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Per la Polizia è un caso lampante.
La bella Brigida ha avvelenato la rivale in amore,
tentando poi il suicidio.
Mentre giace in coma, la sua giovane amica
e collega, Tina, ritenendola innocente, chiama
a Roma sua sorella, unʼavvocatessa femminista
molto brillante, perché la difenda.
Lʼavvocatessa si mette allʼopera venendo
in contatto con personaggi disparati, fra cui la bella
e misteriosa moglie di un onorevole, un uomo
che si ritiene Barbablu, e soprattutto il raffinato
gaudente per il quale Brigida avrebbe ucciso:
e quando arriverà alla verità, non senza aver
rischiato la vita, la protagonista rimarrà
con un gran senso di amarezza...

Maria Santini è nata a Torino ma vive a Roma da molti anni.
Autore di numerose pubblicazioni a carattere storico
e fantastico, si è occupata della narrativa per la scuola
rivisitando, in uno stile avvincente quanto personalissimo,
i luoghi della memoria. Lʼinsaziabile curiosità intellettuale
è un dato caratteristico della personalità di questa scrittrice.
Prima di uscire con questa serie di gialli per i quali è stata
ribattezzata lʼAgatha Christie italiana, Maria Santini
ha firmato, sempre per Simonelli Editore, «Candida Soror»,
«Matilde di Canossa», «Liszt».
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alla mia cara nipotina
Elena D’Angelo Santini



Personaggi

Adamo Gianfranceschi noto pittore
Laura sua moglie
Silvia la loro figlia manager
Ippolita la loro figlia studiosa
Mauro Reborati fidanzato di Ippolita
Ester LaSpina cugina di Silvia e Ippolita
Pervinca ( Vinky) Avagnino governante di Silvia
Gentilina Marcenari segretaria di Silvia
Giorgio Marcenari suo marito
Brando Piasentini loro ospite 
Attilia Chiarato operaia in pensione
Oriella Fantucci donna con degli alias
“Cavolo, cavolo “ un uomo ben vestito
Biancani la gatta paurosa
Sibillone il gatto amichevole
Nel passato:

Tusnelda Salza scrittrice di gialli
Il capitano Paolanti investigatore
Adriana de Martinis maschietta o mammina?

Roma, Parco della Riviera di Ulisse ( Golfo di Gaeta)

Inverno- primavera 2006
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UN’ARDITA FANCIULLA

- Potete andare, Marietta. Termino da me sola.
Nella sua grande camera da letto, modernamente arredata

con gusto impeccabile, Adriana de Martinis,in piedi davanti al
grande specchio dell’armadio, dava gli ultimi tocchi alla sua toi-
lette mentre la giovane cameriera, appena rialzatasi dal tappeto
Aubusson dopo aver completato un piccolo ritocco all’orlo del-
l’abito, s’allontanava con una breve riverenza. Trattavasi d’una
veste di crepe georgette di un delicato color lilla a ramages
argento, tagliata nel più puro stile charleston. La gonna dalla vita
bassa, molto corta, rivelava le gambe ben tornite di Adriana
d’una maniera clamorosamente moderna. Un ricordo balzò alla
mente della giovane donna, quello della zia Evangelina scanda-
lizzata pel repentino apparire della nipote in una mise pur meno
audace di quella attuale:  

- Non t’ho mai veduta così, Adriana… e mi auguravo di non
vedertici mai. Son vesti da giovinetta di buona famiglia quale sei
tu, codeste?

- Suvvia, zietta! Siamo nel ventesimo secolo!
E alla vecchia signora non era rimasto che  sospirare, levan-

do gli occhi al cielo.
Adriana si sentiva intenerire al ricordo, essendo che l’anziana

parente era stata l’unica persona che le avesse porto una mano
nelle terribili circostanze di sette anni prima, quando i suoi propri
genitori l’avevano invece scacciata di casa dopo che lei si era rifiu-
tata di sposare il ricco e titolato marchese Adalberto Fortis, tron-
cando il fidanzamento ufficiale a pochi giorni dalle nozze.

Uno scandalo, quello, che aveva fatto un tremendo scalpore
nel suo ambiente talchè i signori de Martinis non s’erano ancora
ripresi né le avevano concesso il perdono.

Passatasi il bastoncino del rouge sulle labbra, contemplando
intanto il viso che lo specchio le rimandava, Adriana giunse alla
conclusione d’esser sufficientemente in ordine.Quel viso, incorni-
ciato, sulle orecchie, dalle due virgole del lucido e composto
caschetto di capelli neri tagliati alla garçonne: quel viso regola-
re, illuminato com’era da due occhi neri e vellutati, la soddisfa-
ceva abbastanza. Su quel caschetto calzò, con mano ferma, la
cloche panna.

La giovane donna si passò sul volto la cipria della nuova e
originale tinta Aile-de-mésange poi, voltatasi, indossò la cappa

L’Ametista Pallida di Maria Santini

SeBook -        5 - SeBook



di velluto panna ornata di pelliccia bianca,precedentemente dis-
posta ad arte dalla Marietta sulla spalliera di una poltrona. Preso
lo spruzzatore di cristallo molato, s’irrorò d’appena un soffio del
suo profumo preferito,una fragranza invero maschile, carpita, a
Londra, ad un suo devoto quanto bistrattato ammiratore, il mar-
chese di Schwensengham: quel mascolino profumo aveva nome
I am sorry.

Sua ultima cura fu quella di mettere nella borsetta di strass la
sua Baby Browning calibro 6,35 e le chiavi della sua Bugatti
35b, quella stessa con la quale aveva partecipato alla Targa
Florio, classificandosi al quinto posto… e solo perché aveva
bucato una delle gomme. Peccato rimpianse ancora avevo la vit-
toria in pugno.
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PROLOGO

1. Una moglie per mecenate 

Adamo Gianfranceschi e Laura Arnaldi provenivano da due
gruppi familiari altoborghesi pieni di fisime e pregiudizi. Laura era
molto bene inquadrata: studi con ottimo profitto, veloce carriera in
banca, direttore di filiale a meno di trent’anni. E fu questa donna
manageriale ad innamorarsi di quel quasi coetaneo - Adamo aveva
due anni meno di lei - che tutti, a partire dalla sua famiglia, consi-
deravano un fallito o quantomeno uno spostato. Infatti mentre i suoi
tre fratelli e le sue due sorelle erano tutti ben piazzati nella vita o in
via di esserlo, lui era soltanto uno studente fuori corso di scienze
politiche e niente faceva presupporre che si sarebbe mai laureato.

In realtà Adamo non voleva studiare e non voleva neppure un
impiego: voleva dipingere. Lo desiderava fin da bambino e fin da
bambino era stato osteggiato: i Gianfranceschi facevano tutti il
Liceo classico e l’Università, diamine! 

Fino a quel momento Adamo aveva sempre ceduto: aspirava
con tutto il cuore a una scuola d’arte e invece si era trovato iscritto
al liceo classico. Si era vendicato come poteva, facendosi bocciare
due volte e ottenendo alla fine la maturità a furia di raccomanda-
zioni da parte del parentado disperato. Poi si iscrisse, o meglio si
lasciò iscrivere, alla facoltà di scienze politiche. Il fatto era che il
giovane non ce la faceva a ribellarsi fino in fondo alle pretese fami-
liari: pur sentendosi artista fino al midollo, non si spingeva a desi-
derare anche una vita bohémienne, con la gelida soffitta, i piatti
scompagnati e le sardelle per tutto cibo. No, lui era un esteta che
voleva vivere circondato di cose belle, godendo di ogni comodità e
mangiando bene. Per cui rimaneva anno dopo anno a casa, vendi-
candosi dei suoi sogni infranti con il dare un esame ad ogni morte
di papa: e oltretutto lo bocciavano una volta su due. Il padre, che
non ne poteva più, cominciava quindi a guardarsi intorno per tro-
vargli un lavoretto qualsiasi anche al disotto dello standard altobor-
ghese della famiglia.

Fu a questo punto che Adamo incontrò Laura e si innamoraro-
no.

E tutto si appianò.
Da principio, a tutti coloro che li conoscevano il loro amore

sembrò una di quelle squallide situazioni senza uscita che sono,
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purtroppo, assai frequenti: uno di quei legami che si trascinano
senza matrimonio e senza convivenza, nell’attesa che lui trovi
uno straccio di occupazione che gli permetta di impalmare senza
vergogna la più ricca e realizzata lei. E si ritornava al “lavoret-
to” paterno…

Ma fu a quel punto che la realizzatissima Laura si comportò
con quel lampo di originalità che fu forse l’unico della sua vita:
o forse la sua decisione derivò proprio dall’essere lei una perso-
na supremamente organizzata e di buon senso. In breve, la gio-
vane donna sposò il suo innamorato e senza mettere tempo in
mezzo lo iscrisse ad una buona scuola di disegno e pittura: non
voleva compiere un atto tanto rivoluzionario per avere poi
accanto un pittore della domenica. E lo mantenne di tutto punto,
il suo uomo, finchè non cominciò a guadagnare, cosa per la
quale ci volle qualche annetto. 

Gli Arnaldi  gridarono allo scandalo con quanta voce aveva-
no in gola. Non potevano far altro: Laura era una donna di tren-
t’anni indipendente e benestante. Ma la protesta della sua fami-
glia, per quanto sterile, non fu per questo meno clamorosa.
Mantenuto fu il termine più gentile con il quale i suoceri e i
cognati qualificarono quello strano nuovo congiunto. E neppure
i Gianfranceschi erano contenti dato l’imbarazzo in cui l’inu-
suale situazione li metteva: avrebbero preferito accollarsi anco-
ra per molti anni quel figlio scombinato piuttosto che sopporta-
re il disagio di saperlo mantenuto - e si ritornava alla parola fata-
le - di tutto punto da una donna. 

I rapporti fra i due sposi e le loro famiglie non tornarono alla
normalità neppure quando Adamo cominciò a guadagnare: il
sottofondo di astioso imbarazzo non si dissipò mai totalmente.
Per conseguenza Silvia ed Ippolita,le figlie della coppia, pure
onuste di zii e della conseguente tribù di cugini, ebbero pochis-
simi rapporti con loro: e i nonni, finchè ci furono, rimasero solo
quei signori anziani dalle labbra strette in atto di riprovazione ai
quali si andava a fare gli auguri a Natale.  

Ma torniamo agli albori del matrimonio. L’investimento di
Laura si rivelò ben presto vincente. Adamo, lo svogliato studen-
te che era andato avanti a base di raccomandazioni della sua
influente parentela e di male parole da parte dei professori, si
gettò con vero trasporto sulle discipline artistiche che aveva
sempre avuto a cuore, divenendo l’orgoglio della scuola ( costo-
sa) che la moglie gli pagava: e poiché aveva veramente un bel
talento, ben presto non ci fu più nulla che potesse essergli inse-
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gnato. Da qui a divenire  un pittore noto, con un solido mercato,
gli ci volle poco tempo. Frattanto ad un anno dal matrimonio era
nata la prima figlia, Silvia, mentre Ippolita arrivò undici anni
dopo.

Dei soldi spesi per Adamo, Laura non rivide mai un centesi-
mo: il marito si rivelò un vero artista, generoso ma con le mani
bucate. Ma a lei non importava. Non che fosse ancora così inna-
morata di lui da passar sopra a tutte le sue stranezze : anzi ormai
i coniugi  s’erano quasi del tutto allontanati l’uno dall’altra. Ma
Laura era sempre stata ricca ed ormai doveva pensare solo al
futuro della sua secondogenita, dato che Silvia aveva comincia-
to a guadagnare bene fin da giovanissima. Ciò che combinava
Adamo, non la toccava più.I soldi di lui non le erano necessari:
poteva quindi permettersi di considerarlo con una benevola e
distaccata indulgenza. 

Fu così che Adamo cominciò a cercarsi un buchetto, come lo
definiva, per dipingere in pace. Non si contentava più della sof-
fitta in Trastevere che fino a quel momento aveva servito benis-
simo alla bisogna e che oltretutto aveva avuto ben poco di bohé-
mien, dato che si trattava in realtà di un comodo appartamento.
Il buchetto lo volle lontano dalla città: e dopo aver trovato, nel
Parco della Riviera di Ulisse, vicino Gaeta, un rudere spavento-
so, lo trasformò radicalmente secondo i suoi gusti, profonden-
doci una quantità enorme di danaro. 

Laura lasciava fare, indifferente. Silvia invece passava tutti i
fine settimana con il padre. Tornava sporca da non dirsi perché
insieme andavano per campi e per boschi a cercare gli ingre-
dienti naturali per fare i colori: una  fissazione comune a padre
e figlia, così come tutti e due erano vegetariani, ecologisti e
nemici giurati del fumo. 

Ippolita aveva circa dodici anni quando “il buchetto” fu
pronto e talvolta Silvia la portava con sé dal padre, forse per
farle prendere gusto alle loro ricerche naturalistiche. Ma la bam-
bina si annoiava a morte dell’eterno cogliere erbacce e setaccia-
re minerali da parte di padre e sorella, in un posto che le pareva
brutto e spelacchiato e per di più lontanissimo dal mare. Infatti
lo “Studio”, come fu sempre sobriamente chiamato da tutti loro,
era appollaiato sull’alto di una rupe e il mare mancava poco lo
si vedesse soltanto col binocolo, lontano lontano, laggiù.
L’edificio così come il padre lo aveva trasformato era un vero
gioiello ma la ragazzina che era allora Ippolita non sapeva che
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farsene di tanta perfezione. Così fece in modo di defilarsi.
Nessuno la trattenne.

Con gli anni Adamo si allontanò sempre di meno dallo
Studio così che i suoi rapporti con Laura e Ippolita si ridussero al
nulla. Ma poiché da nessuna delle due parti c’era dell’ostilità, le
cose continuarono a marciare benissimo. 

Intanto anche Silvia aveva lasciato la casa materna. 
Silvia era stata la grande delusione di sua madre. Cosa curiosa:

Laura, la donna che non aveva esitato ad accollarsi un ventisetten-
ne mezzo fallito e a mantenerlo, incoraggiandone l’estro artistico,
s’era mostrata molto più convenzionale nei confronti delle figlie:
per loro avrebbe voluto Liceo classico e Università. Aveva sfonda-
to una porta aperta con la piccola, la sgobbona Ippolita, mentre
Silvia, a suo tempo, si era mostrata ancor più refrattaria allo studio
di quanto lo fosse stato il padre ai suoi tempi. Infine gettati alle
ortiche, nonostante le resistenze materne, gli studi classici e
acchiappato un diplomino magistrale con non poco disonore,
aveva trovato anche lei la sua strada.

Silvia non aveva velleità artistiche, voleva solo studiare erbori-
steria. Biasimata dalla madre ma finanziata dal padre, che le diede
la possibilità di partecipare a costosi master in tre continenti, potè
agevolmente realizzare il suo sogno. Successivamente si impiegò
in una prestigiosa ditta americana di cosmetici - praticamente una
Multinazionale - dove fece una bella e rapida carriera.
Venticinquenne, era già così piena di soldi da di potersi trasferire
in un elegante appartamento tutto suo, al Flaminio. 

Nel 1999 Laura morì, quasi improvvisamente, per un problema
cardiaco.

Ippolita era sola.
C’era Silvia, naturalmente. Da sempre, la sorella maggiore era

stata per la minore insieme vicina e lontana. Quegli undici anni di
più ne avevano fatto una vicemadre più che una sorella e le cose
non cambiarono neanche quando Ippolita divenne adulta. Benchè
la madre l’avesse lasciata in ottime condizioni economiche, Silvia
volle pagarle gli studi universitari compreso il perfezionamento.
Era affettuosa e piena di premure…ma Ippolita dovette rendersi
conto, con dolore, che era altresì ben decisa a tenerla lontana dalla
propria vita. 

Quando la mamma era morta, la ventenne Ippolita, che non era
tipo da avere il culto della libertà, si era aspettata di andare a vive-
re con Silvia: per lei era una soluzione scontata. La sorella grande
aveva affittato da poco tempo ai Parioli un appartamento su due
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piani ancor più lussuoso del precedente e aveva un mondo di
posto. Ippolita non aveva nessuna voglia di rimanere sola nella
casa che aveva condiviso con la madre, così piena di ricordi e di
tristezza: senza contare che voleva bene a Silvia, l’ammirava e le
sarebbe piaciuto condividere la sua vita. 

Ma Silvia non volle. 
Di fronte alle timide avances di Ippolita reagì con un bel dis-

corso. Le disse con garbo ma fermamente che non era mai troppo
presto per avere la propria libertà e che lei doveva imparare a con-
viverci. 

Non limitandosi alle parole, Silvia organizzò la vita della sorel-
lina punto per punto. Assunse per lei un’efficiente domestica che
veniva tutti i giorni, sollevando la padroncina di casa da ogni
preoccupazione pratica. Poi dal parentado meno ostile - la zia
Claudia, una sorella della loro madre che s’era sposata con un dot-
tore nella provincia meridionale - pescò una cuginetta che iniziava
gli studi universitari e che la famiglia fu felice di allogare presso
Ippolita. Ester, si chiamava, ed era talmente un topino, così corret-
ta e bene educata che Silvia fu tutta fiera della sua scelta.

Sul comune padre, le sorelle Gianfranceschi sapevano tutte e
due di non poter contare. Certo voleva bene ad Ippolita ed era tanto
affettuoso con lei ma era lontano: e non solo perché abitava su una
rupe nel golfo di Gaeta. 

Del resto la vita della ragazza prese subito un andamento pia-
cevole e rassicurante. Non era più sola: c’era chi si occupava dei
dettagli pratici dell’esistenza, l’affidabile domestica, e c’era la
presenza continua di un’altra persona, la cuginetta studiosa.
Presto la casa di via Bartoli, una tranquilla strada residenziale al
limite del quartiere Giuliano-Dalmata, smise di metterle tristezza.

Per i successivi tre anni le cose andarono a gonfie vele:
Ippolita ed Ester, che studiavano rispettivamente Lettere e
Giurisprudenza, andavano molto d’accordo e facevano a gara per
chi fosse la più sgobbona e perbenista. Quando Ippolita si laureò,
alla cugina, che aveva un anno meno di lei, mancavano ancora
pochi esami e  dato il suo ritmo di studio, tutto faceva pensare che
ben presto ci sarebbe stata un’altra festa di laurea. 

Ma la faccenda era destinata a complicarsi.
Avvenne che il dottor LaSpina, padre di Ester,un tipo sospetto-

so che nei primi due anni di permanenza della figlia aveva fatto
frequenti blitz a Roma capitando inaspettato fra capo e collo delle
due ragazze, alla fine, rassicurato dal loro comportamento quasi
ottocentesco, rallentasse la vigilanza. Fosse questo, fosse l’ inelut-
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tabilità delle cose, il topino Ester si tramutò, alla fine, in un ener-
gico ratto. S’era innamorata infatti di un tizio, Danilo, che Ippolita
giudicava orribile e che a conti fatti orribile si dimostrò: ma Ester
pareva completamente accecata.

Ci fu il primo periodo, durante il quale la ragazza cominciò a
portarselo in casa la notte: dapprima di nascosto, poi palesemente.
A Ippolita la cosa non andava, date anche la maleducazione e la
rozzezza del giovinastro, ma non osava protestare per non fare la
figura della moralista. 

Ma poi la coppia esagerò ed Ippolita capì che bisognava met-
terci un rimedio.

Fu quando dovette assistere allo spettacolo di Danilo  che tra-
sportava in casa due valigie da emigrante colme di tutti i suoi beni
terreni, deciso ad istallarsi da loro senza neppure averle chiesto un
simulacro di permesso… Ippolita, pur controvoglia, affrontò Ester,
che reagì con una scenata terribile chiamandola moralista, acida
zitellona, beghina e bigotta e per completare, dato che ai suoi tempi
era stata brava in catechismo, anche farisea e sepolcro imbiancato. 

Non restò alla padroncina di casa che chiamare Silvia al soc-
corso.

La sorella fu meravigliosa: in un baleno Ester e Danilo, sgomi-
nati, scomparvero. Si seppe poi che la cuginetta aveva saltato il
fosso. Era rimasta a Roma con il suo adorato amante, rompendo
con i suoi e lasciando gli studi. Quello che ci andò di mezzo fu,
naturalmente, il rapporto delle due ragazze Gianfranceschi con gli
zii che da parenti affettuosi si tramutarono in nemici pieni di livo-
re. Secondo loro, la colpa del traviamento di quell’angelo di Ester
era, in parti uguali, di Ippolita , di Silvia e della città tentacolare. 

Due mesi dopo la cacciata, poi, in casa di Ippolita si verifi-
cò un furto accompagnato da pesanti atti di vandalismo cosicchè
nulla levò mai dalla mente delle due sorelle Gianfranceschi che
c’entrasse il vendicativo Danilo.

Ripulita la casa, fatto il conto delle perdite e aggiustato quel-
lo che si poteva aggiustare, la ventitreenne Ippolita, ormai dot-
toressa in Lettere, non fu poi così dispiaciuta. Adesso sì che
cominciava a gustare la sua libertà. Non più ostacolata da paure,
ridotto il dolore cocente per la madre a una malinconia velata
d’affetto, poteva vivere la sua vita. Non che si mettesse a fare
cose da pazzi, tipo Ester: anzi sul settore sentimentale tutto
rimase abbastanza inerte fino all’avvento di Mauro.

La sua vita si assestò nella tranquillità. La domestica quasi
fissa lasciò il lavoro per sposarsi ed anche quella fu una libera-
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zione: s’era fatta invadente e intrigante. Dopo di lei cominciò
l’era delle tuttofare straniere che venivano non più di due o tre
volte la settimana per poche ore. Ma ad Ippolita, ordinatissima,
bastava.

Così la ragazza, che aveva deciso di proseguire nella carrie-
ra universitaria, affrontò da par suo e in piena serenità di spirito
il dottorato di ricerca.

Poi venne quel giorno sulla scala mobile. 

2. Una situazione insolita 

Il cielo si faceva viola, al cadere della sera, ma lei non aveva
ancora acceso la luce. Era un’ora malinconica, in sintonia con i
suoi pensieri: i suoi eterni pensieri o meglio il vorticare della sua
mente attorno alla sua gelida vita sbagliata.

S’avvicinò al tavolo, raddrizzò alcune corolle delle gerbere nel
vaso di cristallo. Sospirò. Tutto intorno a lei era silenzio, solitudi-
ne. Un tocco della mano e avrebbe potuto illuminare tutta quella
bella stanza di una luce vivida ma ciò non avrebbe diminuito il
ghiaccio in cui si sentiva imprigionata.

E pensare, si disse per l’ennesima volta, che tutti dall’esterno la
ritenevano una normalissima donna moderna con una normalissi-
ma vita sessuale. Certo, gli altri non potevano sapere se e quanto
soddisfacente fosse ma , insomma, la davano per scontata.

Come avrebbero riso, se avessero saputo!
Le gracili membra non sanno
Lo schianto, non sanno l’amplesso*…
Sì perchè lei aveva passato i quaranta ed era vergine.

Andò alla finestra, tirò le tende e finalmente accese la luce,
sbattendo gli occhi nel chiarore improvviso e abbagliante. 

A questo punto non era per niente sicura che le sarebbe piaciu-
to incontrare l’uomo della sua vita: si sarebbe vergognata troppo di
presentarsi come oggi non si presentano neppure le ragazzine di
quindici anni. E dire che - lo aveva letto di recente su un settima-
nale - fra le signore della sua età e anche più vecchie andava di
moda rifarsi la verginità chirurgicamente, per nessun altro motivo
che quello di dare un brivido di novità ai loro stanchi partner. E lei
invece tremava anche alla sola idea di dover subire una visita gine-
cologica… ringraziando il cielo non ne aveva mai avuto bisogno
ma se la cosa, in un futuro, si fosse prospettata necessaria, le avreb-
be procurato non pochi problemi. Certo si sarebbe rivolta a una
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dottoressa, mai a un uomo, ma dover dare a chicchessia la prova
suprema della sua illibatezza le avrebbe procurato lo stesso un’
enorme vergogna. 

L’amore…quanto lo aveva aspettato. Da ragazzina si era inna-
morata più volte di compagni di scuola e perfino di un professore
che, del resto, godeva fama di marpione: ma né i coetanei né il
marpione l’avevano notata o, se l’avevano fatto, non s’erano
degnati di prenderla in considerazione. Al suo primo impiego si era
invaghita del suo datore di lavoro, un uomo sposatissimo che per
fortuna non si era mai accorto della cotta presa dalla allora più gio-
vane delle sue dipendenti. Poi c’era stata qualche altra passione
unilaterale, sempre tenuta gelosamente nascosta man mano che gli
anni passavano e rendevano più ridicola la sua condizione.

Cosa c’era che non andava, in lei ? Se l’era spesso chiesto e non
aveva mai trovato la risposta. Sapeva di non essere una bellezza
ma certamente non aveva difetti vistosi. Forse era un po’ troppo
nella norma, un po’ scialbetta e così modestamente castana - capel-
li, occhi - ma il suo corpo non era da buttar via: era snella, aveva
gambe non male. Poco seno, certo: ma era sicura che, se all’epoca
sua fosse andato di moda rifarselo, lei non ne avrebbe avuto il
coraggio, così come non lo aveva ora. E poi che non dipendesse da
un fatto estetico c’era la riprova: la sorella che le era così vicina di
età, un anno di meno, somigliantissima a lei al punto che talvolta
le scambiavano per gemelle, s’era disfatta del fardello della vergi-
nità prima dei quindici anni e in seguito aveva avuto tutti gli uomi-
ni che voleva prima di sposarsi felicemente e diventare monogama
per scelta. 

No, c’era in lei, riconosceva, qualcosa che non aveva ben com-
preso ma che ne faceva una specie di donna invisibile per il gene-
re maschile.

L’educazione avuta? La famiglia? Ma, onestamente, non c’era
stato nulla di particolarmente traumatico e repressivo in nessuna
delle due. Un padre che era sostanzialmente una brava persona,
anche se alquanto assente : lui era quello che lavorava, che mante-
neva tutti e ciò lo dispensava da un troppo stretto coinvolgimento
negli affari di famiglia. Una madre che era una casalinga frustrata
del tipo addirittura calligrafico ma di certo né ingiusta né cattiva:
fratelli e sorelle ai quali era molto legata… anche se a nessuno di
loro, neppure alla quasi-gemella, aveva mai detto una parola sulla
sua condizione. Sia pure senza cattiveria, tutti loro non avrebbero
resistito alla tentazione di ridere di lei, tramutando la sua intimità
più segreta in una leggenda familiare. 
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