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PATTO DI SANGUE
di Marco Martinelli

Un patto di sangue è un patto di sangue. Un patto di sangue non si spiega, 
si fa. Forse lo si può raccontare. L’espressione stona nei salotti buoni. Poco 
politicamente corretta, evoca indiani, letteratura gotica, adolescenza, evoca 
guerrieri, templari, cavalleria medievale, evoca cose impure, evoca per-
fino le mafie e le n’drine, robaccia insomma, tutta mercanzia che stona 
nei salotti. Un patto di sangue è un guardarsi negli occhi e prendersi sul 
serio. Non ci si prende mai abbastanza sul serio, in questa epoca e-stitica, 
in questo nostro mondo al tramonto, in cui una delle espressioni più abu-
sate è “non prendiamoci troppo sul serio”, venata da quella ironia che così 
tanto piace nei salotti buoni, che così tanto comanda nei salotti buoni. Un 
patto di sangue è un gioco serio dello spirito, è un prendere sul serio le 
parole “onore”, “amicizia”, “dignità”, parole che fanno sorridere nei salotti 
buoni, parole romantiche e inutilizzabili nei salotti buoni. Un patto di 
sangue riguarda gli esseri umani, le creature, c’entra col nostro intimo, non 
riguarda le macchine e le tecnologie che ci abbruttiscono, che ci rendono 
schiavi. Un patto di sangue non avviene, non può avvenire tra servi, ma tra 
esseri liberi. Inter pares. Un patto di sangue ha a che fare col fondamento 
ontologico dell’anarchia, perché non presuppone padroni o principi, ma 
un’an-archia. L’unico potere in gioco è il sentimento che lega i contraenti. 
Un patto di sangue è un patto, un’alleanza che prima di tutto sfida il fan-
tasma più subdolo e malvagio di tutta la storia umana: il tradimento. Ti 
prometto che non ti tradirò. Ti credo quando mi dici che non mi tradirai. 
Ti prometto che quando sarai con l’acqua alla gola non ti abbandonerò 
alle onde. Ti credo quando mi dici che quando l’acqua mi arriverà alla gola 
tu mi sarai accanto, e mi impedirai di soccombere. Un patto di sangue è 
quello che Ermanna, Marcella, Gigio e io abbiamo siglato alle origini delle 

Albe. Un patto di amicizia. Uno scommettere insieme. Uno sfidarci. Un 
guardarci negli occhi. Qualcosa che andava al di là dei ruoli e delle com-
petenze che si sarebbero ben presto definite, che per certi versi erano già 
definite. Un mescolare arte e vita. Un’arte per il mondo, per la vita di tutti. 
Un patto che, anziché chiuderci tra noi, ci apriva al mondo.

Gigio la sua condizione operaia, di figlio di operai, di abitante del Villaggio 
Anic alla periferia di Ravenna, se l’è portata sempre addosso con orgoglio. 
Come un peso e insieme un onore. Per me quel suo mondo è sempre stato 
una distesa a cui attaccarmi per creare figure. Ma non era, non si tratta mai 
solamente di una condizione sociale, è sempre stata insieme e inestricabil-
mente una condizione psichica. La carne di Gigio, il suo esserci. Qualcosa 
che rende meno generiche espressioni come “condizione sociale”, “con-
dizione psichica”. Il suo grumo irriducibile. Qualcosa di scritto, che pre-
cedeva la mia scrittura. Qualcosa che potevo solo percepire oscuramente, 
rivelato da una frase, un ricordo, un sogno. Il mio vivere con lui l’avven-
tura nelle Albe, delle Albe, questo era lo scritto quotidiano, il vissuto che 
precedeva la mia creazione drammaturgica e registica, che la richiedeva, la 
invocava. È lì che il creare è un creare insieme, vincolati: limite e insieme 
superamento del limite.

L’oralità è sempre stato il modo centrale nelle Albe per pensare la scrittura. 
La scrittura è prima di tutto relazione con il detto, il parlato, il raccon-
tato, il sognato: la carta viene poi. E fin dall’inizio, se Ermanna portava in 
dote la lingua arcaica di Campiano e il pozzo delle sue visioni tra Rosvita 
e Cenci, Gigio metteva sul tavolo i personaggi bislacchi e le esperienze 
racimolate alla confluenza tra la genealogia imolese e l’adolescenza vissuta 
tra Porto Corsini e il quartiere dell’Anic, creato quest’ultimo da Mattei 
nella Ravenna degli anni ’50 per alloggiare gli operai del petrolchimico 
dell’ENI: là spuntavano i profili leggendari di Zabaron e di altri combat-
tenti della catena di montaggio. E quando ne raccontava, gli luccicavano 
gli occhi. Noi discendiamo sempre dalle scale di casa nostra, diceva Petro-
lini. Gigio è un pezzo autentico di popolo romagnolo, di quel popolo sra-
dicato dalla sua origine contadina e trapiantato nelle lande della fabbrica 
e delle nuove tecnologie, portatore di un dialetto imbastardito che non 
è più il dialetto dei campi e delle leggende, di un italiano formatosi più 
sulla stampa di partito e alla televisione che non a scuola. Quell’oralità 
Gigio l’ha trasposta in spettacoli da lui pensati e diretti, dove la narrazione 
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è il principale contrassegno stilistico: Narrazione della pianura, Al placido 
Don realizzato insieme a Renata Molinari, Griot Fulèr insieme a Mandiaye 
N’Diaye. A questo filone si riagganciano gli ultimi Amore e anarchia e Il 
Volo. Sono tutti lavori in cui Gigio prende una sedia, la mette al centro del 
palco e ci si siede: quello stare seduti è l’inizio di un racconto, di un ricor-
dare, è il suo gesto fondativo. Poi, da solo o in complicità con compagni 
geograficamente vicini, come Laura e Michela e Lanfi, o geograficamente 
lontani, come Mandiaye e Tahar, va a caccia di storie e antenati che annul-
lino quelle distanze, che trasformino quelle diversità in un ceppo comune, 
che racconta di vite e morti sul lavoro, fiumi e utopie, lapidi e cocciutag-
gini. E silenzi, come quello potente che apre Amore e anarchia, un silenzio 
intarsiato di tutti i silenzi, gli scacchi, i fallimenti, le frustrazioni, le stan-
chezze, i rancori, i non detti appunto, i pensieri non espressi, il mutismo 
non solo del ragioniere Francesco Pezzi, ma di una intera comunità di 
sognatori. Perché chi sogna un altro mondo deve fare sempre i conti con 
l’acidità del risveglio. 

Gli anarchici, la comunità dei sognatori, me li ero immaginati per Lezione 
di storia, uno scritto a metà tra soggetto e trattamento cinematografico: 
in quell’embrione di sceneggiatura, pubblicata nel 2006 ma mai realiz-
zata, c’erano i semi di un affresco teatrale sul movimento anarchico di cui 
Ermanna e io avevamo parlato alle Albe anni dopo, e su cui c’eravamo 
confrontati con Massimo Ortalli e Cristina Valenti in una cena indimen-
ticabile al Tre di Briscola, trattoria romagnola sulla via Petrosa, in partibus 
infidelium, perché quelle strade, tra Campiano e Bastia, sono sempre state 
feconde culle di ribelli. E il chiedere lumi a Massimo e Cristina aveva 
un significato ben preciso, essi stessi una coppia all’insegna di “amore e 
anarchia”, lui militante, archivio vivente e appassionato del movimento 
anarchico, lei la massima studiosa in Italia del Living Theatre. Poi quell’i-
tinerario di riflessioni e di indagine si è cristallizzato attorno a due figure, 
così distanti e così paradossalmente vicine a quella comunità di anarchici 
romagnoli: Etienne de la Boetie, la purezza proto-anarchica, evangelica 
del suo Discorso contro la servitù volontaria, e la vicenda della combattente 
Aung San Suu Kyi, della sua resistenza non-violenta al terrore birmano. 
Stranezza dei percorsi di creazione, dove spesso si parte per andare nelle 
Indie e ci si ritrova a scoprire l’America, in cui per essere fedeli a un’in-
tuizione iniziale bisogna almeno apparentemente distaccarsene. Ma è per 
questo che quando Gigio ci annunciò la decisione di lavorare sulla coppia 

Pezzi-Minguzzi, fummo più che contenti: qualcuno di noi virava deciso 
verso le Indie. 

Rapporto con la maschera, vorrei soffermarmi su questo. In Amore e anar-
chia, se guardiamo ai lavori segnati dalla sua regia e drammaturgia, è la 
prima volta che Gigio si confronta con un personaggio. Con un suicida. 
Negli altri, se non sbaglio, si è ritagliato sempre parti da narratore. Nei 
primi anni delle Albe, Gigio a un tratto, un po’ per scherzo un po’ no, mi 
disse: ma mi fai fare sempre parti da cattivo! Ci riflettemmo sopra: cosa 
significa “cattivo”? Etimologicamente, prigioniero. Essere “buoni” signi-
fica allora essere liberi? Ma tante volte l’essere buoni, il costruire perso-
naggi buoni può manifestare anche il contrario, ovvero una retorica che si 
fa ipocrisia, e niente ci rende più schiavi dell’ipocrisia, mentre il mostrare 
la cattiveria può portare a un certo grado di verità, quindi di libertà dalla 
menzogna. Ma anche la retorica del male è menzognera, quando mette in 
posa la malvagità, quando ti impedisce di vedere che, nonostante tutto, 
l’umanità compie atti mirabili in mezzo alle guerre e alla violenza, quando 
l’umanità, nonostante tutto, scommette ancora sul restare umani. È un 
bel pasticcio. È la condizione umana: un misterioso pasticcio di ombre e 
luce. Quella roccia in scena, quel fisico possente di Gigio, il suo sangue 
ribollente, sono stati e sono ancora per me una maschera con cui dialo-
gare. Mistero del nostro essere maschera che contiene tanti strati, non solo 
quello che intendiamo mostrare al mondo, ma tutti gli altri, i nascosti, i 
demoni e tutte le ombre. È lì che ci si gioca la partita, nel lavorare e sudare 
insieme, il drammaturgo-regista da una parte e l’attore-autore dall’altra. 
Nel far venire fuori i molti. I molti che ci abitano, i molti che ci stanno 
accanto, nelle strade, nelle città, anch’essi specchi che ci rimandano l’im-
magine in un labirinto senza fine. Intimo e politico. Nel guardare all’at-
tore come a uno specchio che riflette il suo stesso volto, il drammaturgo fa 
emergere la sua cattiveria e la sua necessità di bene. Fa emergere il pasticcio. 
L’alchimia attore-drammaturgo poggia su basi assai delicate, è mossa da 
fragili venti, ma può sfidare gli anni che passano. Come i mostri di pie-
tra che le cattedrali gotiche esibiscono nelle facciate: non sono lì per fare 
paura, ma per dire: fratello, la luce ti chiama in alto, ma tu da qui devi pas-
sare. Non dimenticartelo. È lì che, fratelli, io e Gigio abbiamo attraversato 
le tenebre a ogni creazione.

Così sono nati l’Arterio allucinato di Bonifica, l’Arterio roccioso e dispe-
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