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Il libro in breve 
 
Siamo nel tempo teso del Covid, in cui l’obbligo è la separazione 
e la distanza. Minuccia, segregata in casa con la madre, non fa che 
pensare alla sorella Violanna, più bella, più dotata e più ricca di 
risorse di lei, ma gravissima e irraggiungibile in un letto d’ospe-
dale per un incidente. Cosa la induce a parlarle pensarla scriverle 
febbrilmente, affastellando i ricordi della loro vita? è la consape-
volezza di aver bisogno del suo specchio? o è il rimorso? Oppure 
è una speranza folle di salvarla?   
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uando eravamo piccole, tra me e te c’era un gioco, Violanna; 
tu amavi talvolta balzare sul letto, velocemente spogliarti di 
tutto rimanendo in mutandine e dicevi:  
«Fa’ anche tu così. Questa è una zattera. È una zattera in 

mezzo all’oceano e c’è il sole e c’è il vento»  
Ti mettevi, a occhi chiusi e braccia larghe, assorta, sul letto, 
come per prendere il sole o come ci facevano mettere sotto la 
lampada al quarzo. E anch’io facevo così, mettendomi dall’altra 
parte del letto. Ciascuna, a occhi chiusi, diceva all’altra che cosa 
provava ‒ c’era veramente il sole e il vento, e noi eravamo su 
quella zattera, sperdute in mezzo all’oceano. 
 
Stanotte ho sognato la zattera... Aveva travi marcite e sconnesse. 
Onde altissime la inclinavano, la portavano in alto e poi la som-
mergevano. Piovevano da ogni parte, di continuo, acqua e 
spuma, alghe decomposte, legni di naufragi avvenuti lontano o 
da un lontano passato. 
Attorno guizzavano pesci impazziti, mi sfioravano ignorandomi 
silenziosi; io mi restringevo tutta per non essere toccata da loro 
e mi urlava dentro la paura dei pesci ‒ l’occhio fisso e vacuo che 
forse era il mio, o il tuo in ospedale, cervelli attoniti senza pen-
sieri, bocche aperte senza parole… O era il globo irto di punte 
di questo maledetto Corona che in acqua resiste? ‒ Ogni tanto 
l’onda mi inghiottiva, sentivo l’acqua penetrarmi nel naso e in 
gola, impedirmi il respiro… Sott’acqua mi fluttuavano vicino 
ombre, rapidamente, come d’improvviso nella valle l’oscurità 
sorprende il sole, forse erano corpi, forse erano rimorsi ‒ io non 
riuscivo a capire chi di noi due era sopra aggrappata e chi era 
stata sommersa dai flutti: ero io o eri tu? 
 
Tu per ora, Violanna, non puoi ricordare, né sentire, data la tua 
condizione. Dopo il tuo incidente, quando i medici hanno pro-
spettato per te la possibilità di una vita/non vita, prolungata in 

Q 
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modo indefinito – di fronte a questa cosa a mio parere ben più 
dura della morte ‒ io ho provato dei momenti di angoscia. Poi 
mi sono aggrappata all’idea che comunicare con te attraverso il 
pensiero fosse l’unica cosa che mi restava da fare per scuoterti e 
recuperare... te e me egualmente, la nostra storia. Da allora ho 
pensato e scritto, per te, per suggerirti i ricordi (e ora continuo a 
farlo anche se solo di lontano, visto che attualmente non è pos-
sibile stare accanto al tuo letto, né uscire di casa). Ho incomin-
ciato a farlo con questa speranza: che tu possa in qualche modo 
egualmente assorbirli e sentirti come vivificata da loro. 
Questa occupazione mi salva da una doppia angoscia, e mi dà 
una speranza. Io non posso starti vicino ‒ tu non sai, ma anche 
noi siamo immersi in una stranissima situazione, che ci è capi-
tata addosso da qualche tempo, non solo a me e alla mamma, ma 
a tutti.  
 Reagire! e farlo insieme attraverso il pensiero, anche a distanza. 
 Nella nostra infanzia, e poi per tutto il tempo della scuola, siamo 
sempre state convinte, io e te, di una potenza attiva nel pensiero 
e nella parola. Così, se eravamo interrogate, non dovevamo pen-
sare a quello che non sapevamo: l’insegnante avrebbe percepito 
la cosa e chiesto proprio quell’argomento.  
C’è stato nella nostra vita qualche momento in cui tu sei parsa 
addirittura straordinaria nell’esercitare questo potere di sugge-
stione a distanza. Come quella mattina in cui nessuna di noi due 
avrebbe voluto andare a scuola – non ci sentivamo preparate per 
la verifica. Eravamo ancora a letto, e tu, Violanna, mezzo addor-
mentata, mi avevi detto:  
«L’unica soluzione, pensa, sarebbe che la mamma rimanesse 
chiusa in ascensore». 
La mamma ogni mattina scendeva a pianoterra a prendere il 
giornale dalla buca delle lettere, prima di venire in camera nostra 
a chiamarci. Poiché quella mattina non arrivava, cominciammo 
a meravigliarci tra noi, finché non sentimmo un certo tramestio 
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e voci per le scale: nostra madre era veramente rimasta chiusa in 
ascensore. Quando poi lo avevamo saputo, tu, Violanna, eri di-
ventata bianca come un lenzuolo.  
«Poverina, aveva detto allora la mamma, come s’è spaventata! 
E’ molto sensibile». E a scuola poi quel giorno non ci aveva vo-
luto mandare: eravamo troppo in ritardo.  
So che il metodo non serve sempre: è inutile, purtroppo pensare 
Telefonami! telefonami! se il ragazzo che piace non ha, di suo, 
una certa inclinazione… Ma io mi aggrappo a questa speranza: 
che, quando tutto, alla fine, si concluderà, e bene, ripercorreremo 
insieme i momenti intensi di questi giorni passati in silenzio, io 
a parlarti in questo modo un po’ strano, da casa invece che in 
ospedale vicina al tuo letto, pensando o scrivendo sempre a te, 
di noi due. Potremo ripensare al tutto con gioia e con il senso di 
uno scopo raggiunto. Così, col pensiero ora ti parlo o scrivo di 
noi due, quando posso. 
Nei momenti di tregua dalle pulizie della casa, di giorno…  
 
Adesso, quasi la non riconosceresti più, casa nostra... È ancora 
troppo ingombra di libri e di fogli, ma meno di prima. Io e la 
mamma sanifichiamo di continuo le stanze, per un motivo che ti 
dirò, in dettaglio, al momento opportuno. 
Abbiamo messo in ordine lo sgabuzzino. Lucidato l’argenteria 
che è stato l’ultimo regalo di papà alla mamma. Pulito con mezza 
cipolla tagliata i quadri, anche quelli che tu hai dipinto. L’ho 
aiutata a lavare e stendere tutte le fodere delle poltrone, abbiamo 
messo una fodera anche al divano scamosciato: quello scelto da 
te, comprato nonostante alla mamma sembrasse caro di prezzo e 
delicato. Ricordi che tu ti sei sempre opposta alla fodera? 
«Niente stracci da salotto buono, qui sopra!» e vi piombavi sopra 
allegramente, allungando le gambe, mentre la mamma si arrab-
biava e tu facevi finta di niente. Ma ora abbiamo la smania di 
coprire e lavar sempre tutto.  
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Abbiamo anche lavato e rimesso su le tende e la mamma ha sus-
surrato: «Qui ci vorrebbe Violanna», perché io sono troppo mal-
destra e in questa occasione non faccio mai altro che tener ferma 
la scala. 
Abbiamo scoperto e buttato via vecchie vernici pietrificate e 
doppioni di oggetti non più in uso. Qualcosa in realtà l’abbiamo 
salvato: un vecchio registratore con la registrazione di un pranzo 
in famiglia, con te e la mamma; si sente il fracasso di piatti e 
bicchieri, poi all’improvviso la tua voce, Violanna, che canta 
una di quelle canzoncine da te inventate: «Ma il gran bene che 
vi voglio / ma il gran bene ma il gran bene / chi mai dunque lo 
scorderà?». É la tua voce fresca e viva e così presente che noi 
due ci siamo abbracciate e abbiamo pianto. 
 
Penso sempre a te anche negli attimi di veglia che mi lascia la 
notte, quando mi risveglio da stranissimi sogni che hanno il sa-
pore dell’incubo. Stanotte ne ho fatto anche un altro, di sogno. 
Ricevevo in regalo un ciondolo: un piccolo globo azzurro, den-
tellato di punte rubino, con un orologio (in realtà non amo molto 
gli orologi: mi richiamano a una misura del tempo che mi co-
stringe). 
«Guarda, è bello! ‒ mi dicevano ‒ c’è persino, dentro, un uccel-
lino: muove una delle lancette!». 
C’era infatti sul quadrante una piccola sagoma, un profilo sche-
matico d’uccello, come quelli che disegnano i bambini. Una lan-
cetta non sembrava sfiorarlo, ma l’altra pareva scattare in avanti 
perché sospinta da lui con un movimento agile e lieve del becco. 
«È bello!» dicevo io per compiacenza, agganciandolo al brac-
cialetto del polso... 
Quando guardavo nuovamente l’orologio, notavo con stupore 
che si era fermato. Mi accorgevo che la lancetta faceva per scat-
tare, ma l’uccellino si spostava come per ostacolarne il movi-
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mento con tutta la forza del becco, e poi si dirigeva quasi impaz-
zito a beccare il vetro con furia. Io percepivo la disperazione di 
quel suo vano beccare e il trapestio delle zampe. Con un orrore 
forte e consapevole ero paralizzata da un senso intenso di imme-
desimazione: dunque era vivo! Dunque era rinchiuso lì dentro! 
Addestrato a muovere la lancetta, ma ora ribelle alla sua atroce 
prigionia! Mi chiedevo chi poteva essere tanto malvagio da rin-
chiudere lì un essere vivo, con il suo carico di pena, serrandolo 
tra la cupola del vetro e il quadrante, in quel meccanismo rigo-
roso, e provavo un brivido di repulsione e rivolta. Volevo di-
sfarmi dell’orologio e insieme liberare l’animale. Nel sogno cor-
revo da mio padre che era ancora vivo; non c’era invece Vio-
lanna. 
«Liberalo, liberalo!» gli gridavo e gli abbandonavo il globo con 
l’orologio, scappando. Quando tornavo l’orologio era a terra sfa-
sciato, sul prato verde costellato da ranuncoli e margherite, e 
l’uccellino era libero, finalmente. 
Ma il prigioniero chi era? eri tu o ero io? Tu certo più prigioniera 
di me, mentre io… qui… come tutti. Ti parlo; e intanto carezzo 
e rileggo qualcosa di tutti i miei fogli. 
 
Ecco, ti ricordi? io sono Minuccia: di nome e di fatto. È un nome 
ristretto in se stesso, che procede a piccoli passi. Come dire... di 
una che è sempre un po’ meno di quel che potrebbe.  
La versione nei momenti di intimità familiare è Minù, un nomi-
gnolo che incespica e zoppica addirittura. Mi-nù…  
Sui documenti io sono, in realtà, Anselmina. Mi è sempre parso 
un’indelicatezza da parte dei miei avere osato infliggermi un si-
mile nome, schiacciandomi sotto il peso della tradizione fami-
liare, quando poi, per dare il nome a te, Violanna, si sono sbiz-
zarriti così poeticamente.  
Una volta alla mamma avevo fatto, su questo, le mie rimostranze:  
«Ma come avete potuto?», le avevo detto. 
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«Sai, il nonno ci teneva talmente» aveva risposto lei, un po’ im-
barazzata di fronte alle mie proteste.  
È vero però che poi papà e mamma ci hanno lavorato sopra con 
i diminutivi, e che nessuno ha mai osato chiamarmi in questo 
modo. Tranne il nonno, quando andavamo a trovarlo in campa-
gna e radunava i nipotini, a cominciare dai più piccoli, per farci 
assistere al rito del pastone di granturco da dare alle galline, 
quando ci convocava così:  
«Daniele… Violanna… e vieni anche tu, Anselmina…».  
Questo nome mi ha sempre afflitto sui documenti e sulle pagelle. 
Ed è divenuto poi oggetto di scherzo in famiglia: papà e mamma, 
addormentati i rimorsi della scelta sciagurata, hanno smorzato 
sempre i furori della mia vena polemica sulle più teoriche que-
stioni, in questo modo: «E riecco il prode Anselmo» (che come 
dicono i versi “poiché era molto scaltro, andò in guerra e mise 
l’elmo”). Dunque, io sono, di nome e di fatto, Anselmina, sem-
pre in guerra, con l’elmo, e la spada mulinante nell’aria. 
Mi è sempre parso invece che il tuo nome, Violanna, suggerisse 
bene l’idea di ciò che tu sei… che sei stata, cioè sarai ancora! 
Con il tuo camminare come volando, con il tuo passo lieve, on-
dulante, in un muovere di fianchi appena percettibile e perciò 
privo di ostentazione e volgarità…. Con i tuoi capelli che sempre 
tracciano nell’aria, muovendosi un poco, un disegno ampio, di-
steso in onde piene di musica… E i tuoi movimenti naturalmente 
aggraziati, che hanno il fascino della spontanea semplicità e 
l’istintiva eleganza di certi animali. (Così sei tu, Violanna! Non 
far la fintona! Pur da lontano, mi ascolti? io voglio che tu ri-
cordi). 
Certo che con il tuo nome i nostri si sono veramente impegnati. 
Violanna e Minuccia. Già da soli rendono percepibile la nostra 
diversa capacità di andare incontro alla vita: da una parte la tua 
serenità e leggerezza, senza inquietudine e tormenti, e dall’altra 
il mio accostarmi un po’ arrancante e penoso alle persone e alle 
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cose, a una certa distanza, con una sfiduciata riserva, che non 
manca in sottofondo neanche nei momenti più battaglieri: 
Minù… che in ultimo manca sempre il traguardo. Su questo 
avrei un bel po’ di ricordi da farti venire alla mente. Per aiutarti 
e anche per farti venire in mente il tuo aiuto. 
  
Per esempio, quella volta a Verona, visitando l’arena, ricordi? 
Dai, non è possibile, Violanna, sforzati e poi ricorda! Tu, papà e 
la mamma eravate già sull’ultimo gradino, un po’ più alto degli 
altri; contemplavate, commentando con le vostre esclamazioni, 
il paesaggio della città. Io ero giunta al penultimo, quando mi 
sono voltata all’improvviso indietro e ho visto a un tratto tutti 
quei gradini già fatti… Mi sono spaventata: Dio non ce la faccio, 
ma come faccio a salire l’ultimo gradino, non riuscirò mai a 
vedere la città” (gli altri chiacchieravano tranquilli, sentivo le 
loro esclamazioni e i loro richiami: «Vieni! vieni a vedere!») … 
«No, io scendo!» avevo gridato ‒ ma come faccio anche a di-
scendere, non ci riuscirò mai – mi attirava il fondo dell’arena, 
mi dava come un senso di vertiginoso risucchio ‒ scivolerò per 
tutti questi gradini fin laggiù in fondo, non riuscirò a scendere 
come tutti gli altri, normalmente… forse dovrei tentare di scen-
dere scivolando seduta. 
«Mi-nù! Mi-nù!», Minù, che non è salita sull’ultimo gradino, 
quello che dà un senso a tutta l’ascesa, e non ha visto il paesag-
gio. Anzi che non sale mai fino all’ultimo, ma che neanche sa 
scendere. E rimane bloccata. 
Poi tu provvidenzialmente (ti fossi accorta o no della cosa) mi 
hai raggiunto e preso per mano; e così sono discesa. 
Ecco, io posso, della mia vita, elencare tutta una serie di si-
tuazioni che mi hanno bloccata o che mi bloccano ancora, 
per cui ho bisogno che tu resti, che tu mi aiuti, Violanna, 
come allora; io ne ho bisogno, ma anche tu di me e del tuo 
passato hai bisogno! 
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A proposito di gradini, certo una domanda in passato me la sono 
sempre posta: come è che tu sempre, al contrario di me, riuscivi 
in qualche modo a salire sull’ultimo gradino, quello più in alto, 
anche quando le circostanze sembravano farti scivolare in uno 
più basso?  
Non eravamo abituate a barare; però, se io baravo un po’, baravo 
subito male, ero subito scoperta; la volta che baravi tu, era un 
trionfo addirittura… 
Quanti episodi mi vengono in mente, un sacco, quasi tutti con-
nessi in qualche modo alla scuola, ma qualcuno precedente ad-
dirittura. Devono venire in mente anche a te! 
E un po’ fanno ridere. Ti ricordi, ad esempio, il “contino” che ci 
piaceva e incontravamo dal balcone? 
Ecco…ti viene in mente la nostra casa di allora, circondata da 
alti alberi di Giuda, in un quartiere elegante? Ricordi? Era una 
casa molto signorile, abitata da conti, marchesi e baroni; più un 
“universitario”, intellettuale di fama; e l’abitare in una casa così 
signorile, a noi, gente più modesta, procurava molti vantaggi, tra 
cui il non salutare nessuno e il non esserne salutati. Però forse 
non era una cosa riservata a noi soli, forse ciascuna famiglia si 
considerava superiore alle altre e aspettava dagli altri, anche in 
un ambiente ristretto come l’ascensore, l’omaggio del saluto. Si 
intende che anche noi, trascinati, facevamo lo stesso. Tu e io 
però avevamo fatto conoscenza, quasi amicizia, con il contino 
che compariva di frequente sul balcone della cucina accanto al 
nostro. Non ti ricordi come era bello, il contino? Avevamo un 
bel rapporto. È stato importante per noi quel balcone. Anche 
adesso per noi, tu non sai quanto, sono importanti i balconi… 
Ma per ora, non te ne voglio parlare. Ci sarà tempo al tuo risve-
glio, anche per noi, penso, questa nostra situazione durerà… du-
rerà un po’ a lungo. 
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Ci frequentavamo col contino, seppure a distanza. Ci davamo 
appuntamenti sempre attesi da me intensamente. Insieme ave-
vamo escogitato piccoli giochi perversi come lo sputare i noc-
cioli di ciliegie appena mangiate sulla biancheria stesa ad asciu-
gare, reciprocamente, ma, data la mira scarsa, non c’era mai in-
soddisfazione tra le nostre famiglie. Lui si esibiva per farsi am-
mirare, costringendo alla lotta la sua vecchia domestica, in grem-
biule nero e crestina; io ricambiavo offrendo le tue imitazioni, a 
cominciare da quella del motorino per finire ai vari cantanti; e 
poiché i nostri genitori ti avevano in questo sempre sollecitato 
ridendo, consideravo tutto ciò un divertimento molto elevato. 
Un giorno comunico al contino che andrò a scuola, compirò i sei 
anni a settembre.  
«Anch’io ‒ dice lui. ‒ Anch’io li compio in settembre. Il trenta». 
Mi pare duro dover ammettere che andrò a scuola con qualche 
giorno in più rispetto a lui. Più vecchia di lui, io sono! 
«E io il trentuno». 
«Non esiste il trentuno settembre», ribatte lui con sufficienza.  
Il contino sapeva anche quali mesi hanno trenta giorni e quali 
trentuno. Ricordi che tu, così piccola, avevi percepito subito 
l’entità della mia figuraccia? 
«Dobbiamo andare», avevo detto io precipitosamente, prenden-
doti per mano e trascinandoti via dal balcone, in casa. Fortuna-
tamente il contino partì per frequentare a Rapallo una scuola pri-
vata, ma tu sempre, quando volevi farmi arrabbiare, mi chiedevi 
quali mesi hanno trenta giorni e quali trentuno.  
È una sciocchezza, ma devi fartelo venire alla mente. Tu invece 
ti districavi benissimo con i mesi e i numeri, già da tempo. Vuoi 
mica che per sempre non ti riuscirà a tornare alla mente un’im-
magine, un ricordo del nostro passato, una parola? Tu che sei 
sempre stata geniale? 
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Sui numeri, proprio qui, voglio aprire una parentesi. Te le ricordi 
le camere, molto grandi, del nostro appartamento di allora? Ri-
scaldate da quei lunghi termosifoni, decorati a volute, di cui tu 
fin da piccolissima riuscivi agevolmente a contare gli elementi? 
Io, interrogata, mi impappinavo a tre quarti, mi facevano ripetere 
e allora di regola mi impappinavo a metà (ma che straordinaria 
capacità è la mia, di scegliere tra due alternative sempre quella 
sbagliata, anche quando l’istinto mi porterebbe a scegliere giu-
sto): «Quindici... Sed... (sedici, perché sedici?) … diciassette!», 
annunciavo ai genitori desolati, così che per loro era stata una 
sorpresa scoprire che a scuola riuscivo bene.  
«E pensare ‒ mi ha poi sempre detto la mamma, ‒ che prima che 
tu andassi a scuola, mi dicevo: poverina, poverina, chissà come 
farà…». Non proprio deficiente, ma insomma… 
Tu imparavi prima di me anche le mie stesse poesie di Natale, in 
più con la deformazione graziosa delle parole dovuta alla tua più 
tenera età (così le facevano sempre recitare a te: perché era più 
divertente sentirle). Non c’è da stupirsi che a te abbiano fatto 
saltare la Prima. 
Dalla Seconda in poi, siamo sempre state compagne di classe; ci 
siamo impuntate tutte e due, di fronte alla mamma che alla fine 
ha ceduto, dicendo: «Beh si aiuteranno». Credo pensasse che, 
ovviamente, saresti stata tu ad aiutarmi.  
Inaspettatamente, ci siamo misurate sempre nei risultati: ma 
tu… come eri più pronta e versatile e piena di grinta, brillante in 
tutto! E per il disegno, poi, un vero talento.  
La maestra ti lodava molto, secondo me, se permetti, anche 
quando non era il caso. Una volta ci aveva dato da disegnare 
l’anima, come la immaginavamo noi. Tu ci avevi lavorato molto, 
presentando un intreccio di geometrie, di volute e colori- che fu 
molto apprezzato: questo te lo ricordi? Per te la maestra aveva 
scomodato un paragone, il nome di un noto – noto a lei ‒ pittore 
del Novecento. Io avevo lasciato il foglio bianco, nonostante i 
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tuoi consigli preoccupati, perché l’anima me la immaginavo 
così, un abbagliante candore interno, e, a mio parere ingiusta-
mente, non ero stata apprezzata per niente. 
(Così, ora, di fronte all’idea della morte, mi si presenta una do-
manda: sarà quel vuoto, un foglio bianco, un niente? O il tuo 
foglio denso di intrecci e colori? A me, la mia scelta pare ancora 
azzeccata) 
Sempre insieme, noi, e sempre testimoni l’una dell’altra.  
E ti meravigli che ora non voglio restare senza di te, qui, da sola? 
Sempre a fianco l’una dell’altra, anche se testimone, io, del tuo 
ultimo più alto gradino e tu del mio ultimo gradino mancato. 
Talvolta per piccole voluttà di autopunizione, per miei compor-
tamenti stupidi, in occasione di quello che avrebbe potuto essere 
per me un successo. 
A dir invece le tue doti, anche nelle situazioni difficili, in cui ci 
voleva inventiva a uscirne, basterebbe l’episodio della ricerca 
sull’arredamento. Una cosa stupida, ma m’è sempre rimasta in 
mente. 
Nessuna di noi due l’aveva fatta molto bene, quella ricerca. In 
genere nello studio eravamo puntigliose, ma quel pomeriggio la 
mamma ci aveva accompagnato dal dentista; e poi non avevamo 
avuto tempo di passare in biblioteca a procurarci dei testi. 
I libri che avevamo in casa erano risultati insufficienti. 
«Alimonti Violanna», aveva chiamato l’insegnante. E tu certa-
mente dovevi avere avuto un tuffo al cuore. Come me del resto: 
prima avevo temuto per me, e poi per te. In quel momento, giuro, 
mi era dispiaciuto davvero, anche se ero sempre un po’contenta 
se prendevi qualche cosa in meno. Però non avrei voluto che ti 
andasse proprio male. Pensavo che tu avresti tentato di giustifi-
carti. 
Invece ti eri alzata: «Ho fatto una ricerca sul castello di Versail-
les», avevi detto. Ostentavi una gran sicurezza e io ti guardavo 
stupefatta. 
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E che cosa non furono quei momenti, nella classe divenuta im-
provvisamente attonita e silenziosa! Quali meraviglie non avevi 
evocato, di fregi dorati sugli architravi, di smalti, di angioletti 
d’oro intagliati, trecentosessantacinque, per l’esattezza, di segni 
dello zodiaco e di stelle, di mobili intarsiati dei legni più pre-
ziosi, con le allegorie più seducenti e più complicate! 
Tu sceglievi con cura le parole, dosavi le pause, le vibrazioni di 
voce: nell’aria grigia e smorta risplendevano le fantasmagorie di 
quel salone, con un’evidenza stupefacente. 
«Bravissima. E voi prendete esempio. Dieci», Aveva detto l’in-
segnante. 
Tornata a posto, ricordo, non osavi guardarmi. 
Anch’io non osavo guardarti, se non di sottecchi. 
Mi ero accorta però che, nonostante la tua apparente tranquillità, 
ti tremavano le mani. 
«Adesso mi disprezzerai», mi avevi detto. 
Disprezzarti? Ma io ero stupefatta, invidiosa, prostrata dall’in-
ventiva, dalla capacità di dir le cose in modo vario e attraente, e 
anche dalla prontezza di spirito, dall’audacia, dalla sfida al po-
tere, dallo sprezzo del pericolo! Se l’insegnante si fosse accorta 
che inventavi? 
«Vuoi che non esista qualche cosa di simile, a Versailles?», mi 
avevi mormorato dopo qualche tempo. 
Stavi recuperando un po’ di tranquillità e tentavi di metterti la 
coscienza a posto. 
«Se non c’è ‒ ti avevo detto io senza guardarti ‒ lo dovrebbero 
fare». Lo pensavo sul serio. Li avevi proprio tutti stracciati! A 
un sovrano, di qualsiasi nazione, un salone così doveva far vo-
glia. 
Insomma, a te finiva per andar bene anche quando l’inizio non 
era proprio soddisfacente...  
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Nelle medie, a esempio, avevi preso una nota, involontariamente 
comica, per la condotta (siccome è l’unica, non puoi non ricor-
darla). Vi si lamentava infatti che tu parlassi “con Voce” (era un 
nostro compagno di classe particolarmente carino e aveva una 
certa simpatia per te ‒ adesso non dire che non è vero, magari 
anche tu avevi simpatia per lui, dato che in classe piaceva a tutte. 
Me compresa, ovviamente).  
Papà e mamma di sera si passavano il diario:  
«Ma brava! Brava! Complimenti! E tu parlavi con Voce! Bra-
vissima! Ma come?!». 
Poi si erano dati un’occhiata e avevano incominciato a ridere, 
dapprima in modo nascosto, poi sempre più apertamente. E papà 
aveva concluso:  
«Tutti parliamo con voce; ma Violanna parla con “Voce” maiu-
scola!».  
Penso alludesse alla tua capacità di recitare, di incatenare gli altri 
con la magia del suono, della parola. E allora, cara bimba, apri 
gli occhi e parla! 
Ricorda! Se anche le cose non ti andavano sempre bene, finivano 
comunque per girarsi in qualche modo favorevolmente per te. E 
se del tuo passato ora non ti ricordi, fidati di quel che ti dico, è 
sul passato che bisogna immaginare, inventare il futuro. Scusa, 
tira fuori adesso la tua grinta, per favore! Avanti, combatti! 
Ecco, tu, anche in una brutta situazione, da papà eri stata come 
glorificata. Glorificata da papà, addirittura. 
 
Soltanto una volta a me capitò una cosa simile. 
Nonostante le mie aspirazioni letterarie, mi toccava qualche 
volta di prendere meno di te. 
Una cosa contristante! Ma come, anche in quello che conside-
ravo il mio campo! 
Una volta sola fui contenta, orgogliosa addirittura, di aver preso 
un voto in meno rispetto a te. 
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Mica avrai dimenticato il tema che ci assegnavano per il 21 no-
vembre, per la Giornata della Festa degli Alberi. Devi pure ri-
cordarlo! Ogni anno ci davano il tema per la Festa degli Alberi. 
Fai uno sforzo, non è possibile che non ti ricordi quanto eravamo 
giunte a detestare, dal profondo del cuore, scrivere di nuovo 
qualcosa per la Festa degli Alberi, ripetendoci per l’ennesima 
volta. 
Eravamo andate a ginnastica, ed eravamo tornate a casa molto 
tardi, sommerse di cose da fare per la scuola. C’era un riassunto, 
e pagine e pagine di esercizi, e il tema, più ovviamente le altre 
materie. 
Vedendoci in crisi, mamma e papà si erano offerti di aiutarci: 
«Che sia la prima e ultima volta!». 
Papà fece il mio tema; la mamma quello tuo. Dimmi che non te 
li ricordi, tutti e due i nostri, con la testa china sotto la lampada 
della cucina, intenti a lavorare per noi mentre noi studiavamo in 
camera nostra! E Dick, il nostro cane, che faceva la spola, impa-
ziente, perché nessuno sembrava disponibile a portarlo sotto! 
Papà era più fantasioso e intenso, con maggiore capacità descrit-
tiva; la mamma aveva – ha ‒ uno stile asciutto, illuminato nella 
sua essenzialità da lampi di ironia: è sempre stato così bello per 
noi figlie sentirla raccontare i suoi ricordi! Certo quella volta 
cercarono, penso, di mettersi al nostro livello. 
L’insegnante diede un voto in più al tuo tema, voglio dire, alla 
mamma (sempre tu fortunata!). A me, cioè a papà, scrisse: “Il 
tuo solito stile felicemente scorrevole. Solo, attenzione alla 
lima”. 
Come fai a non ricordare la famiglia riunita in cerchio a com-
mentare il commento? E che ridevamo come pazze per “il tuo 
solito stile”? Papà in realtà rideva un po’ meno. Dunque la po-
vera non aveva scoperto l’imbroglio! 
Dentro di me mi sentivo molto orgogliosa. Papà mi aveva guar-
dato alzando le spalle, con un’aria comicamente perplessa, e poi 
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ci eravamo stretti la mano nella complice alleanza di tutti coloro 
che scrivono in modo felicemente scorrevole, solo un po’ scarsi 
di lima. 
Da allora, quando l’uno vedeva scrivere l’altro, ci dicevamo: 
«Papà (Minuccia), attenzione alla lima!». 
Quello è stato il momento in cui ho rettificato un po’ le mie idee 
sull’ultimo gradino. 
Ero proprio felice che papà avesse preso un voto in meno rispetto 
alla mamma. Mi pareva che questo giustificasse, assolvesse, 
anzi addirittura glorificasse per l’avvenire qualsiasi voto in 
meno io avessi da allora in poi preso, e non solo nei temi. E quel 
melo, che papà in quel compito aveva immaginato piantato da 
me nella casa di campagna ‒ la casa dei nonni contadini ‒ m’è 
rimasto nel cuore così come lui lo aveva descritto, venuto su con 
un tronco nodoso e un po’ storto, fragile in apparenza, ma glo-
rioso del bianco suo splendore in primavera. A illuminare non 
l’ultimo, più elevato gradino, ma quello più desiderabile.  
È per questo ‒ Violanna, mi senti? ‒ che ho assolutamente biso-
gno che tu ti risvegli. Se no, con chi posso condividere la nostra 
ricchezza? Il tempo dei nostri ricordi? Insomma, cerca, ti prego, 
di farcela e pensare un po’ anche a me. 
Tira fuori adesso la tua grinta, per favore! Avanti, combatti! E 
se del tuo passato non ti ricordi, percepirai pure quel che ti dico, 
è importante per tutt’e due immaginare, inventare un futuro e 
una speranza. 
Tu hai sempre avuto la capacità di valorizzare il gradino su cui 
eri, anche se non era quello più in alto. 
Ti ricordi a esempio la faccenda della mostra per la scuola? 
Era una cosa che ci abbassava sempre un po’ la media dei voti. 
La mamma non è stata educata ai lavori manuali e neanche noi. 
Io non ci sono neppure tagliata. Come al solito tu avevi… beh, 
insomma, tu hai qualche predisposizione in più, rispetto a me, 
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anche dal lato manuale. Basta vederlo dai pacchetti che hai sem-
pre confezionato a Natale, ben diversi dai miei, così ‘artigianali’ 
che la famiglia riunita sotto l’albero, subito, senza leggere il bi-
glietto, li ha sempre riconosciuti ridacchiando: «E quello, ovvia-
mente, è il regalo di Minuccia». 
Per la mostra finale le altre compagne portavano a scuola maglie 
e tovagliette bellissime, deliziosi lavori all’uncinetto, fatti, io so-
spetto, dalle madri e dalle nonne. Anche la mamma si sforzava. 
Un anno ci preparò due maglioncini, facendoli e disfacendoli 
molte volte. Non è che non ci avesse messo l’impegno. Non so 
se le istruzioni fossero sbagliate, o se la mamma, nonostante 
tutto, le avesse eseguite distrattamente. 
Quando li avevi visti, tu ti eri messa a ridere tanto che quasi ti 
venivano le lacrime agli occhi.  
«Saranno i più brutti maglioncini della mostra!», avevi procla-
mato senza tatto; e in effetti erano tozzi e sbilenchi quei maglion-
cini, che di più non si poteva. La mamma ci era rimasta un po’ 
male. 
«Senza confronti!», ridevi. Poi li avevi appallottolati e ti eri 
messa a lanciarli a me al di sopra della sua testa - e io te li rilan-
ciavo. Avevi improvvisato attorno a lei una allegra sarabanda: 
Noi-non-ci-si-può-mettere-a-confroonto, noi-non-ci-
si-può-mettere-a-confroonto!  
Ti eri messa a canterellare, sempre girandole attorno, alcuni 
versi greci che lei ci aveva insegnato; e ne mimavi con così buffa 
esagerazione il significato, u-fileo-megan-strategon… 
La mamma, che è sempre stata orgogliosa dei suoi studi classici 
(secondo lei sopperivano largamente a qualsiasi lacuna dome-
stica), aveva cominciato a ridere. Era indotta al buon umore 
dall’idea che la nostra famiglia nel bene e nel male era incon-
frontabile in tutto. 
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Se adesso io provo a sussurrarti quei versi che a mo’ di filastroc-
che lei ci cantava, dei suoi autori greci e latini (e che noi impa-
ravamo senza sapere poi molto la lingua) non è possibile che non 
ti venga in mente qualcosa. Per esempio: Divitias alius fulvo…? 
Ti ricordi quanto ci piacevano i suoni e ci rallegrava quel cultì… 
solì? e il significato, sulla scarsa importanza delle ricchezze, ri-
spetto ad altre cose, era bello e giusto. 
Ci siamo sempre rallegrate, io e te, della nostra condizione, che, 
mentre ci metteva al riparo dal bisogno, ci sottraeva a un destino 
peggiore di quello dell’evangelico cammello ‒ ti spiegherò dopo 
la cosa, se ora non te la ricordi. 
Perché non è importante essere veramente sull’ultimo, elevato 
gradino, il migliore, il più desiderabile. Basta che quello su cui 
sei tu lo accetti e, se puoi, lo valorizzi e migliori. 
Ricomincia! Ritorna tra noi. Per tua generosità, ad aiutarci, aiu-
tarmi. 
Quante volte tu mi hai aiutato. Ti bastava solo qualche parola. 
Tante volte, da bambine abbiamo letto insieme, di un autore, Ki-
pling, che piaceva a tutte e due, la storia di Rikki-Tikki, la man-
gusta, che vince in battaglia il serpente; quanto ci siamo entusia-
smate, tu e io, per Rikki-Tikki, il bellissimo, lo splendente, il 
vittorioso. Ma io ho sempre sentito, in realtà un’oscura fratel-
lanza per Chuchundra, il topo muschiato costretto a camminare 
lungo le pareti, perché non riesce a trovare il coraggio di attra-
versare la stanza. Anzi, ho sempre pensato in fondo di “essere” 
Chuchundra, con in più una sventura: Chuchundra che sogna, 
disperatamente, inutilmente sogna, di essere Rikki, il bianco il 
vittorioso il bellissimo pieno di gloria. Ma quella, è sempre stata 
la tua parte. 
 Ecco, a questo proposito: ti ricordi Violanna quel giorno dei no-
stri rifornimenti di remainders, in un negozio del centro? 
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È una cosa che ci ha sempre dato una certa soddisfazione: avere 
per poche briciole di soldi una ricchezza di libri che sarebbero 
costati molto di più! 
Quel giorno invece io, lì, ero stata colta da un senso di malessere: 
in quella sala sotterranea illuminata dalla luce livida del neon, 
tutti quei libri, molti di autori a me sconosciuti, mi erano sem-
brate anime in svendita, disprezzate. Quante esperienze e ore 
sprecate in compagnia di illusioni, tutto tempo prezioso sottratto 
inutilmente alla vita. Di sicuro quegli scrittori avevano avuto esi-
stenze più ricche e varie di quella che avrei mai potuto avere io; 
e certo sapevano dire meglio di me cose più interessanti. E poi 
interessanti per chi? Per quanto tempo? Come sbadiglia l’allievo 
anche su Omero! 
«Ma cos’hai?», mi avevi chiesto. 
Le avevo additato i libri attorno.  
«Guarda quanti! c’è bisogno che scriva anch’io?». 
«Perché? ‒ avevi replicato sorpresa della mia depressione, men-
tre salivamo le scale per uscire. ‒ Non è che rinunci a mettere al 
mondo un figlio, perché ci sono milioni di bambini sulla terra. 
Metti pure che il tuo libro lo legga uno solo. Se per quell’uno il 
tuo libro è importante e gli dice qualcosa, secondo me varrebbe 
sempre la pena». 
Eravamo uscite e il tuo sorriso splendeva a illuminare l’ombra 
dei portici.  
«Ma sai che sei proprio ambiziosa e arrogante? ‒ mi avevi detto. 
‒ Sei come una madre che vuole suo figlio non solo splendido, 
ma unico e amato da tutti!». 
Avevamo riso insieme; e io in quel momento avevo pensato che 
ti volevo troppo bene e che tu mi eri così necessaria! Hai sempre 
ridimensionato le mie eccessive aspirazioni, e perciò me le hai 
fatte sentire possibili. 
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Per te, per te, Violanna, mio unico lettore e recensore benevolo, 
sono queste mie righe, purché tu ti risvegli dal sonno e accanto 
a me tu combatta. 
Guarda che questa volta io non ti imbroglio, e neanche in futuro! 
Ti lascerò la scelta proprio su tutte le cose. 
Ti ricordi, vagamente, questa frase? Me l’hai rinfacciata tante 
volte come insincera! Quei nostri giochi alla commedia, nel no-
stro vecchio appartamento, così grande, e che a noi pareva lus-
suosamente arredato? Solamente più tardi abbiamo saputo che i 
nostri mobili erano imitazioni e non avevano molto valore ‒ 
dopo la morte di papà, quando ci siamo trasferite in periferia, e 
abbiamo dovuto restringerci un po’. Erano così dignitose le 
oscure sagome dei mobili rinascimento, anche se nei loro intagli 
si accumulava ostinatamente la polvere; e poi sullo sfondo la 
tappezzeria azzurra che riprendeva il disegno delle tende di da-
masco dell’entrata! E le due poltrone, le uniche d’epoca, auten-
tiche, e il grande quadro con una brocca di lucido rame traboc-
cante di fiori azzurri; e il vano sotto il tavolo, dove, i pomeriggi 
in cui tutti dormivano, io e te aspettavamo con virile fermezza i 
ladri, armate di boccette d’inchiostro… Possibile che non ti ri-
cordi?  
Che straordinaria compagna sei sempre stata allora, nel gioco 
della commedia. Sì, i nostri risultati in questo sono sempre stati 
eccellenti, Violanna, ci hanno sempre legato moltissimo. 
In realtà, devo ammetterlo, delle due eri tu che eccellevi. Tutte 
e due riuscivamo a spargere lacrime vere su dolori immaginari; 
ma io prediligevo le scene drammatiche, tu al contrario sei sem-
pre stata brava anche in quelle comiche e brillanti. Hai sempre 
posseduto ammirevoli capacità di trasformazione; accettavi, pur 
con qualche mugugno, anche le parti da uomo che io rifiutavo. 
Mi sono sempre chiesta come facevi a trasformarti così perfetta-
mente nel protagonista del film di Via col Vento, di cui io ero un 
po’ innamorata; sapevi come lui alzare un sopracciglio e storcere 



23 

 

nel sorriso la bocca, sotto i baffi che ti disegnavi col turacciolo 
bruciato. Non so come, in quei momenti riuscivi a suggerire pro-
prio l’idea di tutto ciò che a me allora sembrava maschile e per-
ciò affascinante: l’ironia, la forza, l’autorità, e un tantino di 
sprezzo arrogante. 
Non hai mai rifiutato neppure le parti di perfida: con quanta ca-
pacità suggestiva accavallavi le tue gambe di spericolata ginna-
sta, piene di sbucciature lividi e graffi, quando interpretavi una 
parte di fascinosa perversa! 
Ti ricordi quanto avresti voluto che anch’io, qualche volta, con-
cordando la traccia, mi accontentassi di parti odiose o almeno 
sgradevoli? 
Io ho sempre accettato in buona fede, te lo assicuro, anche se tu 
questo non l’hai mai creduto, ma io potrei giurarlo! Solo, il mio 
rifiuto interno a una parte ingrata era tale che a un certo punto la 
situazione, all’inizio fissata, cambiava, si tingeva di ambiguità e 
poi mi trovavo costretta a capovolgerla di sorpresa alla fine; e ‒
colpo di scena! ‒ svelavo allora, nonostante la trama preordinata, 
i nascosti motivi che avevano reso utile, necessario, sublime il 
mio comportamento, perfido solo in apparenza. 
E come ti indignavi tu, Violanna, quando ti accorgevi che la tua 
parte quella volta era bella, ma la mia, ah, la mia era addirittura 
magnifica!  
«Così non vale. Non stai alle regole!». 
Giuro adesso di rispettare qualsiasi regola tu voglia impormi. 
Di lasciarti la scelta della parte migliore, o quella che tu voglia 
considerare tale, nella commedia della vita, purché tu mi ri-
manga accanto. 
Certo, ogni tanto, mi è parso che nella vita tu avessi la parte mi-
gliore. Come una sera, in spiaggia...  
Era una giornata umida, ventosa, di quelle che seguono un tem-
porale e ne preannunciano un altro, e fanno pensare alla fine 
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dell’estate: non era piacevole star sulla spiaggia e infatti era se-
mideserta.  
Io mi trinceravo dietro il mio solito libro, ma non mi dava la 
gioia consueta di una bella avventura. Ero di cattivo umore, con-
sapevole che il leggere era un alibi, una finzione che mi conse-
gnava, per viltà, a una mediocre vita per procura.  
Jean (sai che è innamorato di te) insisteva … e io provavo un 
piccolo urto nel petto (ah, la sua immagine quando guarda get-
tando indietro la testa, con gli occhi chiari strizzati, una lievis-
sima ruga scavata tra le sopracciglia, ma la bocca sorride… 
come sono piccole, e futili forse, le cose che seducono e creano 
un sentimento). Lui insisteva insieme a Gerard perché si andasse 
al bar a prendere insieme qualcosa.  
Io mi fingevo immersa nella lettura; però, visto che anche tu con-
tinuavi a insistere perché ci andassi anch’io, ti diedi una risposta 
molto brusca.  
Jean allora mi prese il libro e chinandosi, mi disse, mettendo la 
sua faccia vicino alla mia, mezzo sul serio e mezzo per scherzo: 
«Min, con le sorelle si dovrebbe essere più gentili!». (Mi chiama 
sempre Min. Così il mio nome mi pare addirittura bello. Anche 
nei messaggini che continuava a mandarti, c’erano sempre i “sa-
luti per Min.”) 
Tu eri insorta in mia difesa, risentita. Come si permetteva, lui, di 
intromettersi nei nostri rapporti? Noi potevamo essere non solo 
brusche, non solo maleducate l’una con l’altra, potevamo addi-
rittura pigliarci per i capelli e sbranarci, ed essere ciononostante, 
fino in fondo, sicure l’una dell’altra.  
Jean non diceva niente, mi guardava un po’pensieroso; e io, che 
avevo abbassato gli occhi, sentivo la sua vicinanza e su di me il 
suo sguardo che mi faceva arrossire. Pensavo: perché deve pro-
prio guardarmi a quel modo? 
Così, di quella sera Violanna, io non ho colpa, anche se 
guidavo io.  
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Jean stava scherzando con il fratello ‒ erano venuti a trovarci e 
noi due avevamo deciso di portarli a fare un giro nella nostra 
città, che loro non conoscono bene.  
«Certo, mi farò crescere i baffi», stava dicendo Jean. 
«Bravo, imbruttisciti, così la cosa torna a mio vantaggio», aveva 
osservato Gérard. 
«Non è detto ‒ avevi scherzato tu ‒ A Minuccia sono sempre 
piaciuti i baffi, vero Minuccia?». 
Non è stata colpa mia, è stato l’altro che ci è venuto addosso. 
 
 
Però, Violanna, avevi ragione. Possiamo essere sicure l’una 
dell’altra. 
E questo, penso, sarà il giorno più bello e felice della mia vita! 
Poco fa ci hanno telefonato dall’ospedale e l’infermiera che ti 
segue mi ha detto:  
«Sua sorella ha aperto gli occhi, ha sorriso e ha detto persino una 
parola». 
Una leggerezza, il senso di aver ricevuto una grazia in grado di 
cancellare ogni mia possibile colpa. Nonostante tutto, un mo-
mento, come dire, di resurrezione. La mamma ora è pronta a ri-
conciliarsi con Dio, a cui dopo l’incidente aveva rivolto pre-
ghiere e rimproveri. Io ho preso i fogli che in questi giorni ho 
scritto ‒ su te e su me ‒ e ne ho letto qualche passo con la sen-
sazione, finalmente, di non aver fatto qualcosa di inutile.  
Se tu adesso non ti fossi ripresa, me ne sarebbe rimasto sempre 
il rimorso.  
Jean ha solo un braccio rotto, ma ora ti sommergerà di messaggi 
e chiamate. Adesso, che gioia, che liberazione ripensare ai mo-
menti d’angoscia che sono passati ‒ almeno quelli! ‒ e sentire 
che tutta la vita per un certo verso riprende, si può ricostruire… 
interamente, quando sarà passato il Corona.  
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E mi posso guardare allo specchio meditando qualche possibile 
miglioramento… suvvia, un po’ di trucco, che mascheri l’aria da 
fantasma che ho assunto! 
 
Ma anche tu dovrai recuperare! Ho visto con ansia che la tua 
bellezza adesso è un po’ sciupata. Ho notato sullo smartphon 
quanto ora sei magra…Me l’ha fatto vedere la mamma ‒ io le 
videochiamate, sai che non le prendo, non voglio. 
Tu sei sempre stata bella. Anche se forse per te non è mica il 
termine esatto. Non basta la perfezione delle forme, che qualche 
volta intimidisce e allontana, o indispettisce addirittura. 
Ricordi quanto ci ha sempre irritato la cugina della mamma, 
Sylva, la bella, vanitosa, dongiovanna, che si presenta ogni volta 
a casa nostra ostentandosi e vantando la sua carriera?  
«Io che ero l’asino di casa e tu la prima a scuola! ‒ ha sempre 
detto con compiacimento alla mamma ‒ Figurarsi! Il capo mi 
ama! Ho tutto l’ufficio esteri sulle spalle! Ho l’Angola e il Mo-
zambico, io, sulle spalle!» Da piccola immaginavo la cugina 
Sylva, in mise elegantissima, con l’Angola e il Mozambico sulle 
spalle (mi si configuravano come due bestie esotiche, di pelo 
folto, fulvo e bruniccio l’uno, bianca e maculata l’altra) e drap-
peggiate a mo’ di stola. Ne abbiamo sempre sorriso insieme, io 
e te, scuotendo il capo, con un po’ di compatimento. 
 Di fronte a te non è mai accaduto che qualcuno si allontanasse 
irritato. È questione del tuo fascino e della tua attrattiva, forse 
anche della tua intelligenza che riluce. C’è sempre stata una 
gioia interna in te, ad animarti, a riverberare appunto come una 
luce sulle persone circostanti: tutti sembrano subire a loro volta 
una trasformazione, diventare più allegri, disponibili al riso e 
allo scherzo. 
Ma ricordi quella volta, in montagna, quando siamo partite per 
una gita, nonostante il tempo un po’incerto? In realtà io non ero 
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molto entusiasta all’idea, ma papà e mamma ti avevano appog-
giato: 
«Su, andate! Cosa fate sempre appiccicate a noi! Fate un po’ 
come tutti!». Intendevano: i figli degli altri. 
Così eravamo giunte in una frazione sperduta, costituita da po-
che case. Solo, d’improvviso l’aria si era abbuiata, la foschia 
aveva mangiato il paesaggio, e noi ci eravamo ritrovate sperdute. 
Temevamo di non riuscire più a ritrovare la strada. Io mi ero 
precipitata in un cortile da cui proveniva qualche rumore, per 
chiedere informazioni. Mi aveva accolto ostilmente una vec-
china vestita di nero, il fazzoletto annodato sotto la gola:  
«Via, via, via! Brutta carogna vagabonda!». Non so se l’avesse 
disturbata e impaurita la mia presenza, o mi avesse giudicato 
male dai pantaloncini, che aveva squadrato con malevolenza. Mi 
agitò la mano chiusa in segno di minaccia, e poi rientrò in casa, 
tirandosi dietro la porta. 
Tu, Violanna, mi avevi raggiunto in quel momento:  
«Però, ospitali in questo paese. Qui, prima di ricevere un’infor-
mazione…». 
Invece, poco oltre, avevamo trovato una piazzetta e qualche per-
sona vicino a una panca. Eri stata tu, Violanna, a rivolgerti a loro 
e ci indicarono affabilmente la strada; anzi, uno ci accompagnò 
fino a un bivio, con gli occhi improvvisamente luminosi e la 
bocca involontariamente aperta al sorriso. Guardava incantato le 
tue fossette sulle guance e cercava di prolungare la nostra sosta 
con battute e spiegazioni non necessarie. Già, c’è stato sempre 
anche qualche compagno di scuola che si offriva di accompa-
gnarci a casa e di portare a te la cartella, cosa che tu rifiutavi 
preferendo portartela tu. 
(Piccolo particolare: ti ricordi che in albergo avevamo trovato 
mamma e papà in attesa, preoccupati per il ritardo? «E adesso ‒ 
ci avevano sgridato ‒ state qui, con i vostri genitori, come fan 
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tutti! Cos’è questa smania di andar sempre in giro!». La coerenza 
educativa non è stata mai molto il loro forte.) 
E quell’altra volta, al mare, quando c’eravamo trovate in mezzo 
alla folla che sulla strada aspettava le Miss in sfilata? Era una 
folla composita, ragazzi e famiglie appena tornate dalla spiaggia, 
in zoccoli, e bimbi che succhiavano i gelati. Tutti, assiepati, ap-
plaudivano e facevano commenti in un’atmosfera di sagra 
gioiosa e un po’ paesana. (Quanto tempo è passato. Un secolo, 
un’era? Tanto il mondo ora sembra cambiato. Mi è difficile ri-
pensare a quella folla seminuda; ora che siam tutti isolati e bar-
dati, e in ospedale molti come astronauti.) 
Le belle, sedute sui cofani di macchine lussuose, sfilavano len-
tamente, vestite di complicati abiti da sera, tuniche romane, tute 
aderenti. Avevano il sorriso fisso e lo sguardo sperso nel vuoto: 
la loro immobilità come di statue indicava lo sforzo di incarnare 
almeno per un momento un ideale di bellezza eterno, al di là 
della fuggevole mutevolezza di ogni cosa. Soltanto, le macchine 
convocate per l’occasione erano state più numerose delle belle-
belle-davvero; così, sedute sul cofano, ci passavano sotto gli oc-
chi anche fanciulle del tutto ordinarie, reclutate all’ultimo mo-
mento, con i loro bravi difetti che invano cercava di mascherare 
il trucco pesante. Tra gli applausi e i commenti, si insinuavano 
allora nella folla espressioni di dubbio e qualche ironia, ma nep-
pur troppo cattiva.  
Appunto dopo il passaggio di una di queste creature ordinarie, 
un ragazzo si era girato verso la folla e, con il viso tutto illumi-
nato dalla simpatia e dall’ammirazione, aveva detto accennando 
a te:  
«Ma la mettiamo su, questa?»  
Voleva rendere omaggio a te, Violanna, alla tua bellezza e alla 
modestia di una come te, ingiustamente confusa tra i comuni 
mortali. Aveva fatto il gesto di issarti su un cofano immaginario 
e tu ti eri schermita, rossa di imbarazzo, ma anche di piacere. 
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Mentre lui faceva quel gesto, approvato intorno dagli altri, io 
avevo detto:  
«È mia sorella!», con un certo orgoglio; e avevo incrociando il 
suo sguardo, che si era soffermato su di me con molto inte-
resse…  
Ecco, in quel momento, io mi sentivo in certo qual modo parte-
cipe, per parentela, della tua gloria! Non è che mi capitasse 
molto spesso, sai, anche quando me la meritavo, la mia piccola 
gloria. 
Ho sotto gli occhi le foto, quelle del giorno dello spettacolo, alle 
elementari, quando tu avevi avuto la parte principale del balletto, 
e io invece il compito di declamare il testo. 
Iniziavo, se ti ricordi, così:  
«Il vento sfiora gli alberi, come una tastiera…», e accennavo con 
la mano il gesto. 
«Uhhh…», facevano le compagne travestite da alberi, con lun-
ghi coni verdi e appuntiti sulle dita, che figuravano le foglie, e 
agitandosi nelle tuniche di crespo marrone, a mo’ di tronchi 
scossi dal vento. 
Tu facevi Cappuccetto Rosso inseguita dal lupo, i capelli inanel-
lati sparsi sulla mantella.  
(Come sei bella! Non sai quanto ho invidiato i tuoi capelli, io li 
ho sempre avuto dritti. A me, da piccola, se ricordi, la mamma 
creava sulla testa una piccola banana, fissata con una molletta e 
una miscela di acqua e zucchero, molto apprezzata con le sue 
leccatine dal nostro cane. Ti pettinerò bene quando ci ritro-
viamo! Su, che allora rivedremo insieme le foto!). 
In quell’occasione, mi era spiaciuto che la mamma, invece 
di essere orgogliosa del riconoscimento dato alle mie capa-
cità teatrali, fosse contrariata perché io non avevo un mio 
costume. Non avevo una parte precisa e avevo recitato nel 
mio grembiulino. In queste foto non faccio, come sempre, 
del resto, una grande figura. 
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Ma tu, sì, mia stellina, mia cara, e devi proprio recuperare! 
Ricordati: noi sempre insieme… anche se, finito il liceo, ci 
siamo un po’ separate. Ricordi?  
Avevamo deciso, tutt’e due di far medicina. Poi io ho incontrato 
il professore di greco, di cui, in prima, eravamo state tutte, in 
classe, un po’ innamorate (tu, invece, lo trovavi un po’ noioso, 
nonostante il professore, guardandoti, un giorno ti avesse detto: 
«Lei ha gli occhi di mia moglie». Sua moglie, molto amata, gli 
era morta da poco). 
«Medicina, Alimonti?! Non lettere? Oh che peccato! Io cre-
devo… A scuola, avremmo bisogno di gente ben preparata». 
Tornata a casa, io ti ho detto:  
«No, scusa, Violanna, io… proprio, medicina… non posso… 
Non sono adeguata». 
«Ma come? E tutto quello che ci siamo sempre dette? I nostri 
progetti? Il terzo mondo? L’importanza delle cure?». 
«Beh, tu sai come io sono incerta… anche solo nello scrivere... 
a scegliere tra le mille versioni quella opportuna. Fossi io il me-
dico, a far la diagnosi giusta… morirei prima io del paziente, 
dall’affanno.” 
Beh, sai, non mi sono pentita. 
Anche la parola, in fondo, è una cura. 
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