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fino al limite della sopportazione. E altre immagini mi tornano alla mente: 
quello strampalato “pas de zacul” (ballo dell’anatroccolo) di Arterio, dove 
riusciva a spostare l’equilibrio del corpo su una sola gamba facendo svo-
lazzare l’altra in una giravolta impressionante, stretto dalle maniche d’ac-
qua della madre Daura. E il morso da cavallo tra i denti snudati, più volte 
indossato negli spettacoli, a imbrigliare la lingua liberandola in ritmi ago-
nizzanti. 

III. Abbiamo fatto coppia scenica per molti anni, attori e autori nelle 
drammaturgie di Marco, spesso io madre e lui figlio, noi coetanei, come in 
una Pietà michelangiolesca, in tensione continua nei volumi del palco, per 
opposizione fisica e vocale. Quel “figlio” roccioso e infaticabile proteggeva, 
con la sua possanza e salutare presenza, la madre minuta che sveniva come 
la stoffa dei sogni da cui era posseduta. E sempre quel “figlio”, sotto un 
altro nome, in Perhindérion scavava una fossa per interrare definitivamente 
lui, soldato smarrito in una guerra priva di senso, e la madre Persa, che chie-
deva un’ultima lacrima come preghiera di salvazione. Disegnati da Marco, 
legati in scena da “amore assoluto”, una coppia con l’eccesso e la durezza di 
un’ossidiana, così fino ai Polacchi, quasi che quell’interramento jarriano di 
Perhindérion ne fosse stata una profezia per manifestare altri inattesi svolgi-
menti. Gli spazi scenici che andavo immaginando e costruendo, spesso con 
elementi pesanti, sculture di ferro o teloni di carri armati, venivano mon-
tati con impareggiabile cura da Gigio, ogni volta, prima di andare in scena, 
spesso squarciando e modificando gli spazi non-teatrali dove all’inizio delle 
Albe eravamo soliti essere ospitati: quel lavorare insieme ha cementato la 
nostra disciplina di attori, che consisteva in un allenamento continuo di 
attenzione al linguaggio rituale del corpo nello spazio, che si arricchiva 
parallelamente all’approfondirsi degli studi. La concretezza che ci presta-
vamo, come in un necessario scambio di organi, ci ha permesso di cono-
scere nello sguardo dell’altro la nostra ricerca nel teatro, l’orazione nelle ore 
oscure. Annodare chilometri e chilometri di perline per il lungo fondale 
che avevo pensato per il Sogno di una notte di mezza estate, mettendo a dura 
prova la pazienza della squadra tecnica, ha segnato un momento cruciale 
nel “darsi l’alto”, che sotto la guida sapiente di Gigio veniva trasformato in 
momenti di festa. Così come il moto di vera pietà per il suo corpo nudo in 
Sterminio, un richiamo al pudore dello sguardo in quell’antro mostruoso 
in cui ci eravamo murati.

IV. Da quanto duriamo Gigio? Tu, Marcella, Marco e io? Da quanto 
insieme? Eh! 
Sono più di trent’anni!
Tanto.
Tanto, che potremmo anche noi scrivere un canto della durata, come ha 
fatto Peter Handke, o forse cantarlo insieme quel magnifico inarrivabile 
poema, dove il poeta si chiede cosa sia la durata:

[…]
Qualcosa di misurabile? 
Una certezza?
No, la durata era un sentimento, 
il più sfuggente di tutti i sentimenti,
spesso più veloce di un attimo,
non prendibile, non controllabile,
indefinibile, non misurabile.

[…] 
“Ci vogliono giorni, passano anni”:
Goethe, mio eroe
e maestro del dire essenziale,
anche questa volta ha colto nel segno:
la durata ha a che fare con gli anni,
con i decenni, con il tempo della nostra vita:
ecco, la durata è la sensazione di vivere.
[…]

Solo pochi giorni fa, la mia amica Anna Stefi me lo ha trascritto tutto il 
poema, a singhiozzo giornaliero per posta elettronica, dalla prima all’ul-
tima pagina, per poterci sentire vicine dopo tanto che non ci vedevamo, 
lei a Milano e io qui a Mons. Non lo avevo mai letto, e ora non posso fare 
senza, interrogarmi come Handke in quella preghiera, sulla scoscesa via 
della durata.

V. Ecco, quando ho visto Amore e anarchia, si è aperto, inevitabile, uno 
squarcio sugli inizi delle Albe, su quel senso di quiete che allora scaturiva 
dalla nostra vivace e certa asinità. Noi quattro precipitati in una febbre 
comune per l’inscindibile legame di etica e bellezza, per il politttttttico, 
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per la promessa quotidianamente rinnovata al parlar franco che ci ha per-
messo di definirci generandoci in un moto a spirale. Ecco subito l’entrata 
di Cristina Ventrucci che con la sua esuberante intelligenza ha portato 
aria nuova, “genialis” direbbero i latini, generante appunto, simile a quella 
dei griots senegalesi poi, e degli attori di terza generazione che ormai da 
quindici anni alimentano la bottega-Albe spostando equilibri e dinami-
che di visione. Torna in mente la predisposizione di Gigio a raccontare le 
persone con cui aveva condiviso lavoro e idee politiche. Ognuna con un 
volto, ognuna con un nome, meglio con soprannome, lo strampalato Gia-
naro dla Tànta, per esempio. Tutti possenti e protesi alla rivolta, così come 
Gigio. Spesso, nei viaggi in furgone, ci raccontava storie del suo passato in 
fabbrica, delle partite di calcio al Villaggio Anic dove aveva vissuto gli anni 
dell’adolescenza coi suoi amici perduti per droga, delle estati da bagnino. 
Un popolo a cui non era stata data voce, forse perché la sua eccezionalità 
era tale solo per chi lo frequentava. E al quale Luigi avrebbe voluto ridare 
etnica gloria. Un popolo e una casa affettiva. «Torniamo a casa Ermanna? 
Che dici? Guido io!» Dopo ogni spettacolo, che fossimo a Bari, a Trento, 
o addirittura a Parigi, Gigio sentiva il richiamo di casa. Una visione di casa 
che spesso ci ha portato a confliggere, a reinventare concetti, a radicalizzare 
le scelte. Non abbiamo mai tradito la libertà delle nostre differenze. Tanto 
più Gigio metteva l’accento sull’arte della narrazione, tanto più io restavo 
immobile all’ascolto dei muri dei teatri, passando i giorni a “non far nulla”, 
direbbe mia madre. Le sue appassionate ricerche nel visitare i meandri del 
mondo operaio, il mio perdermi nell’evanescente corso delle nuvole, si 
sono fuse in un equilibrio scenico continuamente registrato e tenuto in 
tensione dalle drammaturgie e dalla regia di Marco. 

VI. Coi Polacchi questo elastico si è spezzato per rigenerarsi in nuovo corso. 
Dopo mesi di prove, Gigio depose il costume di Pédar Ubu e uscì dallo 
spettacolo. Fu una decisione sofferta, difficile, presa insieme, che si rivelò 
però, alla lunga, estremamente vitale. L’avventatezza anarchica dei palotini, 
l’imperdonabile giovinezza dei dodici adolescenti, il cinismo malandrino e 
l’irriducibile macabra giocosità di Pédar Ubu, misero Gigio in scacco nella 
sua posizione di “figlio”. Si fece largo in lui l’immagine dolce della pater-
nità (gli era appena nato un figlio), e cominciò a porre maggiore accento, 
nei lavori scritti e diretti da lui, sulla pratica della narrazione, dei “trebbi”, 
cercandosi negli anni preziosi collaboratori, come Renata Molinari, Laura 
Gambi, Tahar Lamri, Cristina Valenti, Massimo Ortalli. Pratica in cui 

Gigio aveva modificato il suo andamento vocale ancora prima dei Polac-
chi: tanto erano valanghe di pietra i monologhi scritti da Marco per l’Ar-
terio di Bonifica e Refrattari, per l’Uomo in completo di Siamo asini o 
pedanti?, per il Balsamo di Ruh Romagna più Africa uguale, quasi usciti 
dalla bocca dei giganti dell’ultimo girone della Commedia dantesca, tanto 
più flautati suonavano i monologhi scritti da Gigio stesso per Narrazione 
della pianura e Griot Fulèr, dove la lingua dialettale del fulèr si impastava 
con le sonorità narrative dei griots senegalesi, tralasciando le vertiginose 
“barbariche” dissonanze delle rispettive lingue. E l’Africa ha continuato a 
caderci addosso, e io l’ho sentita vicinissima a Amore e anarchia, dove la 
terza A che si percepisce è l’aria: il soffio delle voci dai muri che il ragio-
niere Francesco Pezzi ascolta ponendovi di continuo l’orecchio, quei suoni 
raccolti in un taccuino-scrigno-voce-dei morti, quel soffio è l’aria di Man-
diaye, dell’amato Mandiaye, che con la sua intelligenza è riuscito a inven-
tarsi due vite per poter vivere due patrie, e nessuna, o tutte, come ora gli 
è possibile; l’aria della sartina Maria Luisa Minguzzi visitata col canto di 
Michela Marangoni, con la crudezza dell’ago che cuce un destino appeso 
al profumo di un fiore, l’elianto. Un tavolo, due sedie, e un biancore in 
Amore e anarchia; e quei rivoltosi che vengono a tirare la giacca a Gigio 
per chiedergli di essere cantati. I morti di queste parti lo supplicano di una 
decorosa sepoltura, così dichiara nella presentazione del Volo. Una chia-
mata che non può rifiutare.

VII. E ancora noi, un quotidiano di camminate sul palco, avanti e indie-
tro, ancora e ancora, a ripetere e ripetere, instancabilmente, fino a non 
sentire più, o di più, corpo e mente. Ancora e ancora, a rinnovare il patto 
su quel patibolo ustionante che è il palco, dove non è possibile passare 
indenni le nostre ore d’aria, perché di quello si tratta, una paradossale pri-
gionia dal sapore di libertà. 

Mons, 5 luglio 2015
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