
“Io bambina? Cosa stai dicendo mamma? Sono grande e 
capace di ragionare con la mia testa, chiaro?”
Guarda un po’ se mi devo ridurre a battibeccare con 

mamma per una situazione così evidente. Mi sento adolescente 
già da un pezzo, ho qualche brufolo ma parecchie curvettine che 
attirano lo sguardo dei ragazzi e dimostrano che bambina non 
lo sono più da un pezzo. Per sottolinearlo, oggi come mi devo 
vestire?
I jeans aderenti, stinti e strappati al punto giusto, sono da urlo, 
non posso farne a meno. La t-shirt con “LOVE” stampato a 
caratteri cubitali e sbrilluccicanti è il massimo dei massimi.
Sono perfetta, posso andare.
“Ciao, comportati bene.”
“Uffa mamma! Mi stai stressando. So badare a me stessa, vivi 
tranquilla. Ciao.”
Ma perché i genitori sono così opprimenti? Quando diventerò 
mamma lascerò fare ai miei figli ciò che desiderano dopo che mi 
avranno spiegato le loro ragioni. Alcuni errori sono inevitabili 
e devono essere consentiti, bisogna pur sbagliare qualche volta 
per maturare e crescere bene.
È l'orario giusto per raggiungere l'edificio scolastico. Devo far 
coincidere il mio arrivo con il suono della campanella così mi 
ammireranno per bene i ragazzi più grandi, quelli che entrano 
per ultimi e sono allineati accanto all'ingresso per fischiare o 
addirittura applaudire le ragazze carine.
Un momento!
Stavo per dimenticare il lucidalabbra necessario per far apparire 
le labbra “più turgide e scintillanti”, come ripetono fino allo 
sfinimento i messaggi pubblicitari.
Vado.
Ecco il solito chiacchiericcio ma distinguo bene una voce che si 
eleva sulle altre:
“Tu es très jolie”
So che è per me.
Questa uscita di Fabio, un ragazzo della quarta C, mi fa venire un 
nervoso ma un nervoso! Mi ha detto Trecciolin. Trecciolin a me? 
Chi gliel’ha mai data tutta questa confidenza? Gliela riempirei io 
con un mucchio di trecciolin quella testa color carota.
La pagherà, oh se la pagherà! Parola mia.

Entro in classe con passo bersaglieresco. Tolgo il piumino, 
metto lo zaino accanto alla sedia e poi lo apro per prendere 

libro e quaderno. Prima ora matematica. La prof. lancia uno 
sguardo circolare, oso dire panoramico, da sopra gli occhiali 
poggiati sulla punta del naso, segna gli assenti e nello scorrere 
l’elenco alfabetico dei nostri cognomi dove si ferma?  Indovinate 
un po’?
Inevitabilmente sul mio.
“Hai fatto i compiti?”
“Sì.ì.ì..! Eccoli.”
“Ehi, ragazzina, smorza questo tono supponente e togliti 
di dosso l’atteggiamento da super martire nel momento del 
sacrificio, chiaro?”
“Ma cosa ho fatto? Ho solo risposto sì. Eccoli.”
“Taci. Mostrami il quaderno e torna al tuo posto.”
Per me questa insegnante sta svalvolando ma non posso 
ribattere, ho già osato troppo. Se s’incavola sono... cavoli amari!
Che razza di giornata m’è capitata!
Tutti ce l’hanno con me: mamma, Fabio e ora anche la prof. 
Sono una povera vittima di incomprensione generalizzata. (Che 
definizione meravigliosa! Dove l’avrò pescata?)
Devo far ricredere ogni mio accusatore.
Nel sedermi, la sedia struscia sul pavimento e ciò provoca un 
altro brontolio della prof. dall’udito sopraffino.
Uffa uffa e strauffa!
Fortunatamente alla terza ora c’è educazione fisica, posso 
allungare le gambe che mi si sono rattrappite e indirizzare il mio 
malumore in tre canestri imprendibili. Navigo in un bagno di 
sudore ma mi sento giustamente apprezzata e mi va bene così. 
Cerco di ricomporre il mio aspetto come posso e rientro in 
classe.
La mattinata scolastica prosegue e si chiude senza incidenti di 
sorta.
Tornata a casa, trovo ad aspettarmi una fumante minestra 
di verdure. È l’inevitabile ciliegina sulla torta, degna cornice 
di un puzzle balordo. Mangiucchio di malavoglia. Se osassi 
anche la più piccola protesta, si spalancherebbe il cielo e 
sprofonderebbe la terra. Rimugino in continuazione sul 
“perché” dei vari accadimenti negativi e mi propongo 
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spiegazioni che non stanno né in cielo né in terra. Ho uno 
scopo unico e incontrovertibile (ammazza che aggettivo! Se 
potessi mi stamperei un bacio sulla fronte), devo dimostrare 
ai cosiddetti adulti che non sono una pedina ma una dama. 
Perché è così difficile affermare la propria crescita e farsi largo 
nel loro mondo?  
Ho preso la decisione definitiva. Ora proverò a parlare con 
mamma e domani cercherò di chiarire la mia posizione anche 
con Fabio e la prof.

Ho faticosamente terminato la minestra, non mi va altro. 
Ingoio a vuoto, sposto con cura la sedia e vado in cucina.

“Senti mamma, riconosco che non sono ancora adulta ma sto 
percorrendo la strada per diventarlo. Ti va bene se mi definisco 
ultra adolescente? Cerca di comprendere e giustificare i miei 
malumori e sii mia complice, la prof. di scienze dice che è 
normale che alla mia età ci siano gli sbalzi d’umore, sono dovuti 
agli ormoni in circolo. Quando sbaglio fammelo notare ma, 
per favore, senza drammatizzare, non pretendere la perfezione, 
che ne dici? Attualmente riesci a trasmettermi solo ansia. Non 
sono ancora pronta per controbatterti con argomenti che ti 
convincano completamente, so usare solo alcuni paroloni da 
adulta ma sto preparandomi un po’ alla volta, mi aiuti?”
Ecco il sorriso.
“Che discorsone! C’è bisogno di chiedermelo? Vieni qui piccola, 
ops. quasi grande, abbracciamoci e proseguiamo insieme.”
M’è andata di lusso. Il primo sassolino dalla scarpa me lo son 
levato. Tutto sommato è stato fin troppo facile.
Ora tocca al secondo, quello di Fabio.
Il giorno dopo trovo lo spudorato al solito posto. Appena mi 
vede torna ad etichettarmi con un ennesimo “trecciolin”.
Lo affronto combattiva infischiandomene di chi ci sta ad 
ascoltare.
“Ehi, la vuoi smettere? Mi stai asfissiando con tutte queste 
trecciolin. Trecciolin ieri, trecciolin oggi, il tempo è over e il 
ritornello deve finire, ne ho piene le tasche. Questo è mobbing. 
Non ho ancora intenzione di cambiare pettinatura e non sarai tu 
a farmi decidere. È chiaro?”
“Eh? Che vai farneticando? Prima di rimproverarmi studia il 
francese. Ti ho appena detto che sei très jolie cioè molto carina.”
“Che scherzo è questo? Non conosco il francese perché la lingua 
che studio è l’inglese ma andrò ad informarmi per bene e poi ce 
la vedremo. “Se” tu avessi ragione, tutto dipende dal “se”, la mia 
potrebbe essere definita incomprensione giustificabile non credi?”
“Accidenti, che caratterino hai!”
Il secondo sassolino s’è dissolto con un mezzo sorriso reciproco.

Resta la prof.
Aspetto l’intervallo poi busso alla porta della stanza degli 
insegnanti. È lì immersa nella lettura. Decido di affrontarla 
usando, per come mi è possibile, cautela o meglio ancora, 
diplomazia.
“Prof. Posso parlarle?”
“Certamente”
“Prof., ogni atteggiamento ha una sua ragion d’essere, ciò 
vale per lei ma anche per me. Non credo di averle mancato di 
rispetto per un semplice sì detto nel timore dell’interrogazione 
che pensavo imminente. Avevo avuto un inizio mattinata un po’ 
travagliato e ne stavo ancora subendo le conseguenze quando lei 
mi ha chiamato. Le confesso che finora la matematica non è stata 
la mia passione ma possiamo lavorarci insieme, non crede? (Il 
bastone e la carota ottengono sempre un buon effetto).
Mi ci è voluta una gran dose di coraggio per venire a parlarle 
e vorrei concludere questo mio discorsetto con una inevitabile 
richiesta: facciamo pace?”
“Tranquilla signorinetta. Va tutto bene. Torna in classe senza 
problemi, con quelli...ci convivo quotidianamente io, ok?”
Una imprevista stretta di mano serve a dissolvere il terzo e 
ultimo sassolino.
Mi sento fiera di me, cammino impettita, il mondo mi è 
finalmente amico.
È finalmente sera. Mi stendo sul letto e ammiro la luce lunare 
che invade la mia cameretta e le dona un'atmosfera magica. 
Mi viene un'idea inaspettata che giudico favolosa. Mi alzo di 
scatto e vado a pescare nel tascone dello zaino i tre sassolini 
che ho raccolto giù nel cortile. Esco sul balcone e li lancio con 
forza verso la luna. È l'atto simbolico (altro termine da grandi) 
e definitivo, il segno del mio passaggio nel mondo adulto. Di 
sicuro provocherò qualche nuovo cratere sulla superficie lunare 
ma ce ne sono già tanti, cosa può succedere per qualcuno in 
più? Il nostro satellite continuerà a osservarmi placidamente, 
comprensivo come sempre. Non a caso è il mio fidatissimo 
confidente!
“Luna, sei il mio rifugio, ti ringrazio perché mi stai regalando 
qualche sorso del tuo Mare della Tranquillità.”
La fisso ancora per qualche minuto poi rientro, serena come 
mai.
Posso addormentarmi.

(Ssst! Vi confido un segreto ma non lo spifferate. Anche se ho 
usato alcuni termini difficili, forse e ripeto forse, una parte di me 
agisce ancora in maniera infantile ma non lo riconoscerò mai.
Giurin giurello, mi ci gioco il cervello!)  

Padre Thomas Georgeon
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Intervista allo specchio di PAOLO BERETTA

Anche la mia controparte riflessa, ora, è più umana. Mi piego in avanti e avvicino il volto allo specchio.

Il suono stridulo della sveglia è, oggi più del solito, 
fastidioso come le unghie sulla lavagna. Una manata 
poderosa la zittisce, mentre mi alzo barcollando dal 

letto.
Mi trascino lentamente verso il bagno, con la lingua che 
sembra foderata di moquette stile Anni Settanta ed un fiato 
che stenderebbe al primo colpo un cinghiale di ottanta chili.

Mi sento un rottame: i bagordi della sera prima, passata in 
un locale stile tedesco tra birra scura, wurstel e crauti, si 
fanno vivi presentando il conto.
Mi guardo allo specchio e mi sembra di essere ad Hiroshima, 
subito dopo la bomba: sto guardando uno spettacolo 
desolante.
La faccia sembra un sacco di tela mezzo vuoto, gli occhi 
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venati di rosso sorreggono due borse epocali, cui manca 
solo la scritta “Standa: la casa degli italiani” e i capelli 
sembrano usciti da una seduta col parrucchiere di San 
Quintino: quello con la sedia elettrica.
Inizio la lenta opera di restauro partendo da dentifricio 
e spazzolino. Dopo un buon minuto di lavoro, decido 
che il cinghiale da ottanta chili, forse, potrebbe anche 
sopravvivere.
- Sei proprio conciato da far schifo… 

Alzo lentamente lo sguardo e fisso la mia immagine 
riflessa che, improvvisamente, si anima di vita propria 

e comincia a sciacquarsi la faccia.
- Ma cosa diavolo… 
- Oh, piantala! Mi sono stufato di alzarmi la mattina 
conciato da buttar via solo perché TU non riesci a passare 
una serata decente! 
Se il parlare da soli, di solito, è considerato preoccupante e 
il parlare con lo specchio grave, quando, oltre a parlarci, lo 
specchio ti risponde pure, dev’essere da ricovero.
Mi ritrovo di colpo sveglio e, prima che si presentino dei 
tizi in camice bianco a portarmi via, ne approfitto per fare 
qualche domanda al mio alter ego.
- Allora, Alice, - gli dico, - hai poi trovato il Bianconiglio? 
- Ah, ah, che spiritoso, tutto da ridere. È il meglio che sai 
fare? 
- Di prima mattina, direi di sì. Sarai d’accordo con me, però, 
che non è proprio cosa ordinaria dialogare con la propria 
immagine riflessa… 
- Forse perché a noi, di parlare con voi, non frega niente, 
almeno finché ci trattate in maniera decorosa. 
- Adesso non fare il Dorian Gray. Se tu sei conciato da 
buttar via, io non sono messo meglio. 
- Perbacco, siamo eruditi, stamattina! Prima Carrol, poi 
Wilde: che ti sei mangiato, un Bignamino di letteratura 
anglosassone a colazione? 

L’istinto di mandarlo a quel paese è forte, ma sarebbe 
come farlo a me stesso, quindi mi trattengo.

- Non riesco a credere di essere davvero così stronzo, di 
prima mattina. 
- Non preoccuparti, è che non mi sono ancora svegliato. Poi 
sono pure peggio. 
- Alleluja! Levami una curiosità: quando non passi il tempo 
a riflettermi, che fai dietro lo specchio? 
- Cosa vuoi che faccia? I fatti miei! Anch’io ho una mia vita: 
tra l’altro, questo di fare il riflesso è solo il mio secondo lavoro. 
In qualche modo, mi sento sminuito: sono solo un’attività 
di ripiego.
- Allora forza, Stakanov, cosa fai come primo lavoro? 
- Faccio tutto quello che tu vorresti fare e non puoi. Scrivo, 
leggo, passo le giornate al sole e tra il verde. Punisco i 
malvagi e consolo i buoni. 
- Ma… veramente? - balbetto.

No, imbecille. Faccio l’impiegato, come te. E, come te, 
anch’io ho sogni e aspirazioni chiusi in un cassetto: 

sfortunatamente, però, si sono persi quando mia moglie ci 
ha messo i calzini.
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- Dimmi un po’, - riprendo, mentre mi lavo la faccia: il sacco 
semivuoto si restringe, tornando lentamente a riempirsi - 
quali sarebbero questi sogni?
- Mi prendi in giro? Sono il tuo riflesso, i miei sogni sono i 
tuoi. Poter mollare quello stupido impiego da scribacchino, 
riuscire a tirar fuori i miei pensieri e metterli su carta, passare 
il tempo a godermi il miracolo della natura…
- In pratica, i sogni di tutti.
- Se li hanno tutti uguali, forse, non sono così strampalati, 
non trovi? 
- Giusto. Ma cosa mi dici dei dubbi, delle paure? 
- Dubbi? Tanti. Chi vive solo di certezze è un poveraccio. 
Prova a immaginare un mondo senza dubbi, senza la spinta 
per cercare, per scoprire, senza la possibilità di stupirsi, di 
provare il brivido della sorpresa. 
- Un deserto sarebbe più allegro. 
- Appunto.
- E le paure?
- Le solite: la morte, la malattia, l’apocalisse, le multe e le 
bollette. Non necessariamente in quest’ordine.

Comincio a pettinarmi, con abbondanti dosi di gel 
per capelli: sono passato dalla sedia elettrica di San 

Quintino alla pettinatura di un cartone animato giapponese, 
ma è comunque un progresso.
- E sei poi riuscito a realizzarne qualcuno, dei tuoi sogni? 
- Oddio, a volte riesco a liberarmi per qualche ora e passeggiare 
in un parco; la sera, se il cielo è sereno, passo un po’ di tempo 
col naso all’insù, a guardare le stelle. A volte scrivo.
- Complimenti! Ti hanno mai pubblicato?
- Ma chi? Non credere che le cose, da questo lato, vadano 
meglio che dal tuo!
- Allora, cosa fai?
- Niente, scrivo per me stesso e per chi mi vuol leggere. A 
me va bene anche così.
Lo guardo in faccia: ha un’espressione avvilita, come spesso 
capita anche a me. Ma, in fondo, è il mio riflesso, non è che 
possa aspettarmi una cosa diversa.
Usando il pettine come una zappa, abbatto gli ultimi ciuffi 
riottosi ed acquisto un aspetto decisamente più civile.
Anche la mia controparte riflessa, ora, è più umana. Mi 
piego in avanti e avvicino il volto allo specchio.
- Ti capisco, vecchio mio, le stesse cose capitano anche a 
me, da questo lato. Ma non vorrai mica dargliela vinta, a 
questo schifo di mondo, no?
- Certo che no! - mi risponde.

Esco dal bagno, consapevole che un altro me stesso, in 
un altro universo distante lo spessore di una lastra di 

vetro, sta facendo le stesse cose, ha gli stessi desideri e gli 
stessi rimpianti.
Per strano che possa sembrare, ci si sente meno soli. Ognuno 
ha i “propri sassolini nella scarpa”, ne sono certo e non è 
facile liberarsene! 
Prendo una copia del mio ultimo racconto e l’attacco allo 
specchio, girata, con dello scotch.
Forse, in un attimo di pausa, gli farà piacere leggere qualcosa 
di mio. 



Un sassolino di tanti anni fa di GIOVANNA DANI

Mi ero liberata del senso di fastidio, della sofferenza che le parole della Dele mi procuravano, ed ero riuscita a 
farglielo capire, credo, a lei e a tutti i gitanti in pullman.

I l tema proposto quest’anno mi ha incuriosita in modo 
tutto particolare, anche se, a dir la verità, i ricordi che 
mi ha sollevato il tema proposto non erano proprio in-

dirizzati al significato dell’espressione “levarsi un sassolino 
dalla scarpa”. Pensando alla “scarpa” a me sono venuti in 
mente i “piedi”, che mi hanno fatto ricordare quanto fin 
da piccola sono sempre stata delicata di piedi e di scar-
pe. Ogni volta che dovevo comperarmi le scarpe arrivava 
sempre la raccomandazione: “Guarda che non ti facciano 
male. Lascia stare belle o brutte, di marca o non di marca, 
l’importante è che vadano bene ai tuoi poveri piedi.” 
E anche per i “sassolini” la mia memoria di anziana mi 
ha fatto fare dei bizzarri accostamenti: ricordo che in 
tempo di guerra la radio trasmetteva una canzoncina: “Ho 
un sassolino nella scarpa che mi fa tanto male”; e ancora 
da piccola mi ero fatta l’idea che, crescendo, sarebbero 
cresciuti anche i miei piedi e non avrei avuto più nulla da 
temere; e poi un ricordo di molti anni più tardi, quando 
l’Unesco aveva proclamato patrimonio dell’umanità 
Matera, la città dei “sassi”.
Ma lasciando stare i miei difficili piedi e i miei bizzarri 
ricordi, mi è tornato in mente un episodio dove 
effettivamente, anche se bambina, mi sono proprio tolta 
un sassolino dalla scarpa.
Si era nel cosiddetto periodo post-bellico, un tempo 
spensierato e gioioso per noi bambini, anche se qualche 
volta combinavamo dei guai. Erano tempi duri e non si 
organizzavano svaghi per i ragazzi. Però quella volta il 
parroco volle organizzare una gita a Padova. Pullman 
di 50 posti! Non si poteva pensare di riempirlo tutto di 
ragazzini, allora gli organizzatori pensarono di aprire agli 
anziani  che poi tanto anziani non erano. Noi bambini, 
che eravamo entusiasti all’idea della gita, a sentire che 
venivano anche gli anziani abbiamo cominciato a bollire 
come i borlotti nella pentola: “Chissà quanti rosari ci 
faranno recitare, e senz’altro avranno qualcosa da dire 
per ogni cosa che faremo!”  Per noi ragazzi andare in 
gita significava ridere, scherzare, far svolazzare i foulard 
dai finestrini del pullman, e indossare qualche capo di 
vestiario nuovo. Figuratevi che per l’occasione un’amica 
mi aveva ritagliato e cucito un berretto alla fantina, di 
cotonina rosa a quadretti blu. 

E invece sarebbero venuti gli anziani brontoloni. Pensa-
vo soprattutto a una signora che si era iscritta, severis-

sima con noi ragazzi: era la Dele Girelli, che aveva un figlio 
in seminario, e lo vedeva già vescovo; e vedeva un posto 
garantito per tutta la sua famiglia, dato che erano anche 
i custodi della campagna del seminario. Le sgridate della 
Dele mi mettevano paura e mi restavano dentro, veramen-
te più fastidiose di un sassolino.
Comunque si partì alla volta di Padova. Il programma 

prevedeva la visita alla Basilica del Santo, con passaggio 
alle reliquie del Santo (la lingua!) e al coro ligneo 
intarsiato. A mezzodì un bel fraticello ci accompagnò in 
un chiostro per consumare il nostro desinare, che non 
era propriamente serafico: i compagni di viaggio erano 
alle prese con peperoni gialli, verdi e rossi, con robuste 
fette di salame, vino bianco e vino rosso; noi con la 
merenda in scatola che la mamma ci aveva preparato: 
panini con affettati, formaggio, cioccolato e qualche 
pometto.
Poi tutti si passò agli acquisti di souvenir religiosi, sui 
quali un pallido fratino, prima di consegnarceli, faceva 
uno speciale asperge. Mia sorella mi comperò una statuina 
di S. Antonio e l’accompagnò con un categorico: “A 
questa qui faremo un altarino con le tendine a fiorellini, 
e accenderemo un lumino.” (Questa idea del lumino 
acceso sarebbe finita male: la mamma ci disse che era 
pericoloso, che poteva prendere fuoco la casa, ed io ero 
proprio spaventata, non riuscivo più a dormire, vedevo 
fuoco dappertutto, sentivo addirittura puzzo di bruciato, 
finché presi statua e lumino e buttai tutto.)
Verso sera il pullman prese la strada del ritorno. Subito 
mi prese un forte mal di testa. La mia vicina mi offrì il suo 
posto, così mi distesi, piangendo e cercando di dormire. 
Ed ecco che tra le lacrime vidi avanzare un’anziana 
compagna di viaggio: era l’implacabile Dele. Io, vinta 
dalla stanchezza e dalla paura, non pensavo alle sue 
sgridate e credevo che venisse verso di me per darmi 
una di quelle mentine “calma-ragazzi”. Invece quando 
mi fu vicina, con un impeto che mi lasciò sbigottita, 
alzò verso di me il dito e disse: “Troppo poco male ti 
ha lasciato il Santo per tutto quello che hai combinato 
questa mattina!”
Ero sfinita, ma questa volta, vinta la paura, le dissi: “Ma 
cosa crede, che il Santo stia sull’altare per raccomandare 
al Signore che ci venga il mal di testa?”

Mi ero proprio sfogata. Poco importa che la Dele ab-
bia aggiunto: “Dopo verrò a casa tua e da tuo papà 

e gli racconterò tutto. È inutile che ti metti robe nuove, 
tanto ci vuol poco a capire chi sei.” Non m’importava. 
Questa volta, invece di “mandare giù”, come tutti mi rac-
comandavano, avevo risposto. Mi ero liberata del senso 
di fastidio, della sofferenza che le parole della Dele mi 
procuravano, ed ero riuscita a farglielo capire, credo, a 
lei e a tutti i gitanti in pullman. 
Capisco ora quanto sia vero quello che Mauro Corona 
ha detto: “Certe volte le nostre parole fanno tanto male a 
un adolescente; è come fossero scritte su di una lavagna; 
anche cancellando vigorosamente con uno strofinaccio 
morbido, rimangono sempre delle tracce.” Così certe 
volte è salutare togliersi un sassolino dalla scarpa.
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