
CICATRICI NASCOSTE 

Eri bellissima. Solo che non te ne rendevi conto. Il viso ovale e leggermente allungato, lineamenti dolci, 

un'aria romantica. Le guance rosee e leggermente paffute mettevano in risalto la tua pelle color porcellana. 

Da quelle labbra sottili e vermiglie usciva una vocina flebile, dal tono delicato e dal timbro gradevole, con la 

quale esprimevi tutta la bontà e la tenerezza che riservavi anche alla più piccola creatura di Dio. Quando 

entravi in una stanza la illuminavi con il tuo sorriso, sapevi rendere piacevoli anche i momenti più tristi o 

noiosi. Ora sei diversa. Il tuo sguardo è scialbo, cupo, vuoto. Il tuo viso è spigoloso, coperto da una fitta 

peluria che prima non c'era. Gli occhi grandi, tondi, sporgenti, espressivi, di un acceso verde smeraldo ora 

sono spenti e incavati, quasi come risucchiati dall'interno. 

Dei capelli ramati, lunghi e sinuosi che incorniciavano il tuo bel volto non è rimasto che un ammasso di fibre 

aride e informi. La tua colonna vertebrale sporge minacciosamente dalla tua schiena, come a volersi 

liberare da quell'insensata prigione che è diventata il tuo corpo. Quando siedi sui banchi della chiesa che sei 

solita frequentare la domenica, quell'insieme di ossa che ti sorregge precariamente preme contro il legno 

provocandoti dolore. Anche il segno tangibile della tua fertilità è scomparso. Il tuo corpo si sta ribellando a 

quel ridicolo ed estenuante stress cui tu lo stai sottoponendo, ti sta mandando dei segnali che non potrai 

ignorare a lungo. La causa di ciò, lo sappiamo entrambi, sono io. 

Mi sento in colpa, anche se sei stata tu a crearmi, tu a forgiarmi. Quel maledetto 9 gennaio da cui tutto 

è iniziato, ti sei guardata allo specchio scoprendo che non ti piacevi affatto: un fulmineo flusso di pensieri 

ed io, semplicemente, esistevo. Io sono il tuo coltello invisibile. Con la mia lama affilatissima, hai iniziato a 

tagliare qua e là le relazioni e a ridurre le occasioni d'incontro: niente più aperitivi del venerdì sera, niente 

più pranzi domenicali dalla nonna, niente più gelato del martedì pomeriggio da Idona. Eventi come quelli 

rappresentavano degli ostacoli che s'interponevano tra te e il tuo obiettivo e tu non potevi permettere che 

ciò accadesse. Il numero sulla bilancia è sceso rapidamente e quel tuo primo traguardo, ormai divenuto 

obsoleto, è stato sostituito da uno ancora più ambizioso. Sei entrata in una spirale densa e travolgente che 

ti ha risucchiata e trasformata. Ora che sei cambiata, ti arroghi il diritto di poter criticare quanti non 

corrispondono ai tuoi assurdi e improponibili canoni estetici. Mi impugni con ferocia e pugnali al cuore non 

solo chi ti sta vicino, ma anche quei malcapitati che incontri per strada e che squadri dall'alto in basso. 

Sei un'altra. Solo che non te ne rendi conto. La mia lama tagliente ha lacerato le tue relazioni e la tua 

identità. Quando finirà questa ridicola commedia con te stessa? Ti senti felice, ma tutto di te dice il 

contrario. Ogni mattina, appena scesa dal letto, ti guardi allo specchio: non per sistemarti i capelli arruffati, 

non per lavare via dal viso i segni della stanchezza, ma per verificare che nulla del tuo corpo sia cambiato 

rispetto al giorno precedente. Guardi attentamente gli zigomi definiti, le clavicole sporgenti, il ventre 

piatto, le costole marcatamente pronunciate e ti senti soddisfatta. Ti stupisci del fatto che la gente ti dica 

che sei troppo magra, mentre la tua mente interpreta questi commenti come celate manifestazioni di 

invidia nei tuoi confronti. 

Sei fuori controllo. Solo che te ne sei resa conto troppo tardi. È notte. Ti muovi molto, sei agitata, forse stai 

facendo un brutto sogno? Ti svegli di colpo, sudata. Esci dalle coperte, ti guardi allo specchio come fai ogni 

mattina, ti prepari per andare a scuola, non fai colazione. Prendi l'autobus, entri ed esci dalla classe senza 

entusiasmo, torni a casa, non pranzi. Ci risiamo: l'ennesimo litigio con tua mamma. Lei ti minaccia di 

mandarti in cura e tu, anzi io, anzi noi, la feriamo accusandola di portarci via la felicità. Te ne vai sbattendo 

la porta. Piangi, chiusa nella tua camera. Piangi perché sai che ha ragione e perché sei arrabbiata con te, 

con me. Corri in bagno per guardarti riflessa e le lacrime scendono da sole, di fronte a quell'immagine che 

per la prima volta ti pare di non riconoscere. In preda alle emozioni mi impugni. Però stavolta tremi, sei 

insolitamente esitante. Poi, all'improvviso, rivolgi la mia lama verso te stessa. Sì, proprio verso te stessa. 

Con una forza mai mostrata prima d'ora, colpisci duramente la parte di te che ti ha resa come sei adesso: 

vulnerabile, debole, sola. Mi depositi in un cassetto nascosto della tua memoria che ti premuri di chiudere a 

chiave. Entrambi sappiamo che le ferite che io, anzi tu, anzi noi abbiamo inflitto lasceranno un segno 



indelebile dentro di te. Sono cicatrici nascoste sì, ma non se ne andranno mai. Io ero il tuo coltello invisibile. 

Ora non lo sono più. 


