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Ci sono romanzi di troppo, ed altri che al contrario sono troppo. È questione di qualità.
Di solito, nei volumi ponderosi, non ne trovo che uno, di volume: il più basso, inadeguato
ai miei gusti. Dice Ozzy che se il volume è troppo alto, tu sei troppo vecchio, e nell’ultimo
romanzo di Daniela Alibrandi il troppo è il primo dei sensi. Dalle descrizioni minuziose, da
entomologa del linguaggio, ai singoli ritratti dei personaggi.
Ero stranito all’inizio, rivendicavo il diritto a immaginarli un po’ anch’io. Poi ho capito che quella
era la giusta misura, in quanto adatta a tutto il racconto, ambientato fra gli anni Cinquanta ed i
Settanta, un periodo storico che i miei coetanei ricordano bene, ma i nostri figli, e talvolta i
nipoti, no. Tanti non l’hanno neanche sfiorato, ecco quindi che le gestualità, gli usi, l’ambiente,
hanno bisogno di una precisione a cui la mia fantasia si ribellava. Lo stesso vale per i luoghi, i
prodotti (che flash il Sidol!) e i paesaggi, i soprannomi, gli eventi, le auto, i cantanti, i politici:
chiedono il piacevole sforzo dello scrupolo per dare alla memoria un corpo oltre che una traccia
di spirito. E così comincia la proiezione, il film interiore. Su carta, ma vivo e palpitante nella
memoria. Due presenze femminili, e due estrazioni sociali differenti, seguite fino dalla nascita.
Una borghese, ligia al culto delle apparenze, ai codici casti e a quel perbenismo di convenzione
che maschera di bontà la ferocia; l’altra proletaria, dura di stenti e di oltraggi, privazioni, con
l’etichetta dell’etica bassa e della fatica, mai libera dai mali del male.
Soprattutto per le figure maschili, simboli dei guasti sociali e “punti di luce spenta” quel troppo,
poco o tanto esso sia, è insostenibile. In quell’atmosfera di losca, segreta ambiguità, il troppo
domina ogni cosa, e condiziona la vita di Ilaria e Michela. Il boom economico dell’Italia,
l’espansione edilizia che si mangia il territorio e chiazza le periferie di caseggiati illividiti, la lotta
politica e sociale, la contestazione, lo spettro del benessere che porta dovunque le vetture e da
nessuna parte gli uomini, con tutti i loro vizi e le debolezze; il troppo delle attenzioni perverse di
zio Enzo per Ilaria che cresce al passo con tempi che lui non riesce a seguire, tempi sventrati
dal languore con cui spesso li si guarda pensando al passato. La Alibrandi non fa neppure una
concessione alla pietà, che manca ai parenti stretti dei due nuclei familiari: ora per la violenza
del sesso, ora per il morbo della superstizione, la piaga delle
sette
. E nel troppo la paura non ha confini. Nell’età di cappuccetto rosso, i cappucci che guardano
Michela sono neri, e intorno hanno candele di cera scura, gesti arcani e apotropaici, sporchi di
sangue e della nausea dell’occulto. E lasciano cicatrici fonde nella lotta di ogni giorno: «A tanti
anni di distanza, lei continuava a lottare per il bene di sua figlia. Michela non le dimostrava
riconoscenza per i sacrifici fatti, anzi la guardava sempre in modo tale da farla sentire in colpa,
ma Annamaria faceva finta di niente, cercando solo di non contrariarla mai. Anche per questo
non si era mai instaurato un vero dialogo tra loro. Ormai era solo una mamma che si affaticava
cercando di soddisfare tutti i desideri della figlia adolescente, e una figlia che non era mai
contenta di niente, facendole costantemente sentire di non aver fatto abbastanza.» Annamaria
è una madre – come tutti i genitori, nel libro – incolpevole, messa in minoranza dai guasti
oggettivi di invidia, ignoranza e crudeltà delle cognate. Le macabre esperienze dell’infanzia,
unite agli stereotipi ed ai pregiudizi, segnano le persone in modo profondo: «Se quello era stato
l’inizio dei suoi problemi e squilibri, bene, allora voleva dire che era proprio lei ad essere pazza
e nessuno avrebbe mai più potuto aiutarla. Mentre osservava ogni tanto i sorrisi rassicuranti di
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Ilaria, lei si sentiva sprofondare in una voragine di paure ancora peggiori di prima. Distaccata
dalla realtà e chiusa nel mondo dei folli, le voci l’avrebbero avuta vinta e non ci sarebbe mai
stato posto per l’amore o la felicità. Ora si sentiva gelida dentro e fuori, sospesa nel mondo di
chi, nel tempo, sarebbe stato volentieri dimenticato.»
Eppure, nonostante la pressione del male, la goccia della coscienza ne penetra l’arida pietra,
ed apre una crepa in cui filtra la luce di un qualche riscatto.
L’autrice non teme di mettere in scena il troppo delle angosce e della pubertà violata, l’intreccio
di amori e ribellioni tra «invidie e vecchie faide createsi nel corso degli anni» con quel suo
linguaggio da biografa della convulsione. Disegna uno spiraglio in cui le due ragazze, adesso
ventenni, possono scegliere di gettarsi verso l’uscita o temere di restare abbagliate, prigioniere
ancora una volta nel gioco cinico della violenza che segna le esistenze, una violenza fisica che
lascia ferite sullo spirito, e costringe anche la mite Ilaria ad alzare la voce, a perdere le staffe, a
nascondere al fidanzato l’orrore degli stupri subiti dallo zio. Di pagina in pagina vengono a galla
i segreti di entrambe le giovani, che si svelano piano piano con la confessione quotidiana
dell’amicizia – la più efficace terapia – prima di un finale mozzafiato.
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