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IL ROMANZO. Daniela Alibrandi torna in libreria con «Una morte sola non basta»

Adolescenti oltraggiate dalla violenza
di tinascita Facendo un balzo temporale, ci troviamo negli anni '70 col miracolo ecoDirebbe che è un «roman nomico che non è stato poi
dur» Georges Simenon se gli miracoloso come da previsiofosse dato leggere<< Unamor- ni, e qui non tardiamo a conte sola non basta» di Daniela statare come sia abile l'autriAlibrandi (Del Vecchio Edito- ce a fondere narrativa, storia
re, pp. 404, 19 euro). E lo di- e sociologia in un mix che fa
rebbe a giusta ragione per- da fondale alle vite di Micheché l'autrice ci fa entrare den- la ed Ilaria, due adolescenti
tro le vite sofferte delle due oltraggiate dalla violenza doprotagoniste Micl1ela ed Ila- mestica e psicologica e dal siria, senza nulla lasciare lenzio di chi avrebbe dovuto
all'immaginazione, anzi cal- proteggerle, che continuano
cando su particolari scabrosi. a camminare sulla sti·ada
Siamo nella Roma anni '50, dell'eiTore, quasi per loro ci
un periodo postbellico in cui fosse una malsana predestivibra ancora nell'aria l'orrore nazione. Salvifica l'amicizia
della guerra misto alla voglia salda che s'instaura fi:a loro,
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poiché in essa riconoscono la dalle false credenze del mapossibilità di un reciproco ri- locchio; quello borghese di
scatto che ci porterà a un fina- Ilruia imbellettato da perbele a sorpresa. La città etema è nismo, culto dell'appru·enza.
il mobile sfondo su cui si staDiremo solo che il finale si
gliano le protagoniste e tutto tinge di sangue, ma nulla più,
il vibrante mondo d'epoca perché il romanzo va gustato
che le sporca e le accompa- per la cruda, limpida scrittugna, quasi un film che sfila ra e per la capacità dell'Alisotto il nostro sguardo, toc- brandi di costruire un viaggio dentro una tranche di stocando le nostre coscienze.
La sovrapposizione degli ria forse mai indagata in maelementi di storia e storie, niera altrettanto otiginale.
Nata a Roma, Daniela Aliquella grande e quella piccola in cui vivono le vicende do- brandi ha vissuto tra Italia e
lorose delle due ragazze, ci Usa occupru1dosi di relazioni
permette anche di conoscere internazionali nell'ambito
gli stili di vita di due ceti so- dell'Onione europea. ((Una
ciali. Quello popolare di Mi- morte sola non basta» è il suo
chela abitato dall'ignoranza, quarto romanzo. •
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