
Volevo essere una bambola 

Avevo tredici o quattordici anni e anche se non è poi passato così tanto tempo sembra intercorra 
un abisso fra oggi ed allora, ma allo stesso tempo è altrettanto disarmante ripensare a quei 
momenti ed avere la sensazione di riviverli così intensamente. Non so se avete un ricordo vivo di 
quell’età, è un età di transito, non sai cosa sei, cosa vuoi o semplicemente nella sua tremenda 
praticità, cosa fare. È proprio a quell’età che si è più vulnerabili e sensibili a tutte le pretese del 
mondo esterno e io in particolare le sentivo tutte sulle mie spalle. L’omologazione è un cliché 
dell’adolescenza certo ma era ben più di questo: Io dovevo essere lei. Io dovevo essere la sua 
bellezza, la sua dedizione, i suoi principi, la sua pacatezza ma allo stesso tempo il suo essere 
brillante, quell’ordine e quel rigore, quell’ammirazione che suscitava in chi le stava attorno. 
Sminuendola in poche parole: mia sorella. Venticinque anni di perfezione, la classica primogenita 
del “con lei è filato tutto liscio” che ormai si muove a grandi passi nella vita adulta e che dovrebbe 
essere il mentore di ogni giovane mente. Be’ sarà scontato, ma non lo ero, anche se volevo a tutti i 
costi, forse anche più degli altri, più dei miei genitori, più di lei che mi sistemava i capelli per 
assomigliarle o m’indirizzava sui suoi passi, ma non lo ero. Io ero diversa, sotto ogni aspetto: alta, 
goffa, grassa, emotiva, in difficoltà, sia dal punto di vista sociale che scolastico, mentre lei era una 
bambola di porcellana, così eterea, un onnipresente promemoria della mia inadeguatezza, e quella 
magica frase ricorrente “con lei è filato tutto liscio” era sempre in bocca a mia madre, incapace di 
capire fino in fondo questo malsano meccanismo che innescava nei miei pensieri. Visto che 
evidentemente non riuscivo a raggiungere quella perfezione cominciò la sfida quasi morbosa: se 
non lo sono potrei diventarlo. Cominciarono le permanenti, i vestiti alla moda, le diete e mille atre 
cose che non servirono a niente: non ero mai quanto lei, mai abbastanza, ne’ gli altri ne’ io 
eravamo soddisfatti. Non riuscivo a suscitare quello sguardo di approvazione o semplice orgoglio 
negli occhi dei miei genitori, quello che vedevo solo per lei, dopo tutto non si può raggiungere la 
perfezione, è un altro clichè. Tanto vale arrendersi alla mediocrità. Basta impegnarsi per niente, 
basta aspettarsi sguardi che non ci saranno, basta aspettarsi qualsiasi cosa. Tutto era scorrere 
passivo di giorni, settimane e mesi senza distinzione, senza entusiasmo, con troppa rabbia dentro, 
ma nel profondo c’era ancora la voglia di emulare, di aspirare a quel modello inarrivabile, essere 
almeno un po’ lei, anche assomigliarle vagamente sarebbe bastato, dopotutto eravamo sorelle, 
qualcosa in comune lo dovevamo avere, no? Ma tutto cambiò inaspettatamente, come non me lo 
sarei mai immaginato, tutte le mie certezze caddero in un secondo e mi liberarono dalla gabbia 
che mi ero costruita da sola. Mi ero tradita per tanto tempo e solo quando anche lei cadde potei 
capire che tutta quella millantata parvenza cristallina in realtà era una maschera, anche lei era 
fragile e imperfetta, qualcosa che non avrei mai detto. Tutte le sue sicurezze vennero a mancare, 
aveva preso una scelta sbagliata, come né lei né nessun altro si sarebbe mai aspettato, e tutto il 
castello di carte che si era costruita intorno crollò su di lei. Le aspettative la oppressero fino a 
soffocarla, era inerme, dopo aver capito di non conoscere veramente neanche se stessa, 
l’abbracciai e capii, capii dal suo dolore, mi scoprii nella sua debolezza, non era più questione di 
perfezione o imperfezione agli occhi degli altri, ma di essere in pace con se stessi, con quello che si 
è. Allora nel mio essere sbagliata c’era qualcosa di giusto e naturale, mi ero tradita per niente, per 
una semplice bolla di sapone e in quel momento nella mia imperfezione ero sincera con me stessa, 



non erano più maschere a coprirmi il viso, non mi si addicevano, gli ultimi residui di trucco che 
avevo caddero irrimediabilmente. Mi ero accettata per quello che ero, forse perché “dai diamanti 
non nasce niente…” e non per questo smettendo di migliorarmi. Avrei trovato la mia strada, quella 
che sono e quella pace che mi era sempre scappata dalle mani. Fu proprio questo momento a 
farmi capire che migliorarsi è giusto ma tradirsi no, sempre provando un po’ di compassione per la 
me e la lei di qualche anno fa, quelle che mentivano a loro stesse per colmare le insicurezze con 
l’approvazione; ma non è forse questa la vita, un percorso infinito alla ricerca di qualcosa 
d’inarrivabile, che in realtà, attraverso gli altri, scopri trovarsi proprio dove meno te l’aspettavi, 
con una forma diversa da quella che avevi immaginato, migliore, e dove solo tu puoi decidere di 
arrivare. 

 


