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L’autore di “Soprassotto” e “L’eroe del giorno” sul nuovo romanzo di Gaja Cenciarelli,
edito da Nottetempo: “Se proviamo a mettere assieme, e ad antropomorfizzare, ‘superficie
rotta’ e ‘suono emesso’, ci avviciniamo molto al baricentro della narrazione, dell’essere
colpiti e del gridare di dolore, realtà che sono l’archetipo di questo duro, ingrato, perturbante
progetto narrativo.”
di FABIO CIRIACHI
Partiamo dalla fine con una notazione marginale: conclusa la lettura di Sangue del suo sangue
(Nottetempo, euro 16.50), il pensiero è corso subito a Valery Solanas, la donna che sul finire
degli anni Sessanta aveva tentato di uccidere Andy Warhol, dando rilievo tragico alla piattezza
quasi allegra del milieux pop-artista americano; immune, quanto a percezione pubblica, da
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gerarchie di genere, e invece sostanzialmente maschilista negli elementi costitutivi delle sue
dinamiche interne. Ironia della sorte, il gesto della Solanas (suo, nel ’68, il manifesto SCUM,
Society for Cutting Up Man) è tragico non solo perché chiama in causa la figura della nemesi
(da piccola era stata ripetutamente abusata dal padre), ma anche perché il suo progetto omicida
infine fallisce (Warhol, è noto, sopravviverà malgrado le gravi ferite).

Va da sé che i legami di questa notazione col testo non
sono argomentabili in dettaglio per non tradire un progetto narrativo nella cui trama si
succedono colpi di scena che è bene tacere per non togliere sapore alla lettura. È possibile dire,
però, parafrasando il titolo del primo romanzo della Cenciarelli, Il cerchio (Empirìa, 2003),
che mentre, lì, un cerchio si chiude – anche se nel silenzio di una vicenda esemplare per il
lettore ma non per la protagonista che non può fare tesoro di quanto arriva a comprendere di
sé – qui, viceversa, i cerchi sono tanti e concentrici, e politici (nel senso in cui lo è il
personale), e tutti già intimamente chiusi, e di quella particolare rilevanza collettiva che
conferisce il ruotare attorno ai palazzi del potere e ai loro indaffarati frequentatori.
Perché Sangue del suo sangue è sì, fiction, ma del tipo che si colloca, per verosimiglianza, in
un tempo e in uno spazio definiti (non mancano, tra i nomi di fantasia, quelli di politici tutt’ora
attivi) e, pur avendo altrove il suo baricentro, non rinuncia a fare i conti con la storia d’Italia
di cui prende in considerazione il ventennio che va dal 1986 – quando, nel romanzo, le BR
uccidono il generale dei carabinieri Rodolfo Scarabosio – al 2006, nella cui vera vigilia
elettorale un verosimile faccendiere del partito allora in carica pensa di utilizzare, a fini
propagandistici, proprio Margherita Scarabosio, la figlia del generale assassinato, alla quale
tocca il ruolo di Presidente Onorario del Comitato per il Sostegno dei Famigliari delle Vittime
delle BR (quanto è difficile dire “ventennio” e non pensare subito a quanto questa parola segni
il passato e il presente della nostra storia nazionale).
In Sangue del suo sangue, dunque, i cerchi prodotti dalla macchina narrativa sono concentrici
e già chiusi, e in espansione, proprio come avviene quando un sasso rompe la superficie di
uno stagno, o quando le onde sonore si propagano attorno al rumore che le ha generate. Se
proviamo a mettere assieme, e ad antropomorfizzare, “superficie rotta” e “suono emesso”, ci
avviciniamo molto al baricentro della narrazione per quanto inevitabilmente le due figure si
traducono, pagina dopo pagina, nelle realtà dell’essere colpiti e del gridare di dolore, realtà che
sono le vere protagoniste, l’archetipo, si potrebbe dire, di questo duro, ingrato, perturbante
progetto narrativo.
Stabilito questo, sembra chiaro come il cuore della storia non possa più essere ubicato – come
pure pareva possibile, perché l’intreccio costruito dalla Cenciarelli gode di un ritmo forte e di
una tensione che prende – nel riacutizzarsi degli anni di piombo (la cellula che opera nel 2006
ha un taglio più da citazione postmoderna che non da neo-terrorismo), e neanche nella
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denuncia sociale (coi lavoratori della Inter Pares ricattati affinché votino per Chialastri, il
padrone che li sfrutta e sottopaga). Non potrà essere ubicato in tutto questo e in altro ancora
(come nelle trame dei vari faccendieri che operano laboriosi ai margini del partito-azienda, ad
esempio) perché il cuore della storia, col suo magma incandescente, sta tutto altrove, preso
com’è dal consumare il tragitto, la cui riuscita è incerta fino all’ultimo, che porta dal martirio
alla salvezza di Margherita (e, per lei, di ogni donna che trovi motivi di accoglienza alla sua
estesa ombra), nella disperata, e disperante, cadenza con cui il destino la colpisce a morte, e
nel racconto di come – dal suo centro vitale, rimasto miracolosamente illeso – si dipartano, nel
più arbitrario succedersi di casualità, i gesti e i silenzi e i desideri che la traghetteranno verso
una rinascita semplice e limitata nelle forme, ben rappresenta, sul finire, dalla sua voglia
bambina, forse adesso soddisfacibile, di alzarsi in volo, quand’anche per pochi minuti, su una
mongolfiera ancorata nel verde di villa Borghese.
È vero, c’è molto cinema in questo romanzo. Le vicende del Noodles di C’era una volta in
America accompagnano fin da piccola la vita di Margherita, quasi fossero il suo solo
vademecum. Il tema di Deborah le fa spesso da colonna sonora. Il libro della Cenciarelli,
come il film di Leone, si chiude con l’immagine del camion tritarifiuti dietro cui scompaiono i
protagonisti. C’è molto cinema, non lo si può negare, ma il debito più consistente, a ben
vedere, questo romanzo sembra averlo con l’ambito letterario. E non tanto per le due citazioni
da Il racconto dell’ancella, della Atwood, in uno dei capitoli finali, né perché nell’elenco dei
ringraziamenti figurano, a vario titolo, molti scrittori. È letterario perché dietro la tenacia di
Margherita – quasi meccanica, cieca, per quanto testardamente e immotivatamente e
coraggiosamente la sua vitalità riesce ad affermarsi – c’è lo stesso nucleo ispiratore
(misterioso, folle?) che rende implacabile la determinazione di Bartleby lo scrivano. Tanto che
tra i due personaggi si potrebbe ipotizzare una sorta di dissolvenza incrociata, con un confine
condiviso oltre cui si annulla, logicamente, il personaggio di Melville, e dal quale invece
sgorga, imprevedibilmente, la salvezza di Margherita.
C’è molto cinema, si diceva, e però il tanto sangue che corre lungo tutto il romanzo –
giustamente puntualizzato nel titolo in una particolare accezione che ruota attorno al
possessivo “suo” – non è pomodoro o vernice o qualsivoglia altro artificio scenico, ma vera
vita che si disperde, morte che insulta, sofferenza che si accumula. Altri componenti della
famiglia Scarabosio – in particolare la madre di Margherita, e Massimiliano, suo fratello –
hanno ruoli determinanti nella fabbrica delle sofferenze che opera a pieno ritmo tra queste
pagine, anche se tutti dipendono dalla perversa volontà dell’irreprensibile generale, vera e
propria icona di un male la cui latitudine va oltre quella della famiglia per farsi sociale,
umana, ma che alla famiglia inevitabilmente torna, come esplicito atto di accusa verso una
forma del vivere civile troppo palesemente, ormai, diventata ricettacolo e moltiplicatore di vizi
privati e pubbliche virtù per non essere, una buona volta, messa in discussione e sottratta al
suo ruolo di organismo intoccabile, di cellula sociale da proteggere, aiutare, finanziare
ciecamente, costi quel che costi.
Ma non si possono chiudere queste riflessioni su Sangue del suo sangue senza un cenno,
almeno, a Milla (la terrorista infiltrata nella Inter Pares), altro personaggio femminile che
cresce a vista d’occhio, nel corso della narrazione, nutrito com’è, per vicinanza empatica, dalla
vicenda di Margherita della cui sacralità sembra rappresentare la versione laica. Mentre la
figlia del generale cerca l’alito di vita che le trasformi in carne il dolore della creta, Milla, cui
dovrebbe stare a cuore tutt’altro, si lascia attrarre dalla sua goffaggine, ne riconosce a naso la
verità, e per difenderla (per difendersi) entra in contraddizione con la propria cellula, mente ai
suoi, appoggia così tanto Margherita da riuscire a regalarle il primo sorriso, e ne riceve in
dono la sua incontenibile e pura volontà di esserle amica. Fino a diventare, nel sorprendente
finale, la sua parte mancante, quella che completa il lavoro necessario raccogliendo la pistola
caduta, la precisa e preziosa mano sinistra che dà e basta, evangelicamente disinteressata a
sapere cosa ha dato la destra; tanto, anche senza saperlo, non dubita minimamente di esserne
in profondo e sororale accordo.
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