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Sangue del suo sangue di Gaja Cenciarelli

"Mi impegno in prima persona affinché, una volta eletto, venga

istituita una commissione nazionale per la valutazione dei libri di

testo, in particolare di quelli di storia, ancora vergognosamente

viziati da un’ideologia filo marxista, e perché, tra le altre cose,

venga ridimensionata l’ ‘importanza storica’ delle Brigate Rosse in

Italia. Che si dica, che si scriva che sono state una montatura.

Cruente ed efferate come tutti gli ignoranti mascherati da

giustizieri, ma pur sempre vuote di contenuti."

9 aprile 2006. Roma. 

Una scena convulsa che ha del déja-vu. 

Un uomo e una donna in moto, entrambi con il casco in testa, armati di

mitra. Hanno già ucciso i due uomini della scorta dell’imprenditore Bruno

Chialastri. Che cosa succede poi? Chi è l’uomo con la pistola, apparso

all’improvviso, che piange dicendo frasi sconnesse? Chi uccide Chialastri, in

definitiva?

Indietro nel tempo: 12 gennaio 1986. 

Torino. Le Brigate Rosse uccidono il generale dei carabinieri Rodolfo

Scarabosio. Lascia una moglie e due figli, Massimiliano e Margherita.

Nella sparatoria che abbiamo letto nel prologo al romanzo sono volati per

l’aria i nomi di Massimiliano, Margherita, Pierfrancesco: che cosa collega  la

violenza del passato con quella del presente? Che cosa ha portato le

vittime del passato a fare nuove vittime ora?

Margherita Scarabosio non era una vittima soltanto perché privata

di un padre dalle BR. Questa era la realtà per gli altri. 

Margherita era soprattutto la vittima di suo padre - e fino a che

punto lo fosse era una realtà che solo lei conosceva sulla sua pelle, di cui

neppure la madre e il fratello si rendevano conto, educati alla scuola di

Rodolfo Scarabosio, generale sempre, nell’Arma e in casa. 

Margherita non poteva né uscire né frequentare amici. 

Poteva andare a scuola, ma di certo avrebbe smesso di studiare una volta finito il liceo. 

Il generale pensava che le donne servissero a una cosa soltanto e - sono ricordi dolorosissimi, a cui Margherita

permetterà di riaffiorare solo vent’anni dopo - obbligava Massimiliano, poco più che un bambino, ad assistere alle

lezioni di ‘come vanno trattate le donne’. 

Margherita era lo strumento su cui esercitarsi. Su cui più tardi si sarebbe esercitato anche Massimiliano. 

Finché un giorno qualcuno offre a Margherita la chiave per uscire dalla prigione. L’ex compagno di

classe Pierfrancesco si fa tramite del suo datore di lavoro, l’imprenditore Bruno Chialastri, per invitare Margherita

a Roma: riceverà la nomina di presidentessa del Comitato per il Sostegno ai Famigliari delle Vittime delle BR. E

Margherita parte per Roma.

Sangue del suo sangue è un romanzo di formazione particolare, speciale, coinvolgente. Non solo perché la

protagonista è una giovane donna e perché i personaggi più accattivanti, positivi pure (e forse paradossalmente)

nella loro negatività, sono tutte donne, ma anche perché la ‘crescita’ di Margherita, che si sgancia dalla

sottomissione al padre e al fratello (diventata sottomissione automatica, dettata dalla paura, a tutti gli uomini),

passa attraverso la consapevolezza politica, una sorta di riesame della storia passata e la percezione

dell’ipocrisia di chi la circonda e ambisce al potere. 

La timidissima Margherita, la goffa Margherita che non sa spiaccicare una parola di sua iniziativa perché in

casa Scarabosio le donne dovevano tacere, capisce di essere ancora una volta uno strumento nelle mani di

Chialastri , che la usa per la sua campagna politica intesa a smitizzare le imprese delle BR, e di Pierfrancesco, il

Principe Azzurro che la usa a sua volta per ottenere i favori di Chialastri. 

Capisce anche un’altra cosa, l’ingenua Margherita con le sue uscite del tipo ‘ma il re è nudo’- che la segretaria

personale di Chialastri, la spigliata e fiammeggiante ragazza dai capelli rossi che è il suo opposto, fa parte di un

gruppo armato di ispirazione brigatista. E simpatizza con lei e con un’azione di cui non sa nulla ma di cui fiuta il

pericolo, e per motivi personali e niente affatto politici.

C’è un film, C’era una volta in America, che scorre sul fondo del romanzo. Una storia di morte e vendette, ma

anche di un amore vissuto nel ricordo. C’è la colonna sonora di Yesterday che si sente nelle pagine di questo

romanzo in cui non c’è neppure una figura maschile che si salvi e che rovescia - in maniera sconcertante e

provocatoria - i luoghi comuni sul terrorismo. Sappiamo che è sbagliato, ma ci viene spontaneo pensare

che ci sono persone che meritano di morire.
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