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Federica Sgaggio
L'eredità dei vivi

r

di Umberto Rossi
MENTRE LEGGEVO le pagine di questo
libro, che devo chiamare "memoriale"
solo in mancanza un altro termine, mi
tornava in mente il titolo di un vecchio hit
di Pat Benatar: "Love is a battlefield".
L'amore tra madre e figlia che racconta la
Sgaggio è in effetti un campo di battaglia,
come lo è il suo rapporto col fratello disabile e col padre; è un campo di battaglia
anche il rapporto tra i genitori, e tra tutti i
membri delle due famiglie, Sgaggio e
Sammarco. Il campo di battaglia è quello,
anche e soprattutto, tra sud e nord, tra Irpinia e Veronese - perché questa è anche
una storia di emigrazione e di difficile
adattamento, raccontata a posteriori dalla
seconda generazione. Ma L'eredita dei vivi
è tante cose: è un ritratto di madre dipinto col sangue, nel solco della splendida e
lacerante Croce tatuata di Renzo Paris (leggetelo, o vi si sfaccia la casa); è una colata
di ricordi e di emozioni decisamente non
lineare che però attraversa decenni di storia italiana, sempre sullo sfondo, sempre
incombente; è una rievocazione degli
anni Sessanta del Boom e degli anni Settanta del terrore e degli anni Ottanta di
Armani, e così via. Al centro del ritratto
Rosa, la madre di Federica, una donna
come tante altre e al tempo stesso unica.
Una combattente per forza, perché i diritti in Italia spesso restano sulla carta o nei
declamati articoli della costituzione. Una
donna coi suoi molti pregi e anche i suoi
difetti, una persona viva, perché Sgaggio
non cede alla tentazione agiografica. Qui
non ci sono proprio buoni e cattivi, né
qualche autonominato intellettuale a dividere la lavagna in due. Niente è semplice
in questa storia raccontata in disordine
cronologico, niente è preconfezionato,
niente è fiction RAI/Mediaset. E per fortuna. Si dice che oggi il cinema italiano
produca i cosiddetti "film dei tinelli". Nel
m o n d o che rievoca Sgaggio non ci sono
tinelli, ci sono cucine. Cucine dove si frigge (con scandalo dei vicini che gli affari

loro non se li sanno fare), si fuma, si vive,
ci si parla, si scazza, ci si manda a quel
paese. C'è la vera famiglia italiana col suo
meglio e il suo peggio, senza estetismi
mucciniani, senza dialoghi di plastica e
senza stereotipi da pasta Barilla. Sgaggio
ci ripropone sua madre alle prese con
l'ostilità del Veneto profondo verso i meridionali, con la sventura a lungo termine
di un figlio non autosufficiente, con un
matrimonio scombinato e un divorzio incasinato (salvo riaccogliere il marito nel
momento del bisogno), con l'inefficienza
criminale dello stato verso i cittadini più
deboli; ma a Rosa non mette un'aureola
in testa. Già basta il fasullo Padre Pio, non
c'è bisogno di aggiungere altri santi al calendario. Ma più Sgaggio è pronta e lucida (di una lucidità a tratti terrificante, di
una precisione tagliente) a cogliere anche
i limiti, i difetti, gli sbagli di sua madre,
più Rosa assume una statura quasi eroica.
Di un eroismo vero, sporco, contraddittorio, quotidiano; un eroismo che non assolve chi ha l'ha costretta a combattere perché non ha dato gli strumenti e le garanzie che occorrono a una vita minimamente normale. Da noi è facile la lode dell'italica arte di arrangiarsi, la retorica degli
italiani brava gente; che spesso servono a
non parlare di chi ci costringe ad arrangiarci, di chi non è mai stato bravo, né
mai lo sarà. Questa retorica ne L'eredità dei
vivi non ha cittadinanza. Una frase mi
sento di citare: "Pioggia o non pioggia,
alla manifestazione milanese del 25 aprile
1994, d o p o che Berlusconi aveva vinto le
elezioni politiche, lei c'era. Di manifestazioni non se n'è persa una, fino a d o p o i
settantacinque anni". Ecco, soprattutto
questo mi colpisce di Rosa: avrebbe avuto
tutti i presupposti per far parte di quella
maggioranza silenziosa che piaceva tanto
a Montanelli. Quelli che votavano DC e
non lo dicevano, quelli che hanno votato
Berlusca e non lo dicevano, quelli che ora
probabilmente votano Salvini (ma non

solo). Eppure no, Rosa Sammarco andava
alle manifestazioni, faceva parte di
quell'ondata di proteste (si diceva una
volta "le lotte") forse non sessantottina,
ma sicuramente sciabordante in tutti gli
anni Settanta, che qualcosetta in questo
paese l'hanno cambiata. G u a r d a n d o retrospettivamente alla vita di sua madre, a
quel suo essere una donna da battaglia,
Sgaggio mi sembra sconfortata, si chiede
ogni tanto cosa se n'è ricavato. Ricorda
parole amare di Rosa: "A poco a poco ci
stanno togliendo tutto". La battaglia sembra perduta; eppure leggendo queste pagine incontro episodi oggi impensabili,
come la maestra che definisce il fratello
Francesco "bruttura". Oggi un insegnante
che lo facesse passerebbe guai seri - anche perché una madre come Rosa allora
diede battaglia. Ed è importante che di
quelle battaglie, anche di quelle perse,
non si perda memoria, e resti testimonianza. Proprio ciò che fa questo libro,
con grande passione, e ostinata onestà intellettuale. •
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