
Alla fine dei conti è con noi stessi 
che dobbiamo convivere.
Già, siamo noi le persone con cui 
passiamo tutto il tempo, anche 
quello che vorremmo trascorrere 
in modo diverso, con altri pensieri 
e altre compagnie.
Eppure è così per tutti, ogni per-
sona vive la propria vita con sé 
stessa, abitando nello stesso spa-
zio, dividendo ogni momento, 
ogni secondo. E a volte questa 
convivenza diventa così diffici-
le, così pesante da far desiderare 
solo un po’ di tregua, un po’ di 
tempo e spazio per “niente” e 
“nessuno”.

Purtroppo però una tregua da 
noi stessi non ci è permessa, 
non possiamo  dividerci in due e

  probabilmente
  è giusto così.
  Come potremmo
  essere noi stessi
  altrimenti?
  Come potremmo
  imparare a voler-
  ci bene?
  
  Essere noi stessi,
  volerci bene, due
  cose che dovreb-
  bero essere così 
spontanee ma che a volte non 
lo sono, diventando invece un 
qualcosa di difficile e complicato, 
come se essere noi stessi fosse 
sbagliato, come se volerci bene 
fosse impossibile.

Ma cos’è che rende tutto questo 
così difficile? Cos’è che ci impedi-
sce di abbracciare noi stessi come 
potremmo abbracciare qualcun 
altro che amiamo?

Forse è proprio questo il punto, 
l’amore. Amore di cui magari ab-
biamo paura, amore tenuto na-
scosto per non soffrire, amore de-
siderato ma non ricevuto, amore 
che non riusciamo più a sentire.

E’ vero, l’amore può far male, può 
far soffrire, ma l’amore vero, quel-
lo che possiamo dare e ricevere 
prima di tutto da noi stessi, può 
fare anche tanto altro, può far-
ci tornare a star bene, può darci 
quella fiducia di cui abbiamo bi-
sogno per affrontare le sfide del-
la vita, può farci desiderare cose 
nuove, nuove esperienze, può 
farci rinascere.

Non è semplice volersi bene, 
amarsi dentro, ma non è impos-
sibile. Certo, il primo passo lo 
dobbiamo fare noi, imparando 
ad accettarci per come siamo e 
a perdonarci per gli errori che 
possiamo aver commesso, errori 
verso gli altri ma, soprattutto, ver-
so noi stessi. Solo così, tornando 
a dare il giusto valore alla nostra 
persona potremmo far sbocciare 
quel fiore che abbiamo chiuso in 
noi e che aspetta solo un raggio 
di sole per uscire allo scoperto e 
mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Una convivenza difficile      
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Quali parole usa per convincerti?
Cosa ti dice per tenerti stretta a sè 
e non lasciarti andare?
Come ti porta a voler vivere assie-
me a lei?

L’anoressia è così, quasi ti parla, ti 
convince con la sua voce a starle 
vicina, a non lasciarla, a rimanere 
assieme a lei.
E’ una voce che all’inizio appare 
dolce, rassicurante, la voce della 
comprensione, del voler bene, 
come se solo lei potesse volerte-
ne, come se solo lei potesse ca-
pirti.

Perché si, la vita è difficile, è dura 
e a volte trovare qualcuno o qual-
cosa che ci possa sostenere può 
fare la differenza.
L’anoressia però questa differen-
za non la fa, anzi, la fa al contro,

  rendendo le cose
  ancora più diffIcili
  … solo che te
  ne accorgi solo
  dopo, dopo che
  ti ha convinta,
  dopo che è en-
  trata nella tua
  vita, dopo che
  per colpa sua hai
  perso parte di te.

E allora cosa puoi fare? Come 
puoi far tacere quella voce che 
non smette di parlare e che non ti 
lascia riposare? Non puoi certo far 
finta che non ci sia, il rumore che 
fa è troppo alto, quasi assordan-
te. E non puoi nemmeno asse-
condarla, vorrebbe dire dargliela 
vinta.

Non è facile, purtroppo lo so, 
ma, forse, puoi cercare di parlare 
più forte di lei, urlando, anche a 
squarciagola, si, urlando che

 VUOI VIVERE,
 che

NON SEI SBAGLIATA,
che

VAI BENE COSI COME SEI.

Prima di farlo però devi crederci, 
davvero, guardandoti con occhi 
nuovi, che non siano quelli della 
malattia ma che siano i tuoi veri 
occhi, quelli che, per colpa sua, 
non hanno potuto ammirare la 
vita per quello che è davvero, un 
qualcosa da vivere intensamente 
in ogni suo aspetto, in ogni suo 
momento.

E’ difficile crederlo, lo so, ma il ru-
more che fa lei, l’anoressia, può 
sparire e al suo posto possono 
tornare altri suoni: il rumore di 
una risata, la melodia di una can-
zone. Anzi, quei suoni, quelle 
melodie, le puoi creare tu stes-
sa, cantando, ridendo, anche per 
niente, perché è giusto così, per-
ché ne hai tutto il diritto, perché 
hai già pianto troppo.

Un rumore assordante      



Perché resistere?

Perché continuare a lottare contro qualcosa che sembra più grande di noi?

Perché continuare ad impegnarsi per cercare di resistere ad una malattia che è sempre lì, 
pronta a riprendere il controllo di noi e della nostra vita?

 

… perché anche se ci sono giorni in cui la malattia sembra avere il sopravvento,
 ce ne sono altri in cui  un passo avanti lo facciamo ...

… perché la vita merita di essere vissuta fino in fondo e assaporata in ogni suo momento ...

… perché meritiamo molto di più ...

una vita dove poter essere noi stessi e dove poter decidere liberamente cosa fare, 
una vita dove essere felici ...

… perché ce lo dobbiamo!

… perché non abbiamo fatto nulla di male e 
non abbiamo colpa se ci siamo ammalati ...

… perché abbiamo tanto da dare, prima di 
tutto a noi stessi ...

… perché siamo noi i primi che dobbiamo volerci 
bene e accettarci per come siamo ...

… perché abbiamo il diritto di realizzare i nostri 
sogni e costruire il nostro futuro con le cose che 

desideriamo ...

- - - - - - - - --
sul blog goccecolorate.wordpress.com è presente il video di questo articolo

https://goccecolorate.wordpress.com/2017/02/18/perche-resistere-2



           Se vuoi condividere la tua espe-
rienza, esprimere il tuo  pensiero o se 
hai il desiderio  o il bisogno di parlare 
o confrontarti con qualcuno oppure
se sei un esperto del settore e vuoi 
contribuire con un tuo intervento
puoi scrivermi all’indirizzo:
 daniela.bonaldi@gmail.com

  
    www.goccecolorate.wordpress.com

La famiglia      

I figli sono dei doni, preziosi, dei 
doni da custodire nel proprio 
cuore per proteggerli da tutto 
quello che potrebbe ferirli. E’ un 
po’ come voler creare per loro un 
nido, caldo, dove possano ripa-
rarsi dalle intemperie del tempo e 
del mondo.

Arriva però un momento in cui i 
figli da quel nido si allontanano, 
cercando al di fuori, com’è giusto 
che sia, quello di cui hanno biso-
gno per crescere e per creare la 
propria vita, il proprio destino.
Non sempre è facile guardarli 
prendere il volo, lasciarli andare, 
la malinconia può essere grande, 
il desiderio di tenerli stretti a sé 
anche, però la vita è così, ognuno 
di noi deve crescere e imparare a  
camminare da solo per percorre-
re il viaggio della propria vita.

E allora non resta che guardarli 
mentre si allontanano, sperando 
che quel viaggio possa essere 

meraviglioso.

Purtroppo però non sempre è 
così e ci possono essere delle vol-
te in cui quel viaggio diventa dif-
ficile. Questo è il caso in cui ci si 
trova a dover combattere contro 
un disturbo del comportamento 
alimentare, malattie che portano 
con sé una grande sofferenza.

Trovarsi di fronte all’anoressia, 
alla bulimia, al binge, non è facile, 
una miriade di sentimenti, a vol-
te contrastanti, si insinuano nella 
propria vita mettendo in dubbio 
le basi della propria persona. Af-
frontare la malattia è dura, dav-
vero dura, è un percorso di lotta 
interiore che nessuno vorrebbe 
dover vivere ma che è necessario 
per poter tornare a vivere.

E’ dura però anche per i genitori, 
che si trovano, impotenti, di fron-
te ad un figlio che sta male e che 
non si sa come aiutare. E tra i tanti 
sentimenti provati, tra l’impoten-
za, la paura, la tristezza e lo scon-
forto, è naturale che ci sia anche 
la rabbia. Rabbia dettata dalla 
paura, rabbia alimentata dall’im-
potenza, rabbia per non sapere 
cosa fare e come farlo.
Come si può guardare un proprio 
figlio consumarsi senza poter in-
tervenire? Come si può gestire, 

dentro e fuori di sé, il turbinio di 
emozioni che sembrano prevale-
re su tutto?
La ragione, la razionalità, in que-
sti casi sono difficili da ascoltare, 
perché è difficile accettare quel-
lo che sta accadendo e perché si 
vorrebbe fare di tutto per cam-
biare le cose. E allora gli scontri ci 
possono essere, le liti, le alzate di 
voci. E’ normale, non lo si vorreb-
be ma può succedere. E la tensio-
ne può prevalere anche negli altri 
rapporti, nei rapporti di coppia e 
nei rapporti con gli altri figli.
Non è facile per nessuno, pur-
troppo no, non è facile.
Proprio per questo, perché tut-
ti soffrono e perché tutti hanno 
bisogno di essere sostenuti, sa-
rebbe importante che l’intera fa-
miglia chiedesse aiuto, dandosi 
la possibilità di affrontare quello 
che sta accadendo con il suppor-
to necessario per sentirsi meno 
soli e per trasformare il proprio 
dolore in una preziosa risorsa.

Quello che viene chiesto è tanto, 
per tutti, ma quello che ne può 
derivare anche, è un aiuto per sé 
e per il resto della famiglia, una 
possibilità in più, quella di poter 
vivere ciò che accade anche con 
altri sentimenti, con la compren-
sione e la vicinanza di altre perso-
ne.


