
Ascoltami, fidati di me 

 
Guardo per l’ennesima volta l’orologio, aspettiamo le pizze da un bel po’ ormai. Scrollo le spalle un 
po’ scocciata e mi riunisco alla conversazione. Le mie amiche parlano, parlano e parlano ancora. Non 
che non mi interessi, anzi, ma c’è qualcosa che mi turba. Non so bene come dirlo, sono abbastanza 
inquieta, la maglia che ho messo è troppo attillata, mi sembra di soffocare, per non parlare dei jeans 
che sono tremendamente stretti! “Guarda quanto sei ingrassata! Ti sta tutto stretto, non respiri 

nemmeno, che schifo fai”. Basta, mi alzo, devo darmi una sistemata. Corro dal primo cameriere che 
vedo, mi faccio dire dove si trovi il bagno e a passo svelto mi dirigo nel punto in fondo al locale che 
sta indicando. È libero per fortuna. Entro e chiudo la porta a chiave. Prendo i lembi della maglietta e 
inizio a tirarla, cerco di slargarla ma niente, mi sento sempre in trappola. Sgancio il bottone dei jeans 
e faccio qualche piegamento, magari si ammorbidiscono, niente, mi sbaglio anche questa volta. “Non 

inizia a mancarti un po’ l’aria? Fa caldo, un caldo terribile, forse, se fossi più magra, non suderesti 

così tanto”. Mi guardo allo specchio sopra il lavandino, ho le guance tremendamente rosse. La fredda 
e statica luce a led mi illumina il volto accaldato, allo specchio mi vedo scomposta, non so nemmeno 
chi stia guardando. “Ma quanti doppi menti hai? Guarda là che schifo. Per non parlare della maglia, 

ti sta malissimo”. Devo darmi una sistemata, devo farlo assolutamente. Cerco di rinfilare la maglia 
nei pantaloni e di guardarmi allo specchio il meno possibile, ma non ce la faccio. Lo specchio mi 
tenta “Guardati un po’, si vede tutto il grasso. Che credevi di fare con questa maglia? Sei una 

cicciona, non ti puoi permettere certi vestiti, ricordatelo”.  Non capisco più cosa stia guardando. Sono 
io quella riflessa nello specchio? È questo il mio corpo? Devo andarmene, devo tornare a tavola. 
Cavolo, sto peggio di prima. Sento un groppo in gola e non passa nemmeno uno spiraglio d’aria, mi 
sento soffocare. È come se avessi due mani strette al collo, mi guardo intorno e respiro a fatica, non 
so che fare. “Ti stai per mettere a piangere? Seriamente? Se mangiassi un po’ meno magari non 

avresti tutti questi problemi”. Non ci devo pensare, non devo farlo, devo calmarmi. Appoggio la 
schiena alla parete, mi abbasso fino a toccare terra e prendo la testa fra le mani. Cerco di contare fino 
a cinque, faccio respiri profondi, l’aria sembra quasi rarefatta. L’odore del deodorante per ambienti è 
fastidiosamente dolce, non c’è niente che vada bene in questa stanza e soprattutto non vado bene io. 
“Considera che fra poco ti dovrai mangiare quella pizza gigante che hai ordinato”. Mi ripeto che si 
tratta solo di una pizza margherita, niente di più. Mi aggrappo con tutte le forze a quel minimo di 
razionalità che ancora mi è rimasta, la vedo, è come una luce fioca in mezzo ad una landa desolata e 
oscura. Mi ci aggrappo disperatamente, ho bisogno di quella luce, non posso permettermi di rimanere 
al buio. “Pensa a tutte le calorie, a quanto tempo hai impiegato per bruciarle, vuoi riprenderle tutte? 

Rimarrai sempre una grassona e lo sai, questa è la conferma”. Non è vero, lo so che non è vero. Mi 
faccio forza e cerco di alzarmi. Mi gira tremendamente la testa, non capisco se effettivamente sia in 
piedi, se sia ancora appoggiata alla parete, se sia io a girare o la stanza intorno a me. Sento la testa 
pesante, anzi pesantissima, mi stropiccio gli occhi e raccolgo tutte le forze per tornare al tavolo come 
se non fosse successo niente. Non è successo niente, me lo ripeto, va tutto bene, lo ripeto come un 
mantra. 
“La pizza è arrivata, vedi un po’ te cosa fare” 

Le mie amiche parlano e mangiano tranquille, ogni tanto riesco a riconoscere in quell’accumularsi di 
voci e suoni indistinti il mio nome. Mi limito a rispondere, non parlo, non ce la faccio. Inizio a tagliare 
la pizza. Non mi ricordo neanche che sapore abbia, è la prima volta che torno in pizzeria dopo tanto 
tempo “Non mangiarla tutta”, intanto mangio il primo spicchio, “non finirla”, e mangio anche il 
secondo, “sei piena, basta così”. Sì, è vero, sono piena. D’un tratto si fa tutto scuro, non capisco più 
niente. I pensieri mi sfrecciano davanti e non riesco a fare ordine. Mi ritrovo sola in una stanza buia. 
Sono nel panico. Cerco di restare calma, cerco di respirare, cerco disperatamente quella luce fioca, 
quel flebile barlume di speranza a cui mi ero attaccata prima ma niente, con me solo l’oscurità. Si 
diffonde in me quella paura paralizzante, quella paura che mi penetra sin dentro le ossa, quella paura 
che sembra avere la forza di cento uomini e mi tiene prigioniera. Cerco nel buio ogni appiglio per 
tornare alla normalità, per sfuggire a quell’incubo che ormai da tempo immemore mi accompagna 
anche di giorno, cerco ancora quella luce ma, perdendo anche l’ultimo briciolo di speranza, lascio 



che il terrore dilaghi in me e si diffonda come un veleno, poi, senza che possa farci niente, sento di 
nuovo quella voce. “Non dovevi mangiarne tre spicchi, non dovevi nemmeno mangiarne mezzo. Se 

te lo dico è per il tuo bene, io so cosa è meglio per te, di me ti devi fidare. Sai cosa dovrai fare adesso? 

Sai cosa dovrai fare una volta tornata a casa? Tutto questo perché ti sei concessa questo sgarro fuori 

programma”. 
Le parole mi risuonano in testa fredde e intransigenti. Mi devo fidare, non dovevo mangiare è vero. 
Tanto volte ho usato quelle scuse che hanno sempre funzionato, perché non l’ho fatto questa volta? 
Ogni volta che ascolto quella voce poi sto bene. Se l’ascolto, la voce poi se ne va e mi lascia in pace 
per un po’. Forse ascoltarla è veramente la cosa migliore che possa fare. 
Le voci delle mie compagne tornano a distinguersi, le parole sono più nitide, i suoni più scanditi. 
Sento le orecchie che fischiano e la testa che gira. Non ho il coraggio di guardare in basso, non ho il 
coraggio di guardare quella pizza ormai fredda che non è nemmeno a metà. 
“Ohi ma non la finisci?” 
Ci metto un po’ a capire cosa stia succedendo. Mi guardo intorno disorientata, come se non fossi stata 
seduta a quel tavolo con le stessa persone praticamente tutta la sera. Guardo la mia amica dritto negli 
occhi, ma quasi mi sembra di non riconoscerla. Posso perfettamente immaginare la mia faccia in 
questo momento: gli occhi sgranati, pieni di terrore, ma allo stesso tempo persi nel vuoto. Scuoto 
veloce la testa, come per volermi svegliare da quello stato di trance in cui sono finita. Ho capito 
perfettamente la domanda ma comunque le chiedo di ripetere. 
“No, ti stavo semplicemente chiedendo se la finissi o meno”. E con un cenno del volto rilassato indica 
la pizza. “Sai benissimo cosa dire, lo sai, mi raccomando”. Certo so benissimo cosa dire. Metto in 
atto lo stesso copione ogni giorno, ogni sera, la mattina a colazione, a pranzo e a cena. Non m’importa 
chi ho davanti. Sono un’attrice fantastica. Che si tratti dei miei genitori, mio fratello, le mie amiche, 
chiunque, non mi faccio scrupoli. Guardo l’altra persona dritto negli occhi, abbozzo un sorriso 
tranquillo, un sorriso calmo e rilassato, che non lascia spazio a dubbi o interrogativi e con voce pacata 
recito la mia battuta. “Avanti, dillo”, e io lo dico. 
“Oh no, guarda non ho più fame, sapessi oggi ero a pranzo da mia nonna e come sempre non ha avuto 
mezze misure, si sa come sono le nonne”, E rido. Rido io, ridono le mie amiche, ridiamo tutte. Intanto 
ancora non riesco a guardare in basso. So benissimo che, se mi tradissi e guardassi quella maledetta 
pizza, prenderei un altro spicchio, lo farei sicuramente. “Non ti azzardare, non lo fare. Tu odi la pizza, 

ma non ti viene da vomitare?”. La verità la conosco bene: io la pizza non la odio, come non odio la 
pizza non odio neanche il cibo e questo rende tutto tremendamente più difficile. Vedo il cameriere 
avvicinarsi al nostro tavolo. 
“Posso portare via?”. 
Tiro un sospiro di sollievo. “La serata è quasi finita, lo sai che dovrai compensare adesso? Inizia col 

tornare a piedi a casa, non farti riaccompagnare”. So benissimo cosa succederà adesso, so benissimo 
cosa comporta mangiare una sera fuori con le amiche. “Inizia col tornare a casa a piedi, domani 

mattina non ti azzardare a fare colazione, al massimo prendi un caffè. Non ti azzardare a metterci lo 

zucchero, lo zucchero è per i bambini e i ciccioni lo sai”. Nella mia mente sono scalfite tutte queste 
regole, e puntualmente iniziano a sfrecciarmi una dopo l’altra davanti agli occhi, ormai ci sono 
abituata. Osservo il cameriere prendere tutti i piatti, è il mio turno. 
“Posso portar via? Sicura?” 
“Certo che può portare via”, non voglio che porti via quella pizza. Ho fame, ho una fame tremenda. 
“Non è vero non hai fame, rispondi. Rispondi idiota, sta aspettando”. Ma io ho fame, solo uno 
spicchio in più, cosa potrebbe farmi? “Lo sai cosa potrebbe farti, sii seria e lascia in pace questo 

cameriere”. Succede tutto in una manciata di secondi, secondi che sembrano anni. Mi sembra che 
tutti mi stiano fissando, dal cameriere a quelli seduti ai tavoli più lontani. Non riesco a dire niente, le 
parole mi s’incastrano in gola, si rimescolano e non esce fuori nessun suono. “Manda via questa 

pizza, fallo adesso. Tu non hai fame. Tu NON hai fame”. 
“Sì grazie, porti pure via” 
L’ho detto. “Brava”. 



È arrivato il momento di alzarsi da tavola. Le mie amiche si mettono tranquille il giacchetto, iniziano 
a tirare fuori i soldi per pagare e continuano indisturbate a parlare fra di loro. Io ci metto un po’ ad 
alzarmi. Mi gira la testa. La cassa non è troppo lontana, pochi passi, ce la posso fare. “Lo sai che 

quando ti senti debole allora stai lavorando nel modo giusto. Sei un passo più vicina a quel corpo 

che tanto desideri”. Non so veramente come fare a tornare a casa in queste condizioni, non penso di 
farcela. “Oh sì che ce la fai, fidati di me, non ti azzardare a chiedere un passaggio, tutte queste calorie 

non si bruceranno da sole”. Prima di alzarmi bevo l’ultimo sorso d’acqua. Non so quanta acqua abbia 
bevuto, forse una bottiglia intera da sola, dico a tutte che bere fa bene, dovrebbero farlo anche loro. 
L’acqua riempie, aiuta a ingannare i morsi della fame, l’ho imparato ormai. Allungo la mano verso il 
bicchiere e la vedo tremare. “Hai delle mani enormi, mamma mia sembri un uomo”, ad essere sincera 
a me non sembra, mi sembrano abbastanza magre. “Magre? Come potrebbero essere magre dopo 

tutto quello che hai mangiato?”. È vero, non è possibile. Mi alzo, anche se a fatica. Riesco a mettermi 
il giacchetto, ma sento un freddo terribile. È una sensazione veramente strana, un freddo che non 
passa mai, anche se mi appiccico al camino non mi scaldo, al massimo mi brucio, il che è diverso. 
Veloce, rapida, senza che nessuno mi veda stringo il pollice e il medio destri intorno al polso sinistro. 
“Oggi pomeriggio c’era più spazio” ma com’è possibile? “Colpa della pizza, lo sai”. Già, la pizza, 
è vero. 
Mi sento stranamente leggera, al contrario però sento la testa pesantissima. Mi dirigo verso la cassa,  
non sono troppo sicura di quello che sto facendo. È come se il pavimento sotto di me non fosse stabile, 
come se si alzasse, un mattonella sì, una no, una sì, una no e così via. Che sta succedendo? “Niente, 

non sta succedendo niente”. Sento come il battito aumentare. Mi guardo attorno, gira tutto. Sono alla 
cassa. Come ci sono arrivata? Vedo le mie amiche in fila che stanno pagando. 
“Sono 13 a testa”. 
“Quanto?”. 
“13”. 
Quanto? Non ho capito, cerco di prendere il portafogli. Mi cade di mano. 
“Io ho 20”. 
“Non ho il resto”. 
“Io li ho precisi”. 
Le voci si sovrappongono, una sopra l’altra. Mi guardo intorno, la stanza gira ancora più velocemente, 
mi sembra di essere strattonata da una parte all’altra da una schiera di mani invisibili. Mi abbasso per 
prendere il portafogli. Mi fischiano le orecchie. Che sta succedendo? La testa gira ancora più veloce. 
Cado. 
Non riesco a muovermi. Per un secondo c’è silenzio. È tutto buio. Ho paura. 


