
Cosa pensi?

In questo opuscolo sono raccolti alcuni di questi 
pensieri, con la speranza che possa essere utile 
per comprendere un po’ di più quello che succede 
con queste dolorose malattie.

Ti sei mai chiesto cosa pensa chi soffre di 
disturbi del comportamento alimentare?

Hai mai pensato a cosa può pensare chi ha 
un figlio o una figlia che ne soffre?



Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso
che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse.

E il mondo appare diverso da quassù.

Dal film “L'attimo fuggente"

www.goccecolorate.wordpress.com



Premessa

Spesso quando si parla di una malattia si tende a portare la propria esperienza personale, il proprio vis-
suto, è normale, in fondo quello che si sperimenta sulla propria pelle è quello che più si sente, nel bene 
e nel male.
Credo però che ci siano delle situazioni in cui sarebbe importante, a fianco alla propria esperienza, al 
proprio punto di vista, dare un’occhiata anche a quello degli altri, delle persone che, vicino a noi, hanno 
vissuto o vivono, direttamente o indirettamente, la stessa malattia.

Ho conosciuto l’anoressia e la bulimia tanti anni fa e solo quando ho iniziato a stare meglio e quando, 
poi, sono diventata mamma, ho iniziato a pensare a cosa può provare un genitore di fronte alla malattia 
di un figlio. Ho iniziato a pensare “Se una delle mie figlie si ammalasse di anoressia o di bulimia o di bin-
ge ….”. Mi sono fatta tante domande. Cosa potrei fare io per loro? Come potrei aiutarle? Mi vedrebbero 
anche loro come una nemica, come io vedevo chi mi voleva aiutare? Mi allontanerebbero anche loro?

So bene quanto sia difficile cercare di mettersi nei panni degli altri, soprattutto quando quello che si 
vive è un grande dolore, così come so quanto a volte sia difficile spiegare a parole quello che si prova. 
So però anche quanto può essere importante la comprensione, l’accettazione, l’ascolto e la condivisione 
soprattutto quando si parla di malattie, come i disturbi del comportamento alimentare, che tendono a 
dividere le persone.
Quelle stesse persone però si possono ritrovare, per percorrere assieme un pezzo di quella strada che può 
portare a star meglio, a soffrire un po’ di meno. E’ un ritrovarsi magari in silenzio, un ritrovarsi dettato 
dall’amore che può fare/dare tanto, a sé e all’altro.

Con la speranza che possa essere utile ho pensato di dar voce, contemporaneamente, ai sentimenti che 
prova chi vive un disturbo del comportamento alimentare e chi ha un
figlio o una figlia che ne soffre. La speranza è quella che si possa
capire un po’ di più l’altro e le sue reazioni, in entrambi i sensi,
sia che “io” sia un figlio sia che “io” sia un genitore.

Daniela

N.B. Nel testo ho usato
il femminile, come se a parlare fosse
una ragazza, ma naturalmente
potrebbe essere anche un ragazzo,
i disturbi alimentari possono colpire
tutti, ragazze e ragazzi, donne e uomini.
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Io figlia

“Non sono malata, sto bene! E non ho nemme-
no un problema!!! Solo perché non mangio come 
loro non vuol dire che quello che faccio sia sba-
gliato.
Se fossi malata sarei debole, stanca, non sarei si-
curamente così piena di energie come sono inve-
ce. Loro non capiscono, no non capiscono.
Ogni volta che salto un pasto poi mi sento più for-
te, sto meglio. Certo, a volte sono stanca anch'io, 
ma tutti a volte sono un po' più stanchi, è norma-
le. Vorrei vedere loro con tutto quello che faccio, 
tra la bicicletta, le corse  la palestra è normale che 
qualche calo di energia ci sia. Però sono sempre 
maggiori le volte in cui invece l'energia c'è, tanta, 
vorrà ben dire qualcosa questo no?
Non sono malata, no, non lo sono!”

Io genitore

“Com'è possibile che non si accorga di star 
male? Sta dimagrendo a vista d'occhio, ogni 
giorno di più. Ha gli occhi infossati, non par-
liamo del peso, e ancora si ostina a dire che 
va tutto bene!
Non capisco, eppure è intelligente, non le 
manca niente. Non so, è come se fosse sal-
tato qualcosa, come se non vedesse le cose 
per come sono realmente. Non capisco come 
questo sia possibile. Anche di fronte alla re-
altà dei fatti li nega anzi, si arrabbia perché le 
dico che deve volersi bene e che così non va.
E poi questa storia della palestra deve finire, 
anche perché adesso la usa come scusa per 
dire che sta bene, che va tutto bene.
No, non va tutto bene, no ...”

Il mondo dell'anoressia è un mondo molto difficile da
comprendere, un mondo dove le regole sono diverse da quelle del

mondo reale.  Parlo di un mondo in cui quello che prevale è il
bisogno di avere tutto sotto controllo, senza che niente sfugga di
mano. Qualunque sia la ragione per cui una persona si ammala, 

quando si provano le sensazioni della malattia, la forza e il controllo,
tutto il resto passa in secondo piano. Poco importano le fatiche,

le rinunce, perché tanto, anzi, tantissimo, è quello che si ha da lei, dalla
malattia, che sembra  poterti aiutare ad affrontare le difficoltà della vita.
E allora tutto diventa difficile, prima di tutto ammettere, riconoscere di
avere un problema. Perché dovrei chiamare problema o malattia quello
che mi fa sentire meglio di prima? Perché dovrei dire di essere malata

se riesco a fare molte più cose di prima?
Quella che parla non è la razionalità, ma la malattia, quasi a proteggersi da

una possibile intrusione di altri, da un possibile attacco di chi vorrebbe
allontanarla, scacciarla dal proprio caro per vederlo tornare a star bene.

E' un momento molto difficile perché il “bene” di chi soffre di
anoressia non corrisponde assolutamente al “bene” di chi gli è

vicino. Due beni diversi, opposti, il bene (che bene in realtà non è)
della malattia e il bene di chi vorrebbe vedere il proprio caro

tornare a sorridere. Si perché in tutto questo i sorrisi non ci sono
più, gli occhi non brillano più e non fanno più trasparire quella

voglia di vivere di un tempo. E allora è normale che non si
capisca cosa stia succedendo, come mai la propria figlia o il proprio

figlio neghi di avere un problema, come è normale che si cerchi
di fargli capire che, no, così non va. La preoccupazione c'è,

come la rabbia e l'incredulità … per il continuo negare,
per il continuo cercare di evitare l'argomento,

per il non sapere cosa fare ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Devo resistere, devo resistere, devo resistere ….
Oggi devo riuscire a saltare tutto il pasto, spero solo 
che non inizino ad insistere, già è dura così e sentir-
li dire che devo mangiare non mi aiuta per niente. 
Da una parte mi fa venire voglia di mangiare ancora 
meno dall'altra invece mi fa arrabbiare, possibile che 
non capiscano?
Possibile che non si rendano conto di cosa vuol dire 
per me mangiare? Se solo sentissero i sensi di colpa 
che sento io, il senso di fallimento, il tormento, forse 
capirebbero un po' di più. Se mangiassi anche solo 
qualcosa di più di quello che posso dopo mi sentirei 
così male!
Non voglio fallire anche oggi, non voglio ESSERE 
un fallimento anche oggi, no, oggi no. E' una sensa-
zione che non voglio provare, che nessuno vorreb-
be provare, ne sono sicura. I sensi di colpa mi tor-
menterebbero per tutto il resto della giornata e poi, 
stanotte? Sono sicura che non riuscirei a chiudere 
occhio!
Magari potrei stare fuori un po' di più dopo la scuo-
la, andare in biblioteca, posso sempre dirgli che ave-
vo da studiare per la verifica di domani, forse così 
mi lasceranno un po' più in pace.”

Io genitore 

“Come andrà oggi? Cosa succederà quando sa-
remo seduti tutti a tavola? Lo so che dovrei cer-
care di non dire niente, di non guardare nel suo 
piatto ma non è facile, per niente. Io ci provo, 
cerco di impormi di pensare ad altro, ma come 
faccio? Come posso non pensare che per ogni 
boccone in meno il pericolo per la sua salute è 
sempre maggiore?
Cercherò di parlare di qualcosa di diverso, ma-
gari potremmo parlare della scuola, di come 
stanno andando gli studi, ma non vorrei pen-
sasse che voglio controllarla. Devo pensare a 
qualcos'altro, a qualcosa che non gli crei ansia, 
si qualcosa di neutro, non so, devo farmi veni-
re un'idea. E poi devo essere forte, si, forte e 
non lasciargli vedere che sono terrorizzata da 
quello che sta accadendo e da quello che po-
trebbe succedere. Com'è difficile, non avrei mai 
pensato di trovarmi in una situazione così! Non 
avrei mai pensato che lei, luce dei miei occhi, 
potesse arrivare a stare così male. Come vorrei 
poterla aiutare, come vorrei poterle alleviare 
quell'enorme peso che sta portando. Mi sento 
così sola, così inutile, così impotente ...”

Essere schiavi dei suoi pensieri, della sua durezza, delle sue regole, ecco, soffrire di anoressia è un po' così.
E' come non essere più liberi di pensare, perché il pensiero è indirizzato, sempre e comunque, li, verso il cibo, 
sul come fare per evitarlo, per trovare dei modi per non doverlo affrontare, per resistere, per avere, ancora una 
volta, tutto sotto controllo.
I momenti dei pasti sono un vero e proprio tormento, solo che questo stesso tormento non inizia quando ci 
si siede a tavola ma molto, molto prima, quando, appena svegli, si inizia a pensare a come sarà la giornata, a 
come poter non mangiare, a quali scuse inventare. E' un pensiero estenuante, che sfinirebbe chiunque. E se poi 
succede che, per qualunque motivo, non si riesce a mangiare solo quello che ci si era prefissati ma anche solo 
un qualcosina in più allora tutto precipita, i sensi di colpa esplodono, senza controllo, e tutto, tutto, diventa 
difficile anche solo pensare lucidamente.
Il dolore è quasi tangibile, sembra essere qualcosa che hai dentro, come una fitta che non sai come calmare. Le 
parole di chi, vicino a te, ti dice che sei stata brava, che hai fatto la cosa giusta, risuonano come conferme del 
tuo fallimento, del tuo non essere stata all'altezza e allora come puoi non arrabbiarti, come puoi non scattare 
per niente?
L'anoressia purtroppo è così, ti fa stare davvero molto male, come nessuno meriterebbe, come nessuno vor-
rebbe e tu, indifesa, ti trovi li, con lei che ti colpevolizza, che ti fa sentire sbagliata, quando sbagliata in realtà 
NON SEI, quando non hai fatto nulla di male, quando hai solo bisogno di amore, prima di tutto verso te stessa.
Questo stesso amore che un genitore non sa come dare, essendo così difficile anche solo poter parlare. La 
paura di dire qualcosa di sbagliato è grande, come grande è la paura di un altro pasto saltato, perché ogni pasto 
in meno è una vittoria della malattia, la stessa che vuole tutto tranne il bene del proprio caro. Una malattia 
tremenda, che spesso non si sa come gestire, soprattutto nella quotidianità, quando i momenti in cui stare as-
sieme, magari raccontandosi com'è andata la giornata, diventano momenti di grande ansia e tensione. Cercare 
di non lasciar trasparire la propria paura è difficile, ma si prova a farlo, per non peggiorare le cose, per non 
creare altre occasioni di scontro, perché un genitore vuole proteggere i propri figli, da tutto e da tutti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Non mi sopporto più, mi guardo allo specchio e 
mi do fastidio da sola, come vorrei essere diver-
sa, un'altra persona, semplicemente diversa da me 
stessa.
Lo specchio non può mentire, è un oggetto, e quan-
do mi sono specchiata ho visto quello che non mi 
piace, vorrei tanto essere più magra, non come sono 
ora. E in tutto questo mi sento dire anche che sono 
“troppo” magra, ti rendi conto? Allora, mi chiedo: 
com'è possibile che io sia troppo magra se quello 
che vedo in quel maledetto specchio è qualcosa di 
completamente diverso? Com'è possibile?
Le cose sono due, o lo specchio non funziona,
e questo non è possibile o qualcuno mente ...”

Io genitore

“Come può non vedersi com'è realmente? Come 
può, anche davanti all'evidenza dei fatti, davanti 
alla sua immagine riflessa nello specchio, dire 
che non si piace e che deve dimagrire?
Non ce la faccio più, non so come fare per aiu-
tarla, non so come comportarmi. Arrabbiarmi 
non serve, quando succede si allontana ancora di 
più, ma non posso nemmeno far finta di niente.
A volte mi sembra di impazzire, è come essere 
in un incubo … vorrei tanto che finisse, vorrei 
che tornasse la luce, che tornasse la mia vita, la 
sua vita. Si, vorrei tanto che tornasse a sorridere, 
che si vedesse per com'è. E' una splendida ra-
gazza e io non so come aiutarla.
Sono così stanca, se solo potessi liberarla da tut-
to questo lo farei, subito, cosa darei per poterlo 
fare ...”

La dimensione di cui parlavo prima, quella dell'anoressia, è una dimensione dove anche le immagini sono 
distorte, quasi alterate. Quando si soffre di anoressia non si riesce a vedere la propria immagine per com'è re-
almente, è come se ci fosse qualcosa tra i propri occhi e lo specchio in cui ci si riflette, qualcosa che modifica 
la propria immagine facendola diventare qualcosa di diverso dalla realtà.
Il problema è che quello che si vede è quello che si crede essere reale, quindi se nello specchio si vede una 
ragazza o un ragazzo non abbastanza magro, questo è quello che si crede, che si sente, nel profondo e il mes-
saggio che passa è quello di non essere abbastanza magri.
Le parole di chi cerca di spiegare che, no, l'immagine vera, quella esatta, non è quella di una ragazza o di un 
ragazzo robusto ma di una ragazza o di un ragazzo sottopeso, non hanno valore di fronte a quello che si è visto, 
perché le cose stanno così: la propria vista contro le parole degli altri.

Per un genitore è quasi sconcertante vedere che anche di fronte a un dato oggettivo la propria figlia o il proprio 
figlio non si renda conto di cosa stia succedendo e allora è normale arrabbiarsi, com'è normale abbattersi.
Non si sa come poter intervenire, cosa dire, cosa fare. D’altra parte se nemmeno di fronte all'evidenza dei fatti 
le cose possono cambiare, cosa si può fare?
E' difficile affrontare queste grandi prove che la vita pone sulla propria strada, come è difficile pensare di po-
terle superare da soli. Tanti sono i genitori che soffrono e che non sanno come comportarsi, come tante sono 
le persone che soffrono di disturbi alimentari.
So che non è semplice ma a volte può essere di aiuto trovare qualcuno con cui parlare di quello che si sta vi-
vendo, buttando fuori un po' del proprio dolore. Magari non fa la differenza ma allegerire un  po' il peso che 
si sta portando sarebbe già molto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Mi dispiace così tanto, sono un fallimento,  un vero e proprio fallimento …
Non riesco a controllarmi, è più forte di me. Vorrei tanto che non fosse così ma purtroppo lo è. E quando 
succede, quando perdo il controllo e svuoto il frigorifero tutto diventa buio, come se per quel lasso di 
tempo vivessi in una dimensione diversa, una dimensione incomprensibile da cui, in qual momento, non 
mi è possibile tornare.
E non posso fare niente per evitarlo, niente. Posso solo rendermi conto di essere sbagliata, sbagliata e 
diversa da tutti gli altri.
E poi, quando tutto finisce, come posso non sentirmi in colpa? Come posso non arrabbiarmi? Si, sono 
arrabbiata, tanto arrabbiata, sono arrabbiata  con me stessa per la mia debolezza. Vorrei poter cambiare le 
cose, potermi controllare ma non so come fare, non ci riesco … sono sbagliata e mi vergogno così tanto ...”

Io genitore

“Com'è difficile rimanere fermi mentre lei sta così male, è un dolore che mi 
tiene sveglia tante notti, a pensare a come poterla aiutare, a come poterla 
fermare prima che abbia un altro attacco, un'altra crisi.
So che è una malattia, che non è colpa sua, che la sua volontà è sopraffatta 
da quella della malattia, ma è così difficile. A volte mi sembra di non far-
cela, mi sembra che tutto stia andando a rotoli, è come se la mia famiglia si 
stesse sgretolando sotto il peso di quello che stiamo vivendo. Quando torno 
a casa, dopo il lavoro, ho così tanta paura di quello che potrei trovare. Po-
trei trovarla star male senza poter intervenire, potrei trovarla svenuta, non 
voglio pensarci … ma è più forte di me.”

Avere una crisi bulimica è qualcosa che difficilmente si può spiegare.
Quello che si vede a occhio nudo, una persona che non si sa controllare,
non corrisponde assolutamente alla realtà.
Quello che succede è qualcosa di così forte, di così profondo, che posso capire sia
difficile da comprendere.

E' come essere invasi da una forza superiore, una forza che prende il controllo
sulla tua persona e che non ti lascia via di fuga. E' la forza della malattia, che ti fa
perdere completamente il controllo per farti sentire, poi, quando tutto è finito, così male
come mai avresti voluto.
I sensi di colpa per quello che è successo, la vergogna per non essere stata in grado di
importi, sono i sentimenti predominanti, a cui si aggiungono la tristezza e lo sconforto.
Le giornate passano con la certezza di essere sbagliati, di non essere in grado di gestire
la propria vita, anche se gli occhi possono ancora nascondere il loro dolore dietro un sorriso
indossato per celare quello che si prova davvero. E di questo non è permesso parlare con
nessuno, perché nessuno può capire, perché la vergogna è troppa, perché ...

E gli altri? Chi assiste disarmato a quello che sta accadendo?
Non può impedire quello che è già iniziato, non può interromperlo, perché la forza della
malattia è davvero troppo grande. Allora mille pensieri affiorano alla mente, cosa fare, come
impedire che accada di nuovo … pregando che non succeda niente, che qualcuno la/lo
protegga, che riesca a contrastare quella maledetta malattia, che si faccia aiutare …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Che brutta sensazione la solitudine, si, davvero una gran brutta sensazione. A 
volte mi sembra di essere sola anche quando sono in mezzo alla gente, anche a 
scuola, dove ci sono i miei compagni o a casa, dove c'è la mia famiglia.
Quando parlo con qualcuno mi sento a disagio, come se fossi diversa, sbaglia-
ta, si, sbagliata, d'altronde non è forse sbagliato avere il rapporto che ho io con 
il cibo? Chi potrebbe capire cosa provo e quanto sto male?
Forse ognuno di noi ha dei segreti, delle cose che non vuole confidare agli altri, 
la differenza è che io vorrei tanto poter parlare con qualcuno che possa capir-
mi. Forse potrebbe aiutarmi a sentirmi meno sbagliata e meno sola. Ma cosa 
potrei dire? Come potrei far capire quello che provo e vivo? Non lo so spiegare 
nemmeno a me stessa, figuriamoci agli altri ...”

Io genitore

“A volte mi sembra di avere un tale peso da 
portare che vorrei poterne parlare con qual-
cuno. Ma come faccio? Chi potrebbe capire 
quello che sta accadendo nella mia famiglia? 
E' così difficile parlare anche tra di noi e poi 
sono sicura che direbbero le solite frasi fatte, 
che mi ferirebbero, tipo che basta farla man-
giare. Onestamente non so se sarei in grado 
di reggere.
Ho sentito parlare di un'Associazione dove 
affrontano questi argomenti, forse potrei 
chiamare loro, magari mi potrebbero ascol-
tare. Non so ...”

Parlare di quello che si prova con un disturbo alimentare non è facile, anche perché significa mettere a nudo 
la propria anima, esternare sentimenti ed emozioni che possono far male, oltreché comportamenti che magari 
si vorrebbe tenere per se'.
Condividere quello che si sta vivendo però può anche essere di aiuto, non solo per sentirsi meno soli ma anche 
meno sbagliati, meno in colpa.
I disturbi alimentari NON SONO UNA COLPA, chi ne soffre non sono persone sbagliate ne persone che si 
devono vergognare.
Tutto il dolore, tutta la sofferenza che si è costretti a vivere sono qualcosa che nessuno dovrebbe provare e 
che nessuno merita. Tutte le cose a cui si deve rinunciare sono pezzi di vita che non torneranno ma per tutti 
quelli che ci possono ancora essere, per tutta la vita che ancora dev'essere scritta, vale la pena provarci, darsi 
una possibilità e per iniziare sarebbe importante rivalutarsi, dando alla malattia le colpe che a volte si tende a 
dare a se stessi. E' la malattia la causa di certi comportamenti, è lei l'origine di tanto dolore, non una propria 
colpa, non una propria debolezza.
Parlare di quello che si prova può essere di aiuto anche per i genitori, anche se non è facile nemmeno per loro. 
A volte non si sa con chi parlare, che tipo di aiuto chiedere, come muoversi. Un sostegno però può essere chie-
sto e avuto, un sostegno diverso da quello del proprio caro, un sostegno personale, per sé stessi, perché ogni 
persona ha bisogno di essere ascoltata e incoraggiata, perché ogni persona ha un proprio dolore, che merita 
attenzione, per essere affrontato e superato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Nessuno mi capisce, nessuno mi può capire …
Come fanno a volere per me quello che mi fa più 
male? Come fanno a dirmi che la cosa giusta da fare 
è farmi curare? Non si rendono conto di cosa vorreb-
be dire per me andare da uno psicologo, da un dieto-
logo e chissà cos'altro. Vorrebbe dire dover parlare 
di quello che sento dentro, delle crisi, vorrebbe dire 
dover iniziare a mangiare,  … no, non esiste, non po-
trei farlo, mi farebbe troppo male …. ho paura, tanta 
paura … e se magari poi riuscissero a convincermi o 
magari mi costringessero? No, non sarei in grado di 
sopportarlo …”

Io genitore

“Non so più come fare per convincerla a farsi 
aiutare, le ho provate tutte ma si ostina ancora 
a dire che sta bene, che sono io che sono esa-
gerata e apprensiva. Ho usato toni dolci, poi 
più duri ma niente, nessun risultato. A volte 
mi guarda come se fossi un'aliena, come se 
venissi da Marte. Oggi però mi è sembrato di 
vedere un barlume di lucidità in lei, ma poi mi 
da detto che può farcela da sola, che tutto è, 
ancora un volta, sotto controllo.
Qualcuno mi dia la forza per sostenere tutto 
questo, qualcuno mi aiuti ...”

Soffrire di anoressia, di bulimia o di binge
non è come soffrire di una malattia che si ripercuote
solo sul fisico di una persona, significa invece
soffrire di una malattia che invade ogni
ambito della propria vita: emotivo, psicologico e fisico.
Tutti questi aspetti vengono travolti, lasciando
poco spazio di movimento.
I pensieri, governati dalla malattia,
allontano chi ne soffre dal resto del mondo
e l'allontanamento cresce mano a mano
che aumentano i tentativi di aiuto da
parte dell'esterno.
Non si tratta di un allontanamento
dettato da sentimenti di mancato amore
quanto di un allontanamento dettato da
quello che le parti vivono: chi soffre di un
disturbo alimentare vive la malattia così
prepotentemente che anche solo il pensiero di
doverla lasciare fa male, toglie il respiro, gli altri
invece sanno che l'unico modo perché il proprio caro torni a vivere,
salvandosi da tutto quel dolore, è intraprendere un percorso di cura.

Non ci sono parole che tengano, i tentativi di convincimento restano tali
e aspettare che la propria figlia o il proprio figlio capisca quello che stanno
perdendo può diventare davvero difficile.
Ogni genitore vorrebbe poter aiutare i propri figli, subito, senza dover attendere
nemmeno un momento. Purtroppo però ci sono delle situazioni dove questo non
è possibile. La forza che viene chiesta è enorme, come enorme è quella chiesta a
chi si ammala, una grande prova per tutti, che può essere superata cercando di stare
uniti, nonostante la lontananza del momento, nonostante le tensioni, nonostante le
discussioni, perché spesso chi parla è il dolore ma chi può vincere è l'amore.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Domani lo faccio, domani prendo il telefono e chia-
mo, si, domani lo faccio, chiamo il Centro dove cura-
no i disturbi alimentari ...
Cosa mi diranno? Cosa mi chiederanno?
Ho tanta paura. Mi sembra di dover scalare una mon-
tagna, ma non una montagna dove voglio andare, una 
montagna che non mi piace, su cui non voglio salire, 
una montagna che mi terrorizza e da cui potrei cade-
re.
So che è la cosa giusta da fare, la malattia mi ha preso 
già troppo, ma ho lo stesso una gran paura. E se non 
ci riuscissi? Se nonostante il loro aiuto la malattia 
avesse il sopravvento su di me? Forse è meglio non 
pensarci, forse dovrei solo cercare di dormire.

Sono le tre di notte e ancora non riesco a chiudere 
occhio, che stanchezza … chissà come andrà doma-
ni, chissà se mi potranno davvero aiutare, chissà ...”

Io genitore

“Sono le tre e sono ancora sveglia, domani 
è un gran giorno, mi ha promesso che chia-
merà il Centro, spero tanto che lo faccia, che 
non cambi idea.
E se lo facesse? Se cambiasse idea? No, non 
voglio pensarci, devo essere ottimista, chia-
merà e finalmente riceverà le cure di cui ha 
bisogno.
Non so cosa ci aspetterà ancora ma so che 
è un gran passo, IL grande passo. E in tutto 
questo voglio poterla aiutare, sostenendola, 
in tutto.
Mi sembra di vedere un barlume di luce, un 
piccolo spiraglio di speranza, che gioia … 
speriamo ...”

Chiedere aiuto … due parole così importanti, 
due parole che racchiudono in sé tantissimi risvolti,
che vanno al di la del significato delle singole parole.

Chiedere aiuto per chi soffre di disturbi
alimentari significa prima di tutto riconoscere,
ammettere di avere un problema, di non star bene,
cosa che può avvenire quando il dolore della malattia
supera i suoi vantaggi, quando le cose che ti ruba sono
maggiori di quelle che ti da, quando stai male dentro e ti rendi
conto che quello che hai, la vita che ti sta dando, non è quella che
vorresti, non è quella che meriteresti.

Chiedere aiuto significa anche “pensare” ad una vita diversa,
senza di lei, senza la malattia, cosa che spaventa così tanto da
rendere difficilissima la scelta di fare davvero quel passo così
difficile ma nello stesso tempo così importante.
Chiedere aiuto significa riuscire, per un istante, a mettere a tacere
la sua voce facendo prevalere la propria, quella del proprio spirito di
sopravvivenza, quella che può fare la differenza indirizzando la scelta
verso chi può davvero dare quell'aiuto necessario per tornare a vivere.

Chiedere aiuto è difficile, purtroppo lo so bene, ma si può fare, ci vuole
tanta forza, tanta volontà, tutte cose che la malattia cerca di nascondere,
tutte cose che ognuno di noi ha, anche se a volte non lo crediamo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Io figlia

“Non ce la faccio più, è così difficile continuare a combattere, lotta-
re, giorno dopo giorno, contro la parte di me che la malattia ha anco-
ra in ostaggio. Si, è proprio come se fossi sua prigioniera e dovessi 
evadere, solo che una parte di me da li, da quella prigione, non se ne 
vuole andare.
Dicono che è la malattia a parlare, che è la malattia che vuole tener-
mi stretta a sé. Probabilmente è così, la sua forza è enorme, solo che 
non so se sono così forte anch'io per resisterle, non so se ce la posso 
fare.
A volte mi sembra di essere sulla strada giusta per stare meglio, mi 
sembra di essere più serena, e proprio allora, quando credo di poter-
mi allontanare da lei, la sento ancora più forte, la paura mi assale, 
paura di essere sola, di vivere senza di lei, senza la sua protezione. 
So che è solo una bugia, che lei non mi può proteggere, lo so perché 
rispetto a quello che mi dava all'inizio, energia, forza e controllo, 
mi ha tolto tanto, tanto di più, mi ha tolto la serenità e la voglia di 
fare, mi ha tolto occasioni da passare con gli altri, mi ha allontanata 
dai miei amici, mi ha racchiusa in un posto buio dove gli altri non 
possono entrare.
Ora so che da qui posso, anzi, devo uscire, solo che è dura e a volte 
lo sconforto prende il sopravvento. Oggi ad esempio è una giornata 
no, una giornata in cui vorrei mollare tutto e lasciare che le cose 
vadano per conto loro. So che però devo resistere, ancora una volta 
e allora ci metto tutto l'impegno possibile ma, com'è difficile, mi 
viene da piangere, anzi, mi ritrovo a piangere quasi per niente e mi 
arrabbio, con tutti, anche se loro non ne hanno colpa.”

Io genitore

“Non ce la faccio più a ve-
derla soffrire così, vorrei es-
sere al suo posto per evitar-
le tutto questo. So che non 
è possibile ma farei di tutto 
per poterlo fare. Credevo che 
fosse più semplice, sbaglia-
vo, purtroppo sbagliato, è 
un percorso lungo e difficile. 
Speravo che fosse diverso, 
che una volta intrapreso que-
sto viaggio fosse più facile, 
invece no, le cose non stanno 
proprio così.
Vorrei poterla abbraccia-
re e dirle che va tutto bene, 
che ce la farà, che riuscirà a 
sconfiggere quel maledetto 
mostro, ma spesso mi allon-
tana, è nervosa e non so mai 
quando è il momento giusto 
per parlarle.
Devo essere paziente e starle 
vicino il più possibile, devo 
essere forte, per lei …”

Quando si lotta contro un disturbo alimentare si combatte per la
propria vita ma è un po' come se si stesse combattendo anche contro
una parte di sé, la parte su cui la malattia ha esteso il proprio potere.
Ci si trova così faccia a faccia con sé stessi:
la parte che vuole vivere e la parte, forse un po' più fragile, che la malattia cerca di trattenere.
E' una lotta molto dolorosa perché è una lotta interiore dove, in ogni caso, si sta male.
Ci sono dei momenti in cui la fatica è così grande che diventa quasi una violenza, si, una violenza su se stessi 
per costringersi a fare quello che una parte di sé non vorrebbe fare.

Si ha la sensazione di stare, per così dire, giocando al tiro alla fune: tu ad un capo della corda e tu all'altro 
lato. Comunque vadano le cose una parte di te avrà perso. Ecco, credo che la cosa importante sia cercare di 
convincersi che non è così perché la parte di te su cui la malattia ha ancora il suo potere, se perderà, non sarà 
più parte di te perché la vera parte di te è quella che fino a quel momento è stata nascosta, sotto il peso della 
malattia, del dolore, e quando tornerà alla luce, allora si, tornerà davvero ad essere tua.

Assistere a questa sofferenza, a questo dolore di un figlio, è a sua volta una grande sofferenza, che nessun ge-
nitore vorrebbe provare. Purtroppo il percorso che porta allo star meglio, alla rinascita, è un percorso faticoso, 
ma è un percorso che davvero può portare a riprendersi la propria vita.
Può essere lungo, ci possono essere delle cadute, ma è un percorso che vale la pena percorrere, assieme ma 
divisi, nel senso che ognuno ha un percorso diverso da seguire, figli e genitori su due strade diverse che si po-
tranno unire, a quell'incrocio dove c'è una panchina su cui potersi riposare e da cui poter ammirare un nuovo 
paesaggio, con occhi nuovi, con una vita nuova, tutta da scrivere ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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“Si, ce la farai, disse a se stesso.
Ce la farai sempre.”

(Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare)
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