
Come fossi una bambola
Racconto su Biagio Mazzeo;

di Piergiorgio Pulixi

Si era innamorato di un’altra. Adele Rotundo, una biondina insipida trasferitasi da poco nel 

quartiere. Non sapeva cosa potesse trovarci in una così perfettina che parlava bene, profumava 

di  lavanda  e  non  li  seguiva  in  nessuno  dei  loro  giochi  per  paura  di  sporcarsi  gli  abiti 

immacolati. Forse gli piaceva il fatto che fosse così diversa da loro, come se fosse di un altro 

mondo, quel mondo pulito e ricco a cui lui aspirava. All’inizio Donna aveva pensato che fosse 

una  cosa  momentanea.  Il  fascino  della  novità.  Ma quando  si  era  resa  conto  che  tutte  le 

attenzioni  che  prima  lui  riversava  verso  di  lei  ora  erano  esclusiva  prerogativa  di  quella 

bambina e che giorno dopo giorno Biagio la stava tagliando fuori, aveva pianto di gelosia e si 

era  ripromessa di  fare  qualcosa.  Aveva preso a  girare  loro sempre intorno cogliendo ogni 

occasione per umiliarla e denigrarla, cercando di aprire gli occhi di lui sull’inettitudine di lei. 

Adele quasi sempre scoppiava a piangere come da sciacquetta qual era. Ma questo, anziché 

metterla  in  luce  agli  occhi  di  Biagio  mostrandogli  che  Adele  non  era  alla  loro  altezza, 

suscitava la sua ira e lo avvicinava ancora di più a lei. Biagio attaccava Donna, le diceva di 

lasciarli  in  pace e  di  smetterla  di  stare  loro in mezzo.  Donna, sentendolo,  avrebbe voluto 

scoppiare a piangere pure lei ma non voleva dargli quella soddisfazione.

Una notte, nel buio della sua camera, mentre accarezzava la bambola che qualche mese prima 

Biagio aveva rubato per lei, Donna decise di cambiare tattica. Dalla mattina dopo optò per un 

approccio  totalmente  opposto.  Cercò  di  diventare  la  migliore  amica  di  Adele.  Finse  di 

ammirarla, di provare piacere nel giocare con lei e di passare ore e ore in quei giochetti da 

femmine  che  Donna  aveva  sempre  odiato.  Questa  volta  funzionò.  Lei  e  Adele  divennero 

amiche per la pelle e si rinchiusero sempre più in un mondo in cui Biagio, nonostante tutti gli 

sforzi  che faceva, non poteva accedere.  Ma anche quel piano era destinato a durare poco. 

Infatti il bambino tornò sì a cercarla, ma per chiederle cosa Adele avesse nei suoi confronti e  

cosa  potesse  fare  per  rientrare  nelle  sue grazie.  Era  tornato  da  lei  in  cerca  di  conforto  e 

consiglio, ferendola ancora di più. Aveva provato a mentirgli, a dirgli che Adele non voleva 

avere nulla a che fare con lui perché era sporco, aveva le scarpe cenciose e le nocche sempre 

incrostate di sangue, e perché gli amici con cui girava puzzavano e si comportavano come 

poveracci.  In  quel  momento  aveva visto  qualcosa  di  feroce  brillare  in  quei  suoi  occhioni 

celesti.  Dentro  di  sé  Donna  aveva  gioito:  quegli  insulti,  sebbene  falsi,  l’avevano  ferito  e 

l’avrebbero fatto disinnamorare in fretta di quella stronzetta. Finalmente lo avrebbe avuto di 



nuovo tutto per sé.

Si sbagliava.

Il  giorno  dopo  Biagio  si  presentò  pulito  come  non  l’aveva  mai  visto  e  profumato 

dell’acqua di colonia del padre. Stranamente era da solo senza il suo solito codazzo di monelli, 

e ai piedi aveva delle scarpe nuove di zecca, che in seguito Donna avrebbe scoperto che aveva 

rubato a un compagno di scuola. Era cambiato per Adele, per impressionarla. Gli insulti gli 

erano scivolati addosso e si era dato da fare per fare colpo su di lei. E fu quello che accadde.  

Quella nuova versione di lui, ripulita e profumata, mando in visibilio Adele che si dimenticò 

presto detto di Donna, passando tutto il suo tempo con quel monello dai capelli a spazzola 

impomatati che si dava arie da piccolo Lord. Donna provò in tutti i modi a rientrare nelle 

grazie dell’uno e dell’altro, arrivando a umiliarsi, ma sortì solo l’effetto contrario: quei due 

volevano stare soli e la escludevano in tutti i modi. Tentò di farlo ingelosire giocando con altri 

bambini che gli stavano antipatici ma non servì a nulla, lui nemmeno se ne accorse, o se anche 

se ne fosse accorto, aveva occhi solo per Adele. E non servì a nulla nemmeno seguire il suo 

esempio, ripulendosi,  vestendosi e pettinandosi come Adele, diventandone praticamente un 

clone non solo nell’abbigliamento ma anche nella parlata e nella gestualità; a nulla servì se 

non a farla sentire stupida e inadeguata e riempita di scherni dagli altri bambini.

Donna si trovò per la prima volta davvero sola. Non era mai andata d’accordo con le altre 

bambine e aveva sempre passato tutto il suo tempo con Biagio. Lui era diventato il suo mondo, 

e ora che lui non c’era più, il suo mondo era buio e desolato. Si rese conto che senza di lui non 

era niente. In più aveva paura che Adele rivelasse a Biagio che quelle che Donna gli aveva 

riferito erano soltanto bugie e che questo mettesse definitivamente la parola fine alla loro 

amicizia. 

Pianse,  cercò di tornare a essere sua amica mostrandogli quello che provava per lui,  e 

chiedendogli in lacrime cosa Adele avesse più di lei. Ma lui reagì di malo modo, dicendogli di 

smetterla di piangere come una femminuccia. Donna se ne andò a testa bassa, sola e disperata.  

Voltandosi li aveva visti sorridere e ridere. Forse di lei. Le sue lacrime si trasformarono in un 

sorriso freddo e cattivo. Se qualcuno l’avesse vista in quel momento avrebbe avuto paura di 

lei.

E avrebbe fatto bene.

Due giorni dopo rubò una delle bambole più belle del negozio di giocattoli della città. La 

bambola aveva il viso di porcellana e due biglie verdi come occhi, rifinite nei minimi dettagli.  

Ciglie lunghe e arcuate, e capelli soffici e ondulati che sembravano quelli di Adele e che al 



tocco sembravano reali. Le mani, di ceramica anch’esse, erano così curate che l’artigiano che 

l’aveva creata aveva messo in rilievo anche delle vene all’altezza dei polsi, e incastrando delle 

mezzelune di cristallo come unghie che umettato di uno smalto perlato. Quella bambola a tratti 

era inquietante perché sembrava vera. Donna si era avventurata fuori dal quartiere popolare 

marinando la scuola per derubarla, rischiando le botte di sua madre e mesi di confinamento 

nella sua stanza. Ma era intelligente e determinata, e non si fece beccare. 

Quando si presentò da Adele con quella meraviglia, dicendole che era per lei, nell’arco di 

pochi secondi riottenne tutta la sua amicizia. La bambola eclissò Biagio e fece risorgere la 

stella di Donna che tornò a risplendere della luce riflessa del giocattolo. Forse per senso di 

riconoscenza Adele prese a giocare soltanto con lei, e questa volta non ci fu nulla che Biagio 

potesse fare per infilarsi tra loro. Ma Donna sapeva che quel momento non sarebbe durato a 

lungo:  di  lì  a  qualche giorno Adele  si  sarebbe stufata  della  bambola  e  di  Donna con lei, 

ritornando da Biagio e dalle sue mielose attenzioni. Per questo doveva agire subito. Per questo 

un pomeriggio quando sua madre andò a riposarsi dopo aver mangiato, Donna entrò in punta 

di piedi in cucina, aprì un cassetto e rubò un coltello che nascose nell’imbottitura della sua di 

bambola.

Un pomeriggio invitò Adele a giocare a casa sua. Mentre stavano salendo le scale che 

portavano al suo appartamento, Donna le chiese se era mai stata nella terrazza del palazzone. 

Adele scosse la testa. Le rivelò che dal terrazzo si poteva vedere tutto il quartiere e tutta la 

città e che nessun bambino si addentrava fin lassù perché solo lei  conosceva il  modo per 

arrivarci.  Donna vide che l’amica era  intrigata  ma al  tempo stesso aveva paura.  Riuscì  a 

convincerla  dicendole che là  in  alto  teneva il  suo nascondiglio  di  bambole e  una vecchia 

pochette di trucchi della madre. Disse che avrebbero potuto truccarsi e nessuno le avrebbe 

scoperte. Quello vinse sulla sua titubanza, e facendo silenzio e prendendosi per mano corsero 

eccitate su per le scale e poi fuori nel terrazzo. Quando Adele vide il panorama che si stagliava 

davanti  a  loro  rimase  senza  fiato,  rimanendo  stupefatta  dalla  freschezza  e  dal  profumo 

dell’aria; erano così in alto che le sembrava di poter afferrare le nuvole.

Donna aveva il  divieto assoluto di salire lassù: il  parapetto era talmente basso che non le 

arrivava nemmeno alla vita, e il padre le aveva detto che là in cima a volte il vento soffiava 

così forte che avrebbe fatto cadere giù anche un adulto.

«Pazzesco, vero?» disse ad Adele.

La bambina annuì, rapita da quella selva di palazzi e macchine piccole come formiche. «A che 

piano siamo?».

«Il decimo…» rispose Donna estraendo il coltello dall’interno della bambola, nascondendolo 



in tasca. «Vieni, fammi vedere dove abiti».

«No, ho paura di avvicinarmi».

«Ma dai, vieni» disse Donna prendendola per mano. Raggiunsero l’angolo del basso parapetto 

di cemento e volontariamente Donna indicò un palazzo sbagliato. «È lì che vivi, vero?».

«No, credo che sia dall’altra parte, lì» rispose Adele dandole le spalle e lasciandole la mano 

per indicare un punto in lontananza.

Donna le strappò di mano la bambola di porcellana e la scagliò giù con tutta la forza che 

aveva.

Quando Adele si voltò verso di lei, gli occhi pregni di furia, si trovò la lama del coltello 

puntata  alla  gola.  Istintivamente arretrò,  sbattendo i  polpacci  nudi  sul cemento freddo del 

parapetto.

«Non fiatare» disse Donna.

Seppur lontanissimo si udì l’esplosione di cocci sul selciato.

Donna  avanzò,  facendo  pressione  sulla  gola  di  Adele  che  fu  costretta  a  inarcarsi, 

sporgendosi mortalmente sul vuoto.

«Tu ti devi dimenticare di Biagio, capito? Lui è mio… se non la smetti di girargli intorno, 

io ti faccio fare la fine della bambola».

Una lacrima rotolò sulla pelle della bambina. Ma non una lacrima di sale e acqua.

Una lacrima di sangue, stillata dal tocco della punta del coltello sulla gola.

«Io lo amo, e lui è mio… Tu prova solo a rubarmelo ancora, e io ti pugnalo quando meno 

te l’aspetti. Ti cavo gli occhi, fai cenno di sì, fammi capire che mi stai seguendo».

Adele, singhiozzante, annuì, l’acciaio sempre premuto contro la trachea.

«Non giocare più con lui, non parlare più con lui, non venire più nel nostro cortile».

Ora le lacrime erano tre.  Una di sangue, e altre due di paura.  Donna le vide sulle sue 

guance scintillare del riflesso del sole. Adele era sgomenta. Nei suoi occhi lesse che si sarebbe 

tenuta alla larga da Biagio. Per sempre.

Ma non bastava. Non ancora.

«Se provi a dire qualcosa a qualcuno su questo…».

Non finì nemmeno la frase. Non ce ne fu bisogno. Adele, raggelata dall’orrore di quella 

minaccia, scosse la testa per quanto la punta della lama glielo permettesse.

Sul suo viso si stampò un ghigno trionfante. 

«Ora puoi andartene. Non piangere, non strillare. Fallo e ti rincorro col coltello… capito?».

Adele annuì.

Ma Donna non abbassò la lama, come se si stesse gustando quella sensazione inebriante di 

potere.



Quando vide l’urina scivolare da sotto la  gonna di  Adele,  serpeggiando sulle  gambe e 

inzuppandole le calze,  comprese che la stronza aveva capito.  Abbassò il coltello e con un 

cenno del capo le intimò di sparire.

Adele corse via trattenendo i singhiozzi.

Donna, il coltello ancora in pugno, socchiuse gli occhi e inspirò l’aria fresca, orgogliosa di 

se stessa.

Quando li riaprì, nascose di nuovo il coltello nell’imbottitura della bambola e tornò a casa. 

Alla prima occasione in cui sua madre andò in bagno, Donna ripose il coltello nel cassetto 

da cui l’aveva trafugato.

Il giorno dopo Adele non venne a giocare in cortile.

Non si presentò nemmeno quello successivo.

E nemmeno quello seguente…

Qualche settimana dopo Biagio si dimenticò di lei. Le sue nocche s’incrostarono di nuovo di 

sangue e smise i panni puliti a favore dei soliti jeans sporchi e strappati e delle vecchie scarpe 

sozze ma comode. 

Ritornò in tutto e per tutto quello di prima, e lui e Donna ripresero a giocare insieme più 

uniti che mai.
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