianificato 
la sua strategia. Ormai sa che dovrà soffrire, che dovrà essere in grado di 
centellinare le energie e reggere fisicamente e psicologicamente allo sforzo 
e al dolore: proprio come ogni volta che sale in barca o sul remoergometro. 

Caparbio come sempre, pianifica di superare anche i limiti che la malattia gli 
impone; non solo quelli derivanti dagli effetti collaterali delle cure, ma pure i 
limiti concreti, gli ostacoli che rendono più complessa l’esecuzione dell’attivi-
tà sportiva. E quindi, avendo già fatto queste considerazioni, come ogni volta 
Mauro decide di ascoltare il suo cuore: decide che non smetterà di allenarsi e 
che, anzi, l’attività fisica sarà l’arma fondamentale della sua battaglia.

A questo punto ha già iniziato le cure, comincia a sentirne gli effetti debi-
litanti, dolorosi, demotivanti. Ma non molla e decide di partecipare ai cam-
pionati italiani di indoor rowing, previsti a novembre di quello stesso 2012 
a Roma. Certo, non è una decisione che può prendere da solo. Deve prima 
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ottenere il nulla osta dei medici oncologici che, fatte le dovute analisi, glielo 
concedono sotto obbligo di monitoraggio permanente: il che significa sotto-

porsi ad un prelievo di controllo due o tre volte la settimana.
È fatto così, Mauro. Non solo reagisce, ma rilancia con una sfida nella sfi-

da: in questo caso, battere la malattia puntando ancora e sempre a vedere fin 
dove lui, l’uomo, può arrivare. È come se fosse su un ring, ancora una volta, 
a prenderle di santa ragione dall’Ivan Drago di turno, quello che “ti spiezzo 
in due”. E allora reagisce e urla in faccia alla malattia: “Pensi di atterrarmi 
per sempre? Forse. Ma ce la dovrai mettere tutta anche tu, perché nel frat-
tempo io non me ne starò a guardare. Io pedalo”.

Pedalare, su una bici da spinning: è questo che decide di fare, Mauro, per 
allenarsi con la chemio in corso. D’altronde, lo abbiamo detto, ha strappato 
ai medici che lo seguono un contratto degno delle sue migliori performance 
lavorative. Ha addosso il porter a infusione diretta che sta lavorando e lui si 
allena, voga; e quando non voga, ecco che pedala: contrattacca, quotidiana-

La squadra di Italia Indoor Rowing che ha stabilito il record mondiale a giugno 2019 sulla 100 km Large 
team pesi leggeri femminile con Mauro Martelli selezionatore e stratega.
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mente. Anche per allontanare i brutti pensieri che si affollano in testa, per 
raggiungere una sorta di autonomia mentale dall’aggressione alla quale è 
sottoposto il suo fisico. 

“Con i medici” mi dice, “si creò subito un legame particolare, un rapporto 
tanto stretto che tutt’ora, quando vado a trovarli, mi trattano con affetto; e 
non a caso mi hanno voluto come testimonial della Fondazione Arco, cosa di 
cui sono molto orgoglioso. Intanto, però, più passava il tempo e più era fati-
coso, perché le chemio erano sempre più forti. Per reagire, mi attaccavo alle 
piccole grandi cose quotidiane: la puntura di Plasil del mio amico Piero che 
agognavo ogni mattina perché mi rimetteva al mondo; il lavoro, che a tutti 
i costi avevo voluto continuare, perché mi obbligava ad uscire e distrarmi; 
vivere la mia vita di tutti i giorni al pari della famiglia e degli allenamenti”.

Il desiderio di combattere diventa talmente forte che la consapevolezza dei 
propri limiti si stempera talvolta nell’incoscienza di scelte avventate. Come 
quando, finita l’infusione diretta della chemio, Mauro sale in barca, bardato 
di tutto punto per difendersi dal sole che avrebbe messo a rischio la prosecu-
zione della chemioterapia, e parte in mare, mettendo lui per primo sul piatto 
della bilancia proprio quella vita che il tumore sta minacciando. Perché usci-
re in acqua in quel momento, per lui significa mettere a rischio la propria 
esistenza, ma al tempo stesso sentirsi libero di celebrare la vita: percepirne a 
pieno la bellezza attraverso il profumo del salmastro, l’azzurro profondo del 
mare sotto di lui, il rumore delle onde e il vento che carezza la faccia.

E quando non è il vogare in acqua a fargli assaporare la bellezza dell’esser-
ci, la pienezza vitale del qui e ora, è tutta la comunità di Sportlandia a ricor-
daglielo, mentre gli si stringe attorno, lo abbraccia e lo accudisce durante e 
dopo gli allenamenti nella cantina, seduto sul remoergometro.

“Nel periodo delle cure credo che sia stata fondamentale la mia resistenza 
al dolore: quello che mi ha accompagnato per tutta la vita ogni volta che 
ho portato i miei muscoli al limite. Proprio questa ‘familiarità’ mi ha so-
stenuto nel contrastare la sofferenza fisica e psicologica dovuta – e non ho 
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alcun problema ad usare parole e immagini sgradevoli, perché sono quelle 
giuste – alla nausea, al vomito, alla diarrea, ai capelli nel lavandino. Ecco, 
tutto questo lo vivevo come una gara. Ogni chemio una gara. Il mio amico 
Vittorio, il vicepresidente di Sportlandia con cui mi allenavo spesso, mi di-
ceva: ‘Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Sei quasi alla fine della 
chemio e hai dei valori di allenamento incredibili. Sai che se vinci i campio-
nati italiani fai qualcosa che non ha mai fatto nessuno?’. Questa frase, anzi, 
la semplice parola nessuno, cominciò a risuonarmi in testa come un mantra 
tutte le volte che la ‘malafatica’ delle medicine che avevo in corpo stava per 
avere il sopravvento. La semplice possibilità di diventare il primo a farcela 
mi dava forza, mi sosteneva. Volevo creare un’impresa dentro l’impresa, di-
mostrando prima di tutti a me stesso che ne ero capace. Quando solo qualche 
mese prima mi davano e mi davo già per finito, per ex vogatore al quale era 
necessario concentrarsi solo sul fronte della malattia, avevo ritrovato il mio 
stimolo vitale in questo obiettivo, solo apparentemente folle, di gareggiare e 
addirittura vincere in un campionato italiano con la chemio ancora in corso”.

Audax fortuna iuvat, dicevano i Latini. Forse è proprio in questo motto che 
Mauro, più o meno consapevolmente, si è sempre riconosciuto. Per alcuni la 
‘fortuna’, la propria storia, ognuno di noi se la costruisce da solo, scegliendo 
come spendere la propria esistenza. Per altri è il recupero della reminiscenza di 
ciò che volevamo essere prima di nascere. E se ci affidassimo a questa ipotesi, 
potremmo credere che Mauro, ancor prima di venire al mondo, volesse essere 
un combattente per amore: amore per la vita, per gli altri, per la famiglia.

“Io tenevo duro, sempre. Anche quando dovetti sostituire il porter a in-
fusione con una macchinetta che iniettava il liquido goccia a goccia, e che 
scandiva il tempo che mancava alla fine con un bip che rendeva ancora più 
estenuante l’attesa. Un’attesa vissuta sempre con il conforto di mia moglie 
Stefania accanto: in ‘tandem’, come succede in gara quando ci si alterna sul 
remoergometro. E come in competizione, la sfida più importante l’ho affron-
tata e continuo ad affrontarla con lei. Quando i problemi fisici si acuirono 
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perché le chemio si intensificarono di numero e a queste si aggiunse la radio-
terapia, cominciarono i formicolii alle mani, la lingua e i piedi si gonfiarono, 
le unghie e le mani diventarono grigie. Però eravamo quasi alla fine e, per 
quanto mi era possibile, fingevo di non vedere e sentire tutto questo. E così 
faceva anche Stefania. Lei ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, ha capito 
quello di cui avevo bisogno in quel momento: dell’indifferenza della norma-
lità, ovvero che tutto scorresse come se niente fosse. E così si è comportata: 
in maniera discreta, ma sempre attenta a quello che mi succedeva di giorno 
in giorno. È stata ed è la compagna giusta per questa prova. 

All’epoca, come credo giusto che fosse per la sua giovane età, tenni mio 
figlio Lorenzo all’oscuro su cosa mi stava succedendo. O meglio, ne era 
parzialmente informato. Gli dissi che si trattava di un polipo. Pensai che 
sapere, a soli tredici anni, che tuo padre si è ammalato e sta combattendo 
contro il cancro, costituisca una rivelazione che possa scatenare rabbia, so-

La brochure che AIRC ha inviato ai suoi associati.
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prattutto in un ragazzino, e renderlo insensibile alla bellezza della vita: cosa 
che ho sempre voluto combattere, ora più di prima. Così, d’accordo con mia 
moglie, abbiamo reso Lorenzo partecipe della malattia, ma attraverso una 
verità incompleta. E quando mi ha chiesto spiegazioni, gli ho risposto che 
semplicemente non mi ero potuto permettere di raccontargliela per intero. 
Lui non solo ha capito, ma è cresciuto grazie a questo. Così, più tardi, ha co-
minciato ad accompagnarmi in tutte le occasioni in cui sono stato testimonial 
per l’Airc. E questo lo ha rafforzato, come ha reso più forte il legame con il 
nucleo centrale degli affetti e dei rapporti intorno a cui ruota la mia vita”. 

Gli altri. L’abbiamo visto, il mondo di relazioni imperniato su Mauro è im-
portante, anzi, fondamentale. È nei rapporti sociali, a cominciare dal suo lavo-
ro di rappresentante, che si consolida la sua vocazione umana: la quale, però, 

Mauro Martelli insieme ad alcuni atleti della squadra che ha stabilito il record mondiale sulla 24 ore pesi 
leggeri maschile Small team.
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va di pari passo con quella sportiva. Potremmo quindi dire che sport e relazioni 
rappresentano le rotaie su cui viaggia il treno in corsa della vita di Mauro.

“L’ho già detto”, riprende lui, “non mi sono mai arreso alle sensazioni ne-
gative, alla sofferenza o alla fatica, perché in qualche modo dovevo vincere 
contro me stesso, oltre che contro il tumore. D’altronde, ognuno di noi, per 
piccola o grande che sia la battaglia, sfida prima di tutto sé stesso. Ma poi ci 
sono gli altri. Quello che facevo, lo facevo anche per chi mi amava e per chi 
mi accompagnava in quel momento. Non era una semplice percezione. Sen-
tivo, come si può sentire la consistenza di un tavolo, che non rappresentavo 
solo me stesso e la mia famiglia, ma un universo di relazioni che avevano 
me come riferimento: gli atleti disabili e i colleghi di Sportlandia, gli amici, 
i colleghi di lavoro, un milione e settecentomila persone guarite dal tumore 
e con loro anche tutte le altre che non sarebbero guarite. E quei tanti che si 
sono aggrappati a ciò che ho fatto allora e mi hanno seguito, lo hanno fatto 
proprio perché rappresentavo anche loro e il loro modo di sentire il rapporto 
con la malattia”.

Una pausa. Una riflessione mentale e poi le parole che le danno corpo.
“La vicinanza degli altri è fondamentale per lottare come si deve”, mi dice 

Mauro. “E per averli con te, devono sapere. Comunicare senza reticenze di 
avere un tumore, vivere questa condizione con la giusta determinazione e 
con la giusta positività, significa avere a propria disposizione gli strumenti 
migliori per darti forza e per percepire a pieno il sostegno degli altri. Mia 
madre ha sempre tenuto tutti all’oscuro del suo male e questo l’ha obbligata 
a uno sforzo doppio: lottare contro il tumore e allo stesso tempo contro l’ipo-
crisia a fin di bene di quanti, amici e conoscenti, facevano finta di nulla per 
rispetto della sua scelta. Devo anche ammettere, però, che nella mia decisio-
ne di ‘trasparenza’ sono stato avvantaggiato dallo status di sportivo, di uomo 
‘pubblico’, perché questo mi ha permesso di comunicare a tutti della mia 
malattia attraverso i giornali. In questo penso di essere stato bravo. Ma non 
sono un Superman, sia chiaro: se il tumore non fosse stato primario come era 
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e le speranze di guarigione non fossero state quelle che sono state, non so 
come avrei reagito. O forse sì: da essere umano. Aggrappandomi comunque 
a quello che mi sarebbe rimasto: l’amore degli altri”.

Ma intanto, tra chemio, radio, pasticche, sperimentazioni di nuovi approcci di 
cura a cui decide di sottoporsi, Mauro vede avvicinarsi il momento più importan-
te: quello della gara. È la settimana che precede il Campionato italiano a staffetta 
4x500 pesi leggeri maschile, che si svolgerà a Roma il 18 novembre 2012. È il 
momento di dare prova a sé stesso e agli altri di esserci ancora come atleta.

“Decisi che il mio atteggiamento sarebbe stato di attenzione a tutto quello 
che mi succedeva intorno. Volevo vivermi quell’esperienza fino in fondo, 
percepire in modo chiaro ogni sensazione che ne sarebbe scaturita. Volevo 
che quel giorno di stampasse nella mia memoria in ogni dettaglio. I miei 
compagni di squadra e di avventura, persone straordinarie, senza dirmelo 
e con grande discrezione avevano deciso di starmi vicini il più possibile, di 

Mauro Martelli durante la sessione notturna del record mondiale 24 ore pesi leggeri misti Small team a 
Porto Azzurro.
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condividere con me quei momenti e abbracciarmi con il loro calore. Per que-
sto, andammo tutti insieme nello stesso albergo, tutti con mogli o fidanzate al 
seguito. Qualcuno era vicino al limite del peso previsto per la partecipazione 
alla gara. Così, si stava sottoponendo ad una dieta che avrebbe anche pre-
visto di digiunare prima del controllo del peso. Fortunatamente, la verifica 
della bilancia fu fatta presto la mattina. Questo ci liberò dall’incombenza di 
continuare a riguardarci e ci permise di fare una colazione luculliana subito 
dopo. Questo ricordo, pieno di gesti, parole e sapori semplici, soggetti a pas-
sare inosservati in un qualsiasi altro momento, mi è invece rimasto impresso 
per il valore che ebbe per me in quel momento. La stessa cosa che è accaduta 
per un altro ricordo, sicuramente meno gradevole, eppure importante per 
la carica che riuscì a darmi. Al peso partecipò anche un atleta che due mesi 
prima aveva fatto le Olimpiadi e che in quel frangente si comportò in un 
modo un po’ scortese, diciamo così. Arrivò dopo di me e mi passò davanti 
con una certa nonchalance dicendo: ‘Via, passo prima io che ho da fare. Ti 
supero ora come ti supero dopo in gara’. Lì per lì la presi male, non tanto per 
la battuta, ma perché in quelle parole mi parve di scorgere un sottotesto del 
tipo ‘tu, in quelle condizioni, non crederai mica di batterci’. Era chiaro che 
proiettavo su quell’atteggiamento, di certo poco educato, una buona parte 
dei miei timori per la gara. Ma, una volta tornato nella camera d’albergo, la 
lettura che mi detti dell’episodio fu differente. Di fronte al sorriso ironico 
che accompagnò le parole e che continuava a ripresentarsi davanti agli occhi, 
pensai che in realtà le cose stavano in modo diverso: o lui era così sicuro di 
sé da pensare che non avremmo mai potuto batterlo, oppure aveva veramente 
paura di me e dei miei compagni, altrimenti non avrebbe mai fatto una bat-
tuta del genere. Decisi che la seconda ipotesi era quella giusta: fui certo che 
la sua era stata una tattica di attacco psicologico. E questa sicurezza si fece 
strada in testa perché anche io, come altri e seppure in modo più corretto, la 
utilizzavo. Avendone la possibilità, infatti, prima della gara si cerca sempre 
di demoralizzare l’avversario. È una specie di regola d’ingaggio non scritta, 
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ma ammessa tacitamente da tutti gli atleti”. 
“Tutte queste considerazioni mi aiutarono a prendere coraggio per la gara. 

Fino a quel momento, infatti, il mio morale non era stato certo alle stelle, 
tant’è vero che mi ero costruito l’irrazionale speranza che il momento di 
sedermi sul remoergometro non arrivasse mai, che rimanesse sospeso: come 
se stessi vivendo tutto come un film e potessi premere il tasto pausa. Il mo-
tivo era semplice: non avevo mai provato la gara per intero. Forse ero stato 
un po’ vigliacco, ma non avevo avuto il coraggio di testare la mia possibi-
le performance dall’inizio alla fine. Inconfessabilmente, il mio timore era 
quello di non riuscire a tenere i tempi giusti per vincere: le mie condizioni, 
nonostante gli allenamenti, erano quelle che erano. Eppure, pensai che ero 
anche abbastanza corretto nei confronti dei miei compagni che se mi fossi 
reso conto di non essere competitivo, non sarei mai andato a Roma. Quindi, 
se ero lì in quel momento, era perché potevo dare il mio apporto nel modo 
più adeguato e di questo erano consapevoli anche gli altri. Così come erano 
consapevoli che avevo bisogno di essere sostenuto in tutti i modi, uno dei 
quali fu di farmi un bellissimo regalo. Grazie a loro, uno dei ricordi più belli 
di quella gara, che nulla aveva a che fare con la mia attività con i ragazzi di 
Sportlandia, è legato proprio a loro. Eravamo quattro atleti a partecipare a 
quella gara e ognuno di noi apparteneva ad una società diversa. Cionono-
stante, i miei compagni vollero a tutti i costi gareggiare con indosso il body 
dell’associazione: nelle competizioni federali questo non è possibile, ma in 
una Concept la cosa è invece permessa. Fu un’attestazione di grandissima 
sensibilità nei miei confronti e qualcosa di cui, ancora oggi, mi commuovo”. 

Intanto, a causa di un ritardo, il riscaldamento di approccio alla gara diventa 
lunghissimo. Il dilatarsi dei tempi e il fatto di ritrovarsi proprio accanto agli av-
versari con cui, almeno sulla carta, Mauro e i suoi compagni si giocano il titolo, 
fa scattare quelle piccole strategie in cui proprio lui è maestro. Solo che, per una 
sorta di nemesi, questa volta è proprio lui che sta per subirne le conseguenze.

“Ricordo che ci fu assegnato il remoergometro numero uno, quello che, 
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almeno per lo storico dei risultati, è il posto attribuito ai favoriti. Iniziammo 
con l’ottima prova di Andrea Carbone, ma il suo avversario di frazione riuscì 
a tenere gli stessi tempi e a chiudere in parità la prima sessione di gara. Venne 
quindi il turno di Augusto Zamboni. I cinquecento non sono la sua specialità, 
perché non è uno scattista. Ma si tratta di un atleta di altissimo livello, capace 
di mantenere lo stesso tempo di una sessione da cinquecento sull’intera di-
stanza dei duemila metri di una gara. E infatti chiuse la sua prova con un po’ 
di vantaggio. Poi venne il mio turno. Da come mi ero allenato, gli avversari 
diretti si erano resi conto che sarei partito terzo. Tanto bastò per decidere di 
prevedere nella mia stessa frazione il più forte dei loro quattro. La scelta era 
chiaramente strategica: riuscire a guadagnare qualcosa su di me per dare un 
incentivo psicologico al quarto frazionista, quello che avrebbe dovuto reg-
gere l’assalto del più forte della nostra squadra. Salito sul remoergometro, 
in genere gli occhi si fissano sul display frontale che rimanda l’andamento 
della tua gara. Io, quella volta, partii fortissimo, senza buttare neanche un 
occhio al monitor. La conseguenza fu naturale: arrivato ai centocinquanta 
metri dalla fine avevo già esaurito tutte le energie. Ero finito. Ma vedendo 
mia moglie e mio figlio davanti a me, capii che se avessi deciso di mollare, se 
avessi lasciato andare le cose così come io stesso stavo facendo in modo che 
andassero, avremmo perso. E anche se, al contrario, avessimo vinto, sarei 
uscito comunque perdente da quella gara, non avrei raggiunto l’obiettivo di 
fare ‘l’impresa nell’impresa’ perché, come si dice nel gergo del canottaggio 
qui da noi, i miei compagni mi avrebbero solo ‘portato a giro’, come una 
semplice zavorra: e niente era più lontano da ciò che mi ero prefisso mesi 
prima e per cui avevo combattuto con le unghie e con i denti. Fu un attimo, 
come se avessi attinto ad una risorsa mentale che non avevo mai sfruttato, o 
mi fosse stato suggerito da chissà dove o chissà chi, in una frazione di secon-
do decisi di scomporre il percorso che ancora mi restava in cinque sezioni 
di sette colpi ciascuna. Trentacinque battiti: ecco ciò che in quel momento 
avevo deciso che valeva tutta la fatica fatta per essere lì in quel momento. 
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D’un tratto, la mia gara riprese vita, io stesso ripresi vita. ‘Fanne sette, sette, 
fanne altri sette, altri sette’, ecco quello che pensavo mentre, con questo 
stratagemma mentale, tutto riprendeva a scorrere, tutto ricominciava a pas-
sare meglio: il tempo, lo sforzo, il dolore. Non dovetti neanche arrivare alla 
quinta sezione che mi ero prefisso, perché la mia gara finì prima, senza aver 
concesso neanche un metro al mio avversario diretto. A quel punto passai il 
testimone all’ultimo frazionista, il più forte, come succede in tutte le gare a 
staffetta. E noi avevamo veramente il più forte, in tutti i sensi. Francesco Alonzi 
è tutt’ora uno straordinario scattista, ma all’epoca era senza dubbio il miglior 
atleta che girava in competizioni come questa. E ce l’avevamo noi. A quel punto, 
quando prese il mio posto, la gara era finita. Quando si fermò, feci uno show di 
cui un po’ mi vergogno ancora, mulinando l’asciugamano sulla testa come uno 
scalmanato. Ma non era un modo per deridere gli avversari, cosa che non ho mai 
fatto; era piuttosto la maniera in cui mi liberai della tensione e celebrai la mia 
vittoria in quella ‘sfida nella sfida’ che avevo voluto combattere contro me stes-
so. Custodisco gelosamente la coppa che i miei compagni vollero che tenessi io 
e il relativo diploma fa bella mostra di sé nella bacheca dei trofei di Sportlandia. 
Dietro quell’affermazione non c’era esclusivamente la vittoria sportiva, ma la 
consapevolezza che avrei potuto farcela anche contro il tumore”.

Mauro Martelli durante la chemioterapia insieme a Augusto Zamboni, Andrea Carbone e Francesco Alonzi, 
la squadra vincitrice degli Italiani concept 2 nel 2012.
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Desideri
Eh già
Sembrava la fine del mondo
Ma sono ancora qua
Ci vuole abilità
Eh, già
Il freddo quando arriva poi va via
Il tempo di inventarsi un’altra diavoleria

Vasco Rossi, Eh… già

Vasco Rossi. Eh già. Può piacere o non piacere, ma insomma, quando de-
cide di dire una cosa, con la sua musica in genere la dice nel modo giusto. E 
quando, anche lui ha dovuto sperimentare quanto la vita presti a usura, ha re-
agito come gli riesce meglio: con abilità, giusto il tempo di inventarsi un’al-
tra diavoleria. Un po’ come Mauro, che quanto a darsi da fare non è secondo 
a nessuno. E mentre lo scrivo, sorrido e mi domando se sarà orgoglioso del 
parallelo. Glielo chiederò in separata sede. E se state leggendo queste parole, 
la risposta sarà stata affermativa.

Dopo la vittoria al Campionato Italiano 4x500 si crea un clamore mediati-
co intorno alla sua impresa. Viene contattato dall’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro e invitato alla trasmissione della Rai “Uno Mattina”, 
a cui partecipa con il logo AIRC orgogliosamente appuntato sul petto. È il 
primo racconto pubblico della malattia e del suo percorso fino a quel mo-
mento. I pensieri scuri, quelli legati all’intervento chirurgico che lo attende a 
febbraio dell’anno successivo, li tiene lontani e i momenti di visibilità pub-
blica li vive con quella ‘leggerezza pesante’ di chi conosce il valore della sua 
testimonianza, ma sa anche che sta per arrivare la prova più dura. 

“Fingevo di ingannare me stesso” – mi confessa – “Perché silenziosamente 
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contavo uno ad uno i giorni che mi separavano dall’intervento. Avevo paura, 
come chiunque viva questa condizione di prognosi sospesa, anche perché le 
analisi avevano evidenziato una piccola lesione al fegato. Sebbene i medici 
mi avessero rassicurato, quegli stessi medici mi avevano sempre detto che 
solo guardando cosa c’è dentro è possibile sapere fino in fondo. E io con-
tavo i giorni che mi separavano dalla loro ‘osservazione’. Quello che mi 
preoccupava di più in quel momento era sospendere le chemio, che sebbene 
con fatica sostenevo bene, per affrontare l’operazione e quello che sarebbe 
venuto dopo. Con tutti i dubbi su come sarebbe stato questo ‘dopo’: per-
ché comunque mi avrebbero tolto dei linfonodi e avrebbero proceduto alla 
biopsia. Le prospettive potevano anche essere buone, ma nessuno mi poteva 
garantire che non ci fossero metastasi. Ed è lì che subentra la tentazione di 
nascondersi la verità”.

Io son tra color che son sospesi, dice Virgilio di sé stesso nella Divina 
Commedia. È questa la condizione che si trova a vivere Mauro, al pari di 
chiunque altro attenda un responso in questi casi. Nel frattempo, però, non 

Mauro Martelli durante il record mondiale sulla mille chilometri pesi leggeri misti small team in piazza 
della Repubblica a Livorno.
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smette di remare, perché, per dirla con Vasco Rossi, è questa la sua abilità. 
Ogni uomo, lo sappiamo, vive ‘come se’ fosse immortale. Se ogni giorno 

pensassimo che, prima o poi, arriverà il momento di lasciare questo mondo, 
non vivremmo più la bellezza dell’esistenza che ci è stato dato di sperimen-
tare. Ma la paura, questa arrogante compagna di vita, in questi casi prende 
il sopravvento. È inevitabile, perché è umano che accada. Altra cosa è, inve-
ce, decidere come reagire all’invadente Signora. Mauro sa come fare, gli è 
congenito essere battagliero, gliel’ha insegnato il remo a stringere i denti, a 
guardare avanti, verso il traguardo, a giocarsi la gara momento per momento. 

“Il Natale di quel 2012 fu bello e strano allo stesso tempo, vissuto con la 
consapevolezza che la mia vita avrebbe potuto avere un termine di lì a poco. 
La conseguenza di questa presa di coscienza fu un’inestinguibile fame di 
vita. Ogni anno, in famiglia acquistiamo una nuova pallina di Natale per 
l’albero. Quella che comprammo quella volta si rivestì di sensazioni molto 
particolari, anche perché la mia apprensione per il futuro strideva con la 
spensieratezza di mio figlio Lorenzo, che sapeva solo quello che avevamo 
deciso di fargli conoscere. Questo contrasto mi rattristò un po’, perché pensai 
che se le cose fossero andate nel verso sbagliato, si sarebbe sentito tradito. 
Ma andai avanti come avevo fatto fin lì e il momento dell’operazione arrivò, 
senza che lui conoscesse per intero la verità e senza che la paura avesse preso 
il sopravvento sulla mia fame di vita”.

“Andai all’ospedale di mattina prestissimo, secondo il protocollo. Come 
tutti i degenti, mi portai una borsa con il necessario per i giorni che avrei 
trascorso in corsia.  Pensavo di essere pronto, ma non si è mai preparati per 
esperienze come queste. E allora si cerca conforto nelle persone che ti stanno 
vicine. Non parlo della famiglia in questo caso. Parlo di chi fisicamente ti 
ritrovi a fianco perché sta per vivere la tua stessa prova. Per me questa per-
sona fu una donna a cui mi misero vicino in sala preoperatoria. Non ricordo 
se fosse bionda o bruna, non so neanche che voce avesse, non so come si 
chiamasse. Quello che ho conosciuto di lei fu solo il contatto della sua mano. 
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Sì, ci tenemmo per mano, per farci coraggio a vicenda, per tutto il tempo che 
trascorremmo in quella stanza prima dell’operazione. Avrebbe potuto essere 
chiunque: un uomo, una donna, un anziano o un giovane, non è importante. 
Quello che importa fu il sostegno reciproco di quel contatto, che interrom-
pemmo solo all’ultimo istante, quando lei fu portata in sala operatoria. Fu un 
momento intenso, di condivisione silenziosa delle rispettive, identiche paure. 
Eravamo entrambi malati di tumore e entrambi avevamo un destino traccia-
to: come tutti, certo. Solo che, per noi, il nostro futuro era tutto concentrato in 
quello che stava per venire subito dopo. Non ho mai saputo chi fosse quella 
donna. Ciò che so è che aveva su per giù la mia età e che mi farebbe davvero 
piacere conoscere quale è stato il suo, di destino. Quando anche io arrivai 
in sala operatoria, incontrai il medico che mi avrebbe operato. Mi dette le 
ultime, fondamentali informazioni per capire da subito cosa avevano trovato. 
Mi disse che se risvegliandomi avessi avuto un sacchetto dalla parte destra, 
sarebbe stato temporaneo, viceversa, lo avrei tenuto per sempre. Mi disse 
anche che se il taglio fosse stato dallo sterno al pube, avrebbe significato che 
quella al fegato era una metastasi. Fu con queste informazioni in testa che  
cominciai ad addormentarmi”.

Poi arriva il buio: quello del sonno, profondo e senza sogni, dell’anestesia. 
Un sonno freddo quanto una sala operatoria, dove si resta sospesi per un 
tempo senza tempo, inesistenti a noi stessi. Finché una luce, quella che si fa 
strada dalla realtà a cui apparteniamo, non ci risveglia. Come risveglia Mau-
ro. Che, non appena riavutosi, fa quello che sa di dover fare: alza le lenzuola 
e guarda. Il sacchetto è dalla parte giusta. 

Poi, Mauro ricomincia a raccontare. Aggiunge un’informazione supple-
mentare: l’espressione di una ferma volontà su cui, poco prima, aveva ina-
spettatamente sorvolato.

“Un attimo prima di addormentarmi, il chirurgo mi aveva chiesto di espri-
mere un desiderio. La mia prima risposta fu, ovviamente, quella di poter 
guarire. ‘Questo è scontato: dinne un altro’, mi fece lui. A quel punto non 
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ebbi esitazioni: ‘Voglio fare un altro record mondiale’. Ridendo, mi disse: 
‘Non esagerare, anche un po’ meno!’. In quel momento non ebbi la forza di 
replicare”.

Evidentemente, il medico non aveva ancora capito il personaggio che ave-
va di fonte: sarebbe successo di lì a poco. Intanto, a operazione fatta e ri-
uscita, scongiurato il pericolo metastasi al fegato, Mauro è già molto più 
sollevato. La difficoltà da superare diventa allora il sacchetto: è lì, sul fianco 
destro, in modo temporaneo, ma senza che sia dato sapere quanto durerà 
questa provvisorietà. Anche perché deve ancora essere eseguito l’esame isto-
logico della sezione di intestino e dei linfonodi che gli sono stati asportati. E 
se ci fosse qualche risultanza positiva, dovrebbe riprendere le chemio e non 
potrebbe togliere il sacchetto in tempi rapidi. Poi, a venti giorni dall’opera-
zione, l’oncologo e il suo staff lo chiamano per il resoconto della situazione. 

“Se non ricordo male era il giorno prima del mio compleanno, quindi mar-
zo: come sempre, i momenti che hanno scandito la mia malattia sono coin-
cisi con qualche compleanno in famiglia: a questo giro era il mio. Ero così 
agitato che, seduto ad ascoltare i medici, sentivo il sudore che mi scendeva 
lungo la schiena. Fu il dottor Candalise a esprimere la valutazione dei ri-
sultati: ‘Mauro, buon esito’, mi disse. E poi aggiunse: ‘T zero, N zero’, che 
significava: tumore non presente, linfonodi non attaccati. Fu meraviglioso 
udire pronunciare davvero le parole che, così tante altre volte, avevo sentito 
solo nella mia testa. Non erano più il frutto della mia immaginazione, la pro-
iezione mentale della scena più importante del film che era stata fino a quel 
momento la mia malattia. No, quelle parole erano reali, risuonavano nella 
stanza e parevano avere un peso specifico: mi sembrava di poterle toccare. 
Fu senza dubbio uno dei giorni più belli della mia vita, ma quel giorno rap-
presentava anche un grande risultato per tutta l’equipe medica. Se non avessi 
fatto tutte quelle chemio ravvicinate, potenziate dai farmaci e dalle sedute di 
radio e chemio in pasticca, sicuramente non avrei raggiunto, ancor prima di 
essere operato, il risultato attestato in quel momento dalle analisi istologiche. 
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Avevano azzeccato tutto. Quello che chiesi loro subito dopo il responso fu 
semplicemente: ‘Quando posso tornare ad allenarmi?’”.

Un chiodo fisso, il remo. Un’ossessione da cui Mauro non può e non vuo-
le liberarsi: d’altronde, è qualcosa di indissolubilmente intrecciato alla sua 
esistenza. Si potrebbe persino dire che l’etica del sacrificio, lo spirito di ab-
negazione, i ritmi stessi richiesti dalla pratica del canottaggio informino in 
qualche modo la vita di Mauro e, soprattutto, il suo approccio alla prova col 
cancro. Mi viene da chiedergli del rapporto di amore-odio che lo lega a quel-
la “macchina infernale” che per me è il remoergometro.

“Intanto devi partire dalla considerazione che il canottaggio, per sua natura, 
non può essere visto come un gioco, al pari del basket, del calcio, del tennis e 
di altri. È uno di quegli sport in cui il divertimento ce l’hai, forse, solamente 

Mauro Martelli con il doppio oro vinto ai campionati italiani Concept2 del 2018 (qui indossa la maglia 
della Fibra Rowing Team).
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in gara. Tutti gli altri giorni, consiste di sacrifici lunghi, intensi, estenuanti, 
che per me sono durati decenni. A questo devi aggiungere che la mia specia-
lità è addirittura una versione particolare di uno sport già particolare come 
il canottaggio: una disciplina che mi obbliga a stare quotidianamente seduto 
su quella che, come di ci tu, è una vera e propria macchina infernale. Ciò 
implica che, soprattutto alla mia età, sei praticamente obbligato a fare solo 
quello e a concederti giusto ogni tanto un’uscita in acqua, come diversivo, o 
per mantenere il peso. Per il resto, non solo è fatica immane, ma solitudine: 
quella di interminabili allenamenti dentro una stanza in cui, al massimo, vedi 
entrare qualcuno e poi andarsene una volta finita la sua preparazione. E tu, 
invece, resti lì, perché il tuo obiettivo è quello di prepararti alle competizioni 
con allenamenti endurance, dunque prolungati e continui. Questo necessita 
anche di una famiglia in grado di capirti e supportarti, soprattutto nei periodi 
festivi o semplicemente nei fine settimana, quando sarebbe il momento di 
stare tutti insieme. E, fortunatamente, nel mio caso ho tutta la comprensione 
del mondo da parte di mia moglie e di mio figlio. Certo, però, ogni volta che 
sai di doverti allontanare da casa devi pianificare tutto, pranzare poco, cenare 
meno, non straviziare, sapendo anche che dovrai necessariamente allenarti 
sempre e comunque più di quanto si allena un venticinquenne, un trentenne o 
un quarantenne. Tutto questo rende effettivamente il rapporto tra me e questa 
disciplina una relazione di odio e amore. Perché si arriva effettivamente a 
odiare questo stile di vita, perché vorresti essere una persona come tutte le 
altre, con i ritmi di tutti gli altri. Ma io so di non potermelo permettere e con 
me neanche la mia famiglia. Poi, però, vedo gli occhi di Lorenzo quando vin-
co, vedo quelli di mia moglie Stefania, e questo mi ripaga di tutti i sacrifici, 
ancora di più ora che ho raggiunto il traguardo delle cinquantatré primavere. 
Ma aggiungo altro al mio pensiero. Tutti sanno che non sono un calciatore 
e che, dunque, non ho la notorietà che molti di loro hanno. Al tempo stesso, 
però, posso anche fregiarmi di essere uno degli sportivi più conosciuti in 
Italia nella mia disciplina, sia in virtù dei risultati raggiunti, che del duplice 
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filo conduttore che ho sempre voluto a tenere insieme le mie vittorie: da una 
parte quello della solidarietà, con cui posso dare visibilità ad altre associa-
zioni, e dall’altra quello del valore dello sport come supporto psicofisico alla 
lotta contro il cancro. E tutto questo, affinché ogni vittoria diventi quella di 
chi è malato o di chi si troverà un giorno in questa condizione. Per me, dun-
que, non è più questione di palmares – per quello avrei potuto smettere molto 
tempo fa -, ma di una missione da portare avanti. Una missione che, bada 
bene, mi gratifica, perché mentre continuo a remare, continuo anche a rac-
contare la mia esperienza di vita e la mia esperienza sportiva, lego entrambe 
alle buone abitudini alimentari e di attività fisica per prevenire il tumore: in 
una parola, sento che quello che faccio è utile ad altri, a chi è sano e a chi in 
questo momento è malato, impegnato in una gara di endurance come quelle 
che faccio io”.

Quello che racconta tutto questo non è il Mauro Martelli che abbiamo la-
sciato davanti ai medici del Reparto Oncologia di Pisa nel marzo del 2013. 
Nonostante la voglia di tornare quanto prima a vogare, chi lo ha in cura in 
quel momento gli vieta assolutamente di fare attività fisica per evitare pro-
blemi all’intestino. Così, Mauro rimane fermo dal 13 febbraio 2013 al 14 
aprile dello stesso anno. Due mesi di stop. “Due mesi soltanto?” viene da 
chiedersi. Sì, solo sessanta giorni: niente, per chiunque. Per chiunque, ma 
non per un cavallo scalpitante come Mauro. Tant’è vero che questo periodo 
di inattività obbligata, il più lungo a cui abbia mai dovuto sottostare, lui lo 
definisce “il più brutto di sempre dal punto di vista sportivo”.

Ma sessanta giorni passano presto e il 14 aprile Mauro può porre la stessa 
domanda di due mesi prima ai sanitari che lo hanno in cura. La risposta ri-
manda di un mese e mezzo la ripresa degli allenamenti. Due giugno 2013: 
eccola la luce in fondo al tunnel dell’inattività sportiva di Mauro.

“La ricanalizzazione del colon non fu uno scherzo” – mi fa presente. “L’ap-
parato intestinale doveva riprendere a fare il suo lavoro dopo che per due 
mesi era stato inattivo. Quindi dolori fortissimi, ricovero in ospedale il primo 
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giorno di recupero della funzionalità e, insieme a tutto questo, le difficoltà 
anche psicologiche per la riattivazione del tratto finale del mio intestino, ora 
ridotto di un terzo. Ma alla fine riuscii a superare anche questo, perché dentro 
di me volevo a tutti i costi dare realizzazione al desiderio che avevo espresso 
al chirurgo un attimo prima di addormentarmi: volevo fare un nuovo record 
mondiale. Ricominciai ad allenarmi lavorando solo sulle gambe, per evitare 
possibili aderenze interne dovute all’operazione. Allo stesso tempo, mi pre-
fissi un obiettivo intermedio a quello mondiale: andare all’isola del Giglio 
per tentare un primato italiano sulla mezza maratona a squadre, a settembre 
di quello stesso 2013. Era una gara che aveva prima di tutto un significato 
simbolico, perché si sarebbe tenuta il giorno dopo il raddrizzamento della 
Costa Concordia. E questo rappresentava un momento importante per la co-
munità dell’isola: quello che avrebbe preceduto la rimozione della nave, con 
il suo carico di tristezza dovuto alla tragedia. Con grande orgoglio, feci parte 
della selezione pesi leggeri che attaccò e batté il record italiano. Fu la prima 
tappa sportiva dopo l’intervento, il primo test riuscito di quello che avrei 
potuto ancora fare. E per me fu anche un onore potermi ripresentare in gara 
in memoria delle vittime del naufragio”.

A quel punto, Mauro recupera rapidamente la regolarità dell’allenamento 
giornaliero, senza particolari difficoltà di tenuta fisica o mentale. Così, la 
possibilità di cimentarsi in un nuovo tentativo di record mondiale comincia a 
concretizzarsi, soprattutto quando viene previsto, per maggio 2014, un nuo-
vo challenge nella bellissima cornice della Galleria degli Uffizi di Firenze.

“Ero uno dei dieci atleti pesi leggeri selezionato per battere il record mon-
diale della Ventiquattr’ore. Lo scenario era mozzafiato. Eravamo sotto il 
loggiato del museo, circondati da tanta gente: familiari, sportivi, turisti ma, 
soprattutto, dal team di specialisti oncologici che aderiscono ad ARCO, la 
onlus nata a Pisa per sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti. Ne ero e ne 
sono tutt’ora orgoglioso testimonial. All’epoca, ero riuscito a fare in modo 
che la competizione fosse finalizza alla sensibilizzazione sulla prevenzione 
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e alla raccolta fondi. Con loro a guardarmi, era come sentirmi circondato 
da amici, avendo modo di dimostrare loro quello che erano riusciti a fare 
per me, anzi, di più: era come accomunarli idealmente al mio gesto atletico, 
condividendo con loro il senso di libertà e di amore per la vita che remare 
rappresenta per me. Fu una pagina bellissima di sport, di umanità, di affetto 
e di condivisione. Per la cronaca, il primato, fin lì in possesso di una squadra 
americana, fu battuto alla grande. Ma sempre con fatica, in primis la mia, 
dato che non ero ancora del tutto in forma, e nonostante avessimo dovuto 
chiudere la gara in sette per i crampi che bloccarono tre di noi. Ma questo fa 
parte del gioco. Ecco, da allora ne ho fatti altri nove di record del mondo. La 
mia rivincita me la sono presa, dal punto di vista sportivo e da quello umano. 
Certo, ci sono state tante altre cose dall’operazione in poi, cose che mi hanno 
cambiato: ma sempre e comunque in meglio”.
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Quanti di vita

ll male ha migliorato la mia vita, 
perché mi ha insegnato ad apprezzare 
di più il tempo che mi rimane.

Mauro Martelli, sito fondazione Arco

È da questa constatazione, quasi una massima, che è ripartita l’esistenza 
di Mauro. Si trova scritta sul sito della Fondazione ARCO, il luogo virtuale 
a lui più caro.

“Fame di vita”, ha definito in un altro momento ciò che la malattia gli ha 
smosso nel profondo: come se, dopo il suo attacco, si fosse riavuto da un lun-
go digiuno e sentito il bisogno di energia vitale. Ma ora non è solo la quantità 
a contare, è anche e soprattutto la qualità delle occasioni per “apprezzare di 
più il tempo che rimane”, per dirla con lui.

Spesso, questa consapevolezza si manifesta in chi ha visto in faccia la mor-
te. A chi non è capitato, sarà successo invece di scoprire una luce brillare 
negli occhi di un amico, di un parente o anche di uno sconosciuto che ne ha 
fatto esperienza. La stessa luce che ora brilla negli occhi di Mauro. Serenità, 
forse possiamo chiamarla così: la serenità che nasce dal valore che queste 
persone attribuiscono ora a cose fino a un attimo prima scontate. Ma, nella 
vita, lo sappiamo tutti, non c’è niente che si possa dare per acquisito. Eppu-
re, ce ne dimentichiamo, come se quel sottotesto necessario che recita “vivi 
come se fossi immortale” accompagnando l’intera nostra esistenza, ci por-
tasse a credere di essere veramente così: eterni. E, spesso, solo uno shock ci 
risveglia da questa bugia, al pari della pillola rossa di Neo in Matrix, quella 
che gli spalanca la vista di un altro mondo, dove scopre ciò che di importante 
c’è da sapere. 
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“Ci adeguiamo, senza più rendercene conto, ai ritmi e alle situazioni che 
la vita di oggi ci impone” – mi dice Mauro. “Corri, lavori, a volte non godi 
appieno gli affetti e trascuri i fondamentali della tua esistenza. Salvo poi 
risvegliarti, prendere atto di ciò che hai permesso andasse perduto, quando 
succedono cose come quelle che sono qui a raccontarti. A me avevano dato 
solo il venticinque percento di possibilità di riuscire a cavarmela. A quel pun-
to, o passi ogni giorno che ti resta davanti piangendo, oppure ti godi appieno 
ogni singolo istante che la vita ti ha ancora concesso. Non ci sono mezze mi-
sure: è un aut aut a cui sei messo di fronte per mezzo della malattia. E allora 
fai la tua scelta, una scelta che di lì in poi sarà definitiva: dare valore a tutte 
le cose, anche le più piccole, apparentemente insignificanti, persino irritanti, 
per il semplice fatto che appartengono a questa vita. Così, riscopri la bellezza 
di un tramonto, vai a prenderti in faccia il Libeccio solo per annusare il sal-
mastro e aspetti che le onde ti schizzino addosso un po’ di acqua di mare. O, 
magari, ti innamori del semaforo rosso che ti fa perdere tempo. Persino gli 
inconvenienti di tutti i giorni acquistano un loro valore. Come quando, una 
volta, forai con lo scooter, di notte, sul viale Italia. Ci ho fatto solo e soltanto 
delle grasse risate insieme a Lorenzo, perché anche quella era vita, da qualsi-
asi parte uno la osservi: soprattutto ora. È come respirarla a pieni polmoni e 
farlo anche per chi adesso non può, perché alle prese con la bestia con cui tu 
hai già combattuto. Così riscopri anche la vicinanza delle persone care: tua 
moglie, tuo figlio, tuo padre, o gli amici con cui hai la fortuna di poter tornare 
a bere un bicchiere di vino. E diventa più chiaro cosa sia il tempo. Così, come 
farebbe un bambino, vorresti essere capace di fermare il sole che vedi andar 
giù, per rendere eterno quel momento di gioia. Ecco perché io dico sempre 
che, certo, fisicamente, con la malattia ho perso molto; ma aggiungo subito 
dopo che, se finisce così, in realtà il tumore mi ha dato molto di più di ciò 
che mi ha tolto. Niente e nessuno potrà più farmi arrabbiare davvero, perché 
la vita, ora, è qualsiasi cosa ti venga incontro: brutta o bella che sia, sempre 
vita è e come tale la devi apprezzare, fino alla fine. Solo chi ha lottato o sta 
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lottando per non perderla sa cosa vuol dire. Tu guarda le persone malate: 
sorridono tutte. E non perché siano inebetite, ma perché non hanno più alcun 
rancore, niente più egoismo, gelosia o frustrazione: tutti sentimenti che non 
fanno più parte del loro essere qui”.

Alla fin fine, la vita acquista pienezza nel momento stesso in cui scopriamo 
per falso l’assunto su cui si regge la nostra esistenza: non siamo immortali. 
Proprio per questo dobbiamo nutrirci, con lo stupore e la gioia di un bimbo, 
di quanti di vita: unità elementari, minute, in apparenza scontate, ma in vero 
fondanti della nostra esistenza.

Il che vuol dire, per chi non ha vissuto lo shock della pillola rossa di Neo, 
vivere come se fossimo immortali ma tenendo viva in un angolino del nostro 
cuore la consapevolezza di essere temporanei. E si potrebbe passare un’in-
tera esistenza a trovare la quadra a questo ossimoro: perché, come canta Ro-
berto Vecchioni, La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, 
pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire.
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