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 Mentre la gente si riversa a frotte nei centri commerciali 
della città; mentre le macchine sfrecciano impazienti sull'asfalto 
bagnato di strade battute da un'instancabile pioggia che ormai 
dura da giorni; mentre grandi e piccini si danno da fare per  
riempire un fine settimana di maggio che a dire il vero sa anco-
ra ben poco di estate, Elena accetta di incontrarmi per la prima 
volta, in un bar del centro, per raccontarmi la sua storia. So sol-
tanto che ha da poco compiuto 25 anni; che è una ragazza attiva 
e capace; che nessuno ha mai sospettato potesse nascondere 
disagi personali tanto profondi, forse in virtù di un'apparenza 
ingannevole e spesso davvero difficile da gestire; e che in un 
“recente passato” il suo malessere e la sua scarsa autostima han-
no trovato la loro massima espressione in un rapporto a dir poco 
conflittuale con il cibo.  
  
 Tra la foto che mi ha spedito qualche giorno 
prima dell'intervista concordata e la realtà effet-
tiva non vi è la benché minima discrepanza. Mi 
aspettavo una donna bellissima e complessa e 
così è effettivamente stato. Mi viene incontro 
sorridendo, trasudando sicurezza, mentre la gen-
te che avanza lungo la strada con una certa son-
nolenza tipica del fine settimana si volta im-
provvisamente a guardarla sorpresa, mentre lei 
passa incurante degli insistenti sguardi altrui; i 
capelli lunghissimi, lucidi e castani, colpiscono dolcemente le 
spalle ad ogni passo consumato; i suoi colori sanno di Grecia e 
di Spagna; l'abbigliamento è semplice ma d'effetto; il fisico 
snello e slanciato; e mentre le donne che le passano accanto si 
sforzano di trovarle almeno un difetto per sentirsi un po' più 
sicure di se stesse, gli uomini la radiografano invece senza trop-

pe perifrasi, mentre le ragazzine di quindici anni, appollaiate su 
muretti e panchine, si domandano se un giorno potranno mai 
diventare come lei.  
  
 Mi stringe la mano regalandomi un sorriso rassicurante ma 
che tradisce ugualmente una leggera punta di imbarazzo, e men-
tre io la ringrazio per avere accettato di raccontarsi sulle pagine 
del mio giornale, ci accomodiamo in un tranquillo caffè; io, 
pronta per affondare la mia penna nel suo cuore, con il suo per-
messo; lei, per sentirsi finalmente utile e per poter dare un senso 
a ciò che le è capitato qualche tempo prima. “Mi piace molto il 
tuo giornale e ho notato con piacere che ti occupi spesso di di-
sturbi alimentari – esordisce senza alcun preambolo e sollevan-
domi soprattutto dall'onere di dover rompere il ghiaccio tra noi 

– Ho pensato quindi di contattarti per poter rac-
contare la mia storia cosicché ciò che mi è suc-
cesso possa aiutare chi avrà modo di leggermi”. 
Non ho portato con me il digitale che solitamen-
te mi accompagna in queste occasioni perché so 
già che le sue parole mi resteranno impresse 
nella memoria e che non farò fatica alcuna a 
ricordarle. Mi aiuta soltanto una penna, in que-
sta circostanza, che sul block notes nuovo di 
zecca inizia già a muoversi senza che io me ne 
renda realmente conto. Elena è davvero un fiu-
me in piena e dopo avere ordinato un caffè ri-

stretto rigorosamente senza zucchero – devo ancora superare 
alcune fissazioni, ci tiene a precisare, quasi scusandosi – mi 
riporta con le sue parole all'evento scatenante; a quella sera di 
luglio di qualche anno prima che apre improvvisamente il terri-
bile vaso di Pandora. “Andrea mi piaceva moltissimo – confes-
sa – per la prima volta nella mia vita ero rimasta davvero colpi-
ta da un ragazzo; mi affascinava il suo modo di fare sfuggente; 

il non riuscire mai a capire 
cosa gli passasse davvero per 
la testa; quando uscivamo 
insieme, tuttavia, si girava 
spesso per guardare le altre e 
i suoi commenti sulle belle 
donne che ci passavano ac-
canto avevano iniziato a col-
pirmi come dardi tirati da un 
cecchino, con estrema preci-
sione”. Non è passata nem-
meno mezz'ora dall'inizio 
della nostra chiacchierata e 
subito Elena fa emergere il 
profondo senso di inadegua-
tezza e di inferiorità che do-
po anni di latitanza emergono 
con forza e all'improvviso 
proprio in occasione di una 
cotta innocente, di un senti-
mento d'affetto che lei rivol-
ge, ancora giovanissima, alla 
persona evidentemente 
“sbagliata”. “Questo suo 
continuo porre l'accento 
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sull'aspetto fisico delle persone; sui chili; sulla sua alimentazio-
ne sempre così controllata e sulla passione per lo sport — ag-
giunge — aveva iniziato a mettermi davvero in crisi e a farmi 
pensare che il mio corpo, cosi pieno di difetti e cosi lontano dai 
modelli tanto declamati dagli uomini e dalle copertine, dovesse 
cambiare radicalmente e quanto prima.  
  
 Di fronte a lui, tanto attivo e scattante, e con un passato di 
relazioni condivise con donne che non avevo mai visto ma che 
dalle sue parole immaginavo certamente perfette, avevo iniziato 
a sentirmi una nullità e a maledire l'immagine tanto imperfetta 
che lo specchio mi restituiva ogni giorno”.  
 Inizia dunque così il lungo 
calvario di Elena; un calvario 
battezzato dall'ossessione per il 
cibo che diventa pian piano un 
acerrimo nemico da combatte-
re e che lei comincia a nascon-
dere e a far sparire da tavola 
ingegnandosi in tutti i modi, 
diventando infine un'esperta. 
Convince inizialmente i geni-
tori che per via del caldo estivo 
l'appetito è naturalmente calato 
e che quindi preferisce porzio-
ni meno abbondanti del solito; 
i fusilli nel piatto, sempre me-
no numerosi, finiscono peren-
nemente accartocciati nel tova-
gliolo che Elena tiene sul 
grembo per non sporcarsi i 
vestiti; l'olio diventa improvvi-
samente un nemico da combat-
tere e cosi l'insalata non viene 
più condita; la fettina di carne 
striminzita che Elena pretende 
ai ferri e che comincia ad occu-
pare nel piatto sempre meno 
spazio dev'essere eliminata con 
le solite astuzie, proprio come i 
fusilli, e quando questo non è 
possibile perché i genitori ini-
ziano a controllarla a tavola, 
Elena si sottopone a sforzi fisi-
ci continui e infiniti. Le calorie 
che introduce nel suo corpo, e 
che sono sempre più scarse, 
meritano di essere bruciate; il 
suo fisico va disciplinato e 
controllato da una mente che 
almeno all'inizio, durante quella che poi gli psicologi definiran-
no “luna di miele”, si sente sempre più forte e invincibile.  
  
 Il calo ponderale di Elena è velocissimo inizialmente. Sono 
addirittura venti i chili che lei elimina nel giro di soli tre mesi. E 
quel corpo cosi morbido, oggetto più volte di battute un po' 
fuori luogo e inadeguato, secondo Elena, ad essere protagonista 
di una relazione affettiva, si assottiglia sempre più. Lo specchio 
inizia a restituirle un'immagine del tutto nuova di sé che la entu-
siasma, la emoziona e che la fa sentire sufficiente a se stessa. Le 
braccia sono finalmente sottili; i pantaloni taglia 40 che Elena 
ha sempre guardato nelle vetrine come miraggi diventano ades-
so a portata di mano e mentre il viso si fa via via più scavato e 

lei ha l'impressione di acquisire forza e potere su di sé, il carat-
tere inizia a cambiare. I momenti del pasto diventano tragedie; 
la giornata è un accumulo di ore che Elena passa a calcolare 
ossessivamente le calorie degli alimenti, a studiare nuove strate-
gie per introdurre meno cibo possibile, a sottoporsi ad ore e ore 
di palestra per dare così una severa lezione ad un corpo che, se 
non controllato, potrebbe sfuggire di nuovo ai comandi della 
mente.  
 
 Dopo tre mesi l'irritabilità aumenta; il senso di freddo è or-
mai una costante e ciò che Elena si è ormai abituata ad introdur-
re nel suo corpo, una mela e due piatti di brodo vegetale al gior-

no che a volte le sembrano 
addirittura uno sgarro da puni-
re, non le consentono di avere 
più una vita sociale. Fa terra 
bruciata attorno a sé, non ha 
tempo per uscire; le ore che le 
avanzano dallo studio servono 
per nuovi piani di battaglia 
fisici e alimentari; i capelli che 
cadono in massa, sempre meno 
lucidi e immobili sui cuscini; il 
pallore lunare che fa da sfondo 
ad un viso a dir poco emaciato; 
le dita lunghissime e affusola-
te; gli esiti degli esami del san-
gue che parlano di un fegato in 
crisi e di problemi ormonali 
convincono definitivamente i 
genitori che bisogna fare qual-
cosa e al più presto. E tra mille 
sensi di colpa per non essersi 
accorti di quanto stava acca-
dendo proprio sotto i loro oc-
chi, la madre e il padre cercano 
di recuperare dal baratro quel 
poco che ancora resta della 
figlia. “Non li ringrazierò mai 
abbastanza – mi confessa Ele-
na con gli occhi lucidi; lei che 
ancora oggi è in cura da una 
psicologa e che nonostante 
l'apparenza perfetta convive a 
tutt'oggi con paure e fragilità 
ben nascoste agli occhi degli 
altri – Mi ricordo ancora che 
quando Andrea mi vide dopo 
tre mesi, e senza quei 20 chili 
di un tempo, mi fece un sorriso 

enorme e per la prima volta da che lo conoscevo mi prese la 
mano. In quel preciso istante mi convinsi ancora di più che era 
stato proprio il mio corpo imperfetto, un tempo, a impedirmi di 
piacergli, ma quando arrivai a pesare 40 chili mi accorsi invece 
all’improvviso che l'unica cosa che non andava era solo il mio 
modo di vedere me stessa e la vita che stavo gettando alle orti-
che. La vera battaglia, alla fin fine, non è stata certo recuperare 
il peso normale; la reale guerra è stata invece quella che ho do-
vuto ingaggiare e che combatto ancora oggi per riuscire a recu-
perare un rapporto sincero con me stessa e soprattutto per impa-
rare ad amarmi accettando che non sono perfetta e tantomeno 
invincibile”. 
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