
Questo opuscolo racchiude i pensieri, le riflessioni e le testimonianze raccolte attraverso il progetto “Pen-
sieri e parole, uno sguardo alla vita”, nato dalla collaborazione tra l'Associazione Ali di Vita (Selvazzano 
Dentro – Padova) e Daniela Bonaldi  (www.goccecolorate.wordpress.com) in occasione della 2° Giornata 
mondiale sui disturbi del comportamento alimentare.

Il progetto è nato dal desiderio di creare uno spazio in cui chi lo desidera possa dire qualcosa a chi soffre 
di un disturbo del comportamento alimentare o a chi ha vicino a sé qualcuno che ne soffre, come genitori, 
fratelli, sorelle, compagni o amici.

Non sempre infatti è facile parlare o condividere un proprio pensiero con chi sta soffrendo, spesso infatti 
si ha paura della reazione dell’altro, di usare le parole sbagliate, di dire qualcosa che possa essere mal 
interpretato. Lo stesso vale nel caso in cui ci si rapporti con qualcuno che ha un proprio caro che soffre di 
queste malattie. Il timore di dire qualcosa di inopportuno può bloccare un dialogo che, magari, potrebbe 
invece essere di aiuto e di supporto.

Grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto,
condividendo con noi parte del proprio vissuto,

dei propri sentimenti e dei propri pensieri.
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Per chi sta lottando, direttamente o indirettamente, per affrontare e 
superare le difficoltà che la malattia impone vorremmo dire di tener 

duro, andare avanti, rialzandosi ad ogni caduta, anche se fa male, 
anche se a volte non se ne ha più voglia. La vita, buia e cupa per 

colpa della malattia, in realtà è altro, è sole, è luce, è un mondo da 
scoprire. Spesso, troppo spesso quella luce è nascosta, soffocata dal 
dolore, troppe volte sono quelle in cui il sole sembra non poter più 

sorgere.
Perché quella luce, quel sole, possano tornare a brillare e a scaldare 
le nostre giornate, non smettiamo mai di sperare e di lottare, mai …

Daniela, Loredana e Fabio

Veronika

La speranza è un fiore che va raccolto con delicatezza, ai 
primi raggi di luce.

Piano, tra il calore delle dita, si lega al nostro Tempio ed 
entra la sua linfa nel profondo, traendo nutrimento. Lì na-

sce la determinazione e la forza, tinte di colori nuovi.

Nel vibrare al sole, a colpi di vento, sotto scrosci di pioggia 
talvolta, il fiore nato in speranza acquista nuova forma e 

nuovo Senso... quello della Vita.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pompeo

Forza, coraggio, amore.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Laura

Questo pensiero lo dedico a te, che alla mia domanda se ti andava di scrivere qualcosa per questa 
pagina mi hai risposto “Cosa vuoi che scriva se non sono nemmeno stato capace di aiutare te!”

Si, lo dedico a te, che ci sei sempre stato, anche nei momenti più difficili, quelli in cui parlare è 
difficile, quelli in cui non si vede una via d’uscita.

A te, che non mi hai mai giudicata e mi hai sempre sostenuta.
A te, che anche senza dire una parola mi hai sempre accettata per come sono, con tutte le mie im-

perfezioni, con tutte le mie manie, con tutte le mie difficoltà.
A te, che mi hai permesso di prendere in mano la mia vita e di portarla in salvo.

A te, che, lo so, hai pianto in silenzio per paura di quello che questa malattia poteva farmi.
A te, che mi hai sempre amata, nonostante tutto.

A te, che hai fatto per me tutto quello che da sola non sarei stata capace di fare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucia

Una cosa l'ho capita.
Il tuo dentro è molto più grande del tuo fuori.

Il tuo mondo sembra uno di quei mondi di favola per bambini. 
È molto più grande visto da dentro. Un po' come il meraviglioso 

mondo di Alice è più grande di una tana di coniglio.

Io pensavo di accudirti pulendoti la stanza, stirandoti i vestiti, 
accompagnandoti dagli amici. E non vedevo con quali draghi nel 
tuo terribile mondo combattevi. Non vedevo gli orchi, le streghe 
e la pioggia di fuoco. Pensavo che avere vestiti puliti e stirati per 

andare a una festa bastasse.
Ma avrei dovuto forgiare armature e non pulire stanze.

Avrei dovuto e devo ancora trovare la via d'accesso a quel tuo 
enorme mondo nascosto. Trovare la chiave, la parola giusta, l'in-

cantesimo, la formula magica.

La cerco sai ogni giorno, sotto ogni tappeto, nei resti degli incubi 
che lasci sul cuscino la mattina, e fra i rami di ogni albero che 

disegni e appendi dietro la porta della tua stanza.

E lo trovo il modo stanne certa, dovessi inseguire quel maledetto 
bianconiglio fino al centro della terra.
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Papà

Eri meravigliosa Ilaria!
Eri luce, sorriso, amore e gioia.
Ti insegnammo la caparbietà e la ferma volontà nel portare avanti i progetti della vita.
E tu imparasti molto bene.

Poi qualcosa ti rapì il sorriso.
Diventasti determinazione, rigidezza e precisione che
insieme alla caparbietà possono funzionare in un robot,
ma sfiniscono un corpo di carne ed ossa come quello
che ti avevamo dato io e mamma.
La carne per definizione è debole, è incline al peccato
cioè alla imperfezione.
Neanche nel Paradiso terrestre la carne resistette al peccato.
Ecco, tu non sopportavi l’imperfezione,
e in questo mondo dove  la felicità viene dal peccato,
tu ti trovasti subito fuori luogo e decidesti di opporti con fermezza e caparbietà.
Rigida e precisa.
Anch’io e tua mamma decidemmo di dissuaderti  con  caparbietà.
Ci sembrava giusto così.
Mentre il tuo obiettivo era rafforzare la tua decisione, il nostro era demolirla.
Il tuo e il nostro linguaggio si riempì presto di termini bellicosi sembravano adatti a te per il tuo 
obiettivo e a noi per il nostro, ma assolutamente inutili, anzi fatali.
Lottare, resistere, vincere la battaglia, riprovare, metterci buona volontà, impegnarsi, non mol-
lare mai.
Parole tragiche, Ilaria: “non mollare mai”,  ma perché poi?
Nessuno di noi mitigò la “caparbietà”.

Perdonami Ilaria.
Io ora ho dovuto “mollare”.
Ho anche dovuto sostituire caparbietà con tolleranza che  qualche volta mi consente anche di 
sorridere.
Ne avevo bisogno per sopravvivere, per portare un inutile fiore sulle vostre tombe.
Spero che anche tu abbia potuto farlo per dare riposo al tuo povero corpo affaticato.
Un bacio.
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Veronika

La bellezza nella Vita sta nelle piccole cose.
In un soffio di vento, nel profumo sparso 
e tinto, nel canto di un uccello. Nel gesto 

sincero di chi incontriamo, nello sguardo di 
un bimbo, nella carezza di chi amiamo. Nel 
Tempo che dedichiamo, in quello che sentia-

mo nel Cuore.

E il Senso lo scegliamo noi ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sara

Sono Sara e da 24 anni soffro di anoressia, questa è in breve la mia storia.

Avevo 8 anni, ero una bambina estroversa, andavo a scuola e giocavo a tennis tavolo a livello agonistico; 
a questa età mi sono sviluppata e avevo il corpo di una ragazza, mi vergognavo è stato un brutto colpo per 
me, ma il tennis tavolo mi dava tante soddisfazioni che non ci pensavo.

A 14 anni mi chiesero di entrare nella nazionale e mi consigliarono di fare una dieta; mia mamma mi 
portò da un endocrinologo e in breve tempo calai di peso, mi dissero che potevo smettere la dieta, ma io 
mi sentivo onnipotente e più calavo di peso più mi sentivo forte: da 54 kg arrivai a 46 kg per far vedere 
che mangiavo o vomitavo o buttavo via il cibo. Con il vomito fini in ospedale facendo flebo di potassio, 
quello era l’inizio di una serie di ricoveri di cui uno in Svizzero perché ero in fin di vita. Sono arrivata a 
pesare 21,5 kg e entravo e uscivo dagli ospedali, le case di cura e le comunità.
Non ho mai avuto tanti risultati, tutto quello che facevo da ricoverata non serviva a nulla perché dopo 
poco tempo volevo ancora calare di peso.
Due anni fa circa, dopo Sondino e Flebo fui ricoverata a Villa Miralago e da li ho capito che il cibo è il 
mezzo per stare bene. Adesso sono a casa mangio di tutto e sto bene, ho ancora le mie fisse ma con il 
tempo passeranno anche quelle, un abbraccio.
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Nicole

A volte nella vita ci si trova di fronte a dei bivi.
Dubbi, incertezze, paure, speranze, aspettative sono le
uniche luci che illuminano le strade che non sappiamo
dove ci porteranno. Il cammino da scegliere non sempre
ci è immediatamente noto, così come la sensazione di
sentirsi smarriti, senza una guida, può attanagliare il nostro cuore.
In questi momenti si è completamente soli con il proprio io,
faccia a faccia con l’oscurità e l’ombra.

Davanti a noi abbiamo delle scelte che vorremo evitare, ma che inevitabilmente la nostra coscienza ci pone 
giorno per giorno. Vuoi guarire oppure no? Oppure vuoi rimanere qui, in questo incrocio, senza prendere 
mai una posizione e magari aspettando che qualcosa o qualcuno ti salvi? Perché nessuno, se non te stessa, 

può decidere al posto tuo. Questa è la tua vita e la tua scelta, senza poter vedere dove stai andando.

Avventurarsi su sentieri pericolosi può terrorizzare, specie se per la prima volta e da soli. E’ come avere in-
torno mille avvoltoi che gracchiano e portano con sé oscuri presagi. “Non ci riuscirai mai. E’ troppo difficile, 
lascia stare.” “Fa parte di te, qualsiasi cosa farai sarà inutile alla fine.” “Torna indietro, torna indietro, torna 
indietro.”
Ho imparato a riconoscere questa oscurità, ho esaminato quel vuoto che essa porta con sé. E ho scoperto che 
dietro all’ombra non c’è solo disperazione. I miei occhi hanno cominciato a poter vedere la realtà in modo 
diverso, sorprendentemente nuovo. E dietro alla debolezza ho scoperto la forza, dietro la paura ho scoperto 
il coraggio, dietro la solitudine l’amore e l’amicizia. E’ un addestramento, giorno per giorno, in cui spesso la 
lezione si impara sbagliando.

Dobbiamo smettere di essere accecati da un’unica visione di ciò che ci circonda, anche se a volte sembra 
essere la sola. Più ci si chiude in questa foschia, più la nostra mente viene annebbiata e rimaniamo immobili. 
“Tanto sarà sempre così, ormai è la mia vita”. “Spero tanto che un giorno passerà, ma adesso va bene così”. 
“Non ho altra scelta in queste condizioni, magari aspetto un periodo migliore”.
La passività è mortale in questi casi. La speranza una seducente sirena. Bisogna cercare di respirare a pieni 
polmoni, prendere la rincorsa e smettere di sperare. Smettere di sperare perché la speranza la stiamo tradu-
cendo in azione, in forza, in energia. La speranza non può essere per sempre lì ad osservarci, come qualcosa 
di irraggiungibile. Noi dobbiamo prendere una posizione, per quanto difficile e faticosa sia, senza continuare 
a crogiolarci. E allora cominceremo a camminare per il sentiero giusto, senza aver paura delle cadute o delle 
ferite. Scopriremo che dietro il buio si cela la luce, che quello che abbiamo vissuto non è stato eterno. E’ stata 
una notte oscura e lunga, ma l’alba che vedrete poi difficilmente è descrivibile. L’alba di un nuovo giorno.
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Mariangela

Mi chiamo Mariangela e sono mamma di
una ragazza che da 24 anni soffre di anoressia,

malattia che nel 1994 aveva pochi sbocchi
per essere curata, ma quando una figlia

si ammala non guardi in faccia a niente e cerchi anche l’impossibile.

Ricordo quasi tutto anche le lunghe attese nei Pronto Soccorsi perché allora la 
malattia si vedeva come una moda ma noi andavamo contro l’indifferenza di 

medici e infermieri e li facevamo intervenire subito per porre rimedio al caso. 

Sono passati 24 anni ci sono stati periodi buoni dove è riuscita a frequentare 
due anni di Liceo ma poi arrivavamo i crolli dove l’importante era solo salvar-

la. Ultimamente è stata ricoverata in un centro per DCA dove è riuscita a capire 
che il cibo è tutto, vederla mangiare con gusto per noi è una gioia immensa 

anche se dal lato psicologico bisogna ancora lavorare tanto, spero che anche su 
questo faccia dei passi avanti per il suo domani.

Antonella (ora mamma felice)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sembrava un gioco.

Le mie amiche facevano fatica a rinunciare a qualsiasi cosa dolce, a pranzi e cene. Io invece non facevo 
fatica a rinunciare a nulla e così, senza accorgermene, perdevo chili su chili e il senso della realtà, tutto 
questo mi allontanava dalla vita.
Il baratro era intorno a me e dentro me.
Sembrava ormai un inferno tutto ciò che avevo attorno, sembrava un progredire inarrestabile, ma era mol-
to doloroso, eppure continuavo.
In quel vortice veniva risucchiato tutto, la mia felicità, la mia gioventù, i miei amici, i miei genitori. Io ero 
spettatrice, vedevo, capivo, ma non sapevo rinunciare a tutto questo, fu allora che diventai attrice della mia 
malattia.

Dopo un po’ di anni di questo inferno, nella solitudine più assordante, una amica ritornò, non so come mai, 
da allora tutto cominciò a cambiare.
Con lei dalla psicoterapeuta.
Con lei nei centri specializzati. Lei, l’unica che non si
vergognasse di me.
Piccoli passi che sembravano inconcludenti ma che mi
portavano avanti, come una nuova alba nella mia vita.
Cominciai ad riappropriarmi della mia mente e con essa
delle mie amicizie, dei miei genitori, della mia vita.
Piano piano con loro, per loro e per me ne sono uscita.

Lo so, non è facile, ma lo puoi fare anche tu!!!!
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Daddy

Vedere e capire non è lo stesso di
guardare e giudicare ...

apriamo davvero occhi e mente
... ci renderà più liberi, sereni e vivi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fabio

Il problema a mio avviso è quello che circonda il mondo dei DCA, la così detta “massa”, che 
nell’ignoranza esprime un senso comune, purtroppo diffuso, deficitario di verità.

Ognuno di noi si sarà soffermato sui vari discorsi che leggiamo, o che magari sentiamo seduti in 
un bar, o in treno, in autobus, magari non soppesandone il valore, senza avvalorare la coscienza 
verso alcune affermazioni. Diverse volte mi è capitato di sentire per strada o leggere:
“…. hai visto quella ragazza che grassa, fa pena, perché non si mette a dieta?”
“…. hai visto quella che ogni volta che mangia poi va a vomitare, è una stupida?”
“…. guarda quella che magrissima, non si accorge che fa schifo, che si vedono le ossa?”

La mia riflessione verso queste persone è: “Se tutto questo fosse così semplice, così razionale, 
così logico, queste persone a loro volta l’avrebbero già fatto? O no?”

Il fatto è che dietro queste domande così inutili,
banali, figlie della nostra disinformazione c’è un
mondo di ignoranza vera e propria, e non voglio
colpevolizzare solo i fautori di queste o altre frasi
sul tema, ma l’intero sistema che conoscendo il
problema lo “nasconde”, come che nascondendolo
non ci fosse. Quando invece basterebbe diffondere
in modo ufficiale la conoscenza da organi preposti,
per far conoscere così la vastità di questa malattia,
così sarà utile a chi pur di parlare da fiato all’ignoranza, per aprire a loro gli occhi e magari capire 
meglio il proprio vicino e chi ne soffre, per poter farle uscire dal silenzio e chiedere aiuto nel 
modo corretto.
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Anonimo

 A volte mi chiedo come mai le persone sono così superficiali.
Come si fa a dare un giudizio su una persona solo per il suo
aspetto fisico, se sei magra tutto ok, se sei in sovrappeso …
oddio chissà cosa mangia quella? Se sei obesa … no ma quella
è malata ... se sei anoressica … quella per fare la modella
si è ridotta cosi.

Quante cose assurde e superficiali dicono le persone.

Io mi chiedo perché tutto debba sempre rimanere in superficie, nessuno che prova un briciolo di 
attenzione per chi non è perfetto ma semplicemente se stesso. Questa disperata ricerca della perfe-
zione e dell'appartenenza ad una certa categoria!
Penso a questo perché nessuno capisce cosa c'è dietro un commento negativo o dietro uno sguardo 
pressante.
Mi chiedo cosa succederebbe se invece di ignorare lo stato d'animo delle persone veramente ci fer-
massimo a capire cosa sta attraversando la persona che abbiamo di fronte.

Oggi ero seduta a tavola con mio padre. Non mi ha mai fatto un complimento neanche adesso che 
ho perso 8 kgs. Credo che se diventassi trasparente non se ne accorgerebbe.
Mia madre sa del mio percorso sa delle mie abbuffate ... dei miei percorsi dallo psicoterapeuta che 
prima potevo permettermi ed oggi non più, perché economicamente non posso; sa ma non mi chiede 
più di tanto, rimane in superficie, perché non capiscono che la mia corsa verso i 65 kgs e' un grido 
disperato di aiuto.
Mio marito sempre superficiale fa finta di niente, pensa che voglio dimagrire per essere più bella; io 
che non conosco la vanità che ho sempre dimagrito per non ascoltare i commenti degli altri.

Superficiali o hanno paura di chiedere e mettersi in discussione.
Paura di ammettere che forse la loro figlia,la loro moglie "perfetta" ha un problema.
Paura di affrontare le proprie responsabilità e dire "scusa non pensavo di averti ferito".

Mentre tutti questi pensieri invadono la mia mente, la voglia di diventare trasparente si fa sempre 
più forte. I pensieri negativi di quanto sbagliata sia si fanno sempre invadenti e sono sempre più 
presenti.
Sono folle? No soffro di disturbi alimentari da circa 30 anni, ma solo oggi ne ho piena consapevo-
lezza ... quindi quando mi incontri non essere superficiale. Non mi giudicare .. lasciami sfuggire al 
tuo sguardo compassionevole o disgustato, lasciami passare così indifferentemente, meglio indiffe-
renti che superficiali.
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Sonya

È più colpevole chi dice le balle o chi le accetta?

Parlo da persona non affetta da disturbi alimentari, ma che ha una sorella che purtroppo lo è.
Lei ovviamente non lo vuole ammettere per nessuna ragione e, per qualsiasi situazione che va fuori da quello 
che ha preventivato, accampa mille scuse come, intolleranze alimentari, mal di stomaco improvvisi, impegni 
per l’ora dei pasti, e così via.

Ho cercato di parlarne con lei mille volte ma è impossibile abbattere quel muro di omertà che si è costruito, 
impossibile farle ammettere l’evidenza dei fatti e dei misfatti.
Mi sono rivolta anche ai miei genitori che all’inizio si sono allertati un po’ accompagnandola dal medico di 
famiglia, il quale, forse inconsapevole della cazzata che stava dicendo, consigliò a loro di soprassedere a de-
terminati atteggiamenti di mia sorella e in qualche modo di “far finta di niente”, giustificando come un fatto 
passeggero dovuto all’età evolutiva questo suo comportamento.
Appena seppi questo mi incazzai letteralmente perché era tutto evidente, e soggiacere a quelle balle avrebbe 
reso tutto più difficile e pericoloso. Parlare con lei era diventato impossibile anche perché o non mi ascoltava 
o cambiava stanza. Anche parlare con i miei era diventato impossibile e concludevano sempre i discorsi con 
quello che aveva riferito il medico: “Ci vuole pazienza!”.

Così decisero di allontanarmi da casa per un po’ di tempo per lasciare
tranquilla mia sorella. Ma perché? Stetti tre settimane da un nostro parente
ad un centinaio di chilometri di distanza e in tutto questo tempo continuavo
a tormentarmi per l’ingiustizia subita.

Quando rientrai a casa la situazione si era completamente ribaltata in peggio, se prima che andassi via non 
mangiava raccontando le solite balle, quando ritornai mangiava e vomitava, un po’ per tutta la casa, accam-
pando scuse sul cibo pesante e sulle sue presunte allergie alimentari. Aveva lo sguardo spento ed era cambiata 
anche caratterialmente, come supina su se stessa, ritmando gesti e manie sempre più in maniera compulsiva, 
con segni evidenti sulle mani e sul viso.

Alla fine sono riuscita a convincere i miei genitori a portarla in un centro specializzato sui DCA della mia città, 
forse ci sono riuscita con lo sfinimento.
Ora ha cominciato il suo percorso vero, racconterà ancora le sue balle ma questa volta ci sarà chi saprà gestirle, 
ci sarà chi riuscirà ad aiutarla non certo nel mutismo facile né nella superficialità del giudizio.

Ognuno di noi ha la sua storia, sia chi è nella malattia ma anche di coloro che ne corre a fianco.

Se per mia sorella raccontare le balle era una necessità per nascondere la malattia, che senso ha invece accet-
tarle ben sapendo che sono balle?
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Gruppo “Sportelli d’Ascolto”

Anche noi che curiamo gli Sportelli d’Ascolto siamo persone come le altre, come voi, con qualche 
esperienza in più vissuta se volete, anche noi con i nostri dubbi ed incertezze ma con un’unica 
convinzione e certezza che è quella di donare un po’ di luce a quelle anime sole, ferme sulle loro 
domande che non avranno subito una risposta esaustiva.

Così incontriamo molti genitori, familiari, amici di chi soffre di questi Disturbi. Ascoltiamo molte 
parole, tutte fradice di dolore. Lo stesso dolore che aveva ferito il nostro cuore. Ferite profonda-
mente da quella solitudine che opprime, annientando la volontà di reagire.

Magari qualche volta nella vita cerchiamo noi la solitudine per qualche istante, per mettere in or-
dine le idee, per capire, per vedere come e dove indirizzarci.

Ma in quest’ambito di malattia la solitudine percepita è uguale a quella di un “appestato” che vede 
in qualche modo “allontanarsi” anche gli amici di sempre. Magari tutti pronti a donare una pacca 
sulla spalla per incoraggiarti, ma poi ti accorgi del reale passo indietro con sguardi abbassati di 
sufficienza. Non è un'accusa, badate bene, ma ciò che realmente non si conosce fa paura, fa allon-
tanare anche il più impavido amico.

Certo non è facile capire il dolore altrui, viverlo è impossibile, ma abbiamo visto che per allegge-
rire (non guarire, non siamo terapeuti) questo peso, questo dolore, le incertezze, le paure, bastano 
tre semplici cose:
• ascoltare (quello che ormai non facciamo più nella vita);
• accarezzare l’anima (altro gesto dimenticato);
• abbracciare la persona.

Quest’ultimo gesto forse è il più importante di tutti, più dell’ascolto, più importante delle parole 
dette ed ascoltate.
Il contatto fisico, l’avvicendamento di due corpi che si abbracciano dà coraggio, consapevolezza e 
speranza, dà la certezza di non essere più soli.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marina

Il mio peso è troppo grande da sopportare
in questa vita, ma non riesco a cambiarla.

A volte prego qualcuno che mi ascolti ma non ho
nessuno a cui parlare, e se anche ci fosse lo scanserei,

tanto non capirebbe.
Ho paura del mio domani.

Non riesco ad immaginarmi fuori da questa stanza,
da questa malattia, da qualche ospedale.

In fondo chiedo solo pace e un perdono sincero
per tutto quello che ha sopportato la mia famiglia per me. 

Auguro a voi che forse mi capirete
una vita migliore della mia.

Lorena

A mia figlia

Grazie!
Grazie per aver lottato forte forte  per riprenderti la tua vita,
per aver creduto in te stessa dopo un doloroso tunnel buio,

grazie per  avermi insegnato che anche quando la lotta  è  molto dura si può vincere,
credimi, da te ho imparato molte cose.

Grazie per il dolce sorriso e la sensibilità che ti contraddistinguono e fanno di te una 
donna speciale

Grazie a te che sei  sbocciata come un fiore !
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Marilù

La mia storia, la mia esperienza,
mi sembra banale dopo tutto quello che ho letto qui.

Come cominci tutto questo non si sa, alcuni parlano di un
gioco sfuggito di mano, altri di incertezze personali, di una
scarsa capacità di interiorizzare le delusioni. Mah, io credo
sia una malattia e come tale si sviluppa, cresce e, se non viene
curata nel modo giusto, rimane almeno latente.

Il mio percorso è come quello di molte altre come me. Restrizione alimentare e mentale, un bisogno di 
ordine nelle cose di tutti i giorni, forse per mettere ordine nel disordine dentro di me, ma quell’osses-
sività nel ripetere i gesti era un modo che la malattia aveva per assecondarsi, crescere, lasciandomi 
sempre più sola davanti a sguardi di compatimento dei miei familiari.

I miei mi portarono da una dietologa, che poveretta
non voleva arrendersi all’evidenza dei fatti,

era una battaglia tra lei e la malattia e in
questa guerra io ne ero esclusa come persona.
Poi un centro specializzato ma non attrezzato,

sedute con terapeuta e da li a poco ricovero in ospedale.
Sondino, ecco questa fu la più gran violenza che mi potessero fare.

Erano loro che combattevano contro la malattia, non io, io ero relegata a subire passivamente, fru-
strata e ormai distrutta. Gli infermieri si suddividevano in due categorie: la prima, forse fin troppo 
affettuosi, mi coccolavano, la seconda invece mi guardavano con sufficienza e, se mi lamentavo di 
qualcosa, la risposta era sempre quella “Te la sei voluta”.

Finito questo supplizio, finalmente, fui trasferita in una clinica, un’altra città. Qui comincia il vero 
percorso dopo mesi e mesi di inadeguatezza medica e umana. Qui cambia tutto. Vengo considerata 
una persona, che soffre, ma sempre una persona. Rieducazione alimentare, non facile in realtà, ma 
sempre aiutata da tutti, anche da altre che come me facevano quel percorso.

Dopo un po’ di mesi ne esco, cambiata certo, non ero e non sono più quella di prima, e son con-
vinta che qualcosa rimanga sempre. L’unica differenza è che ora so come affrontare la “be-
stia”, ora non mi fa più paura, ora ho la forza e la conoscenza di affrontarla e sopprimer-
la, perché ora credo nella vita, vera, unica e grandiosa che nella sua semplicità dà gioia.
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Ginevra

Vite in bilico

9 maggio 2004. Ognuno di noi ha date da ricordare ... momenti felici e spensierati, incontri speciali, anniver-
sari e compleanni. Fra tutti questi avvenimenti importanti per me ce n'è uno che posso intitolare "oblio".
Come sappiamo tutti, il dolore ci segna in maniera indelebile e porta con sé effetti collaterali che ognuno di 
noi cerca di nascondere perfino a se stessi. Purtroppo per me da quella data è stato così.
Molti di voi penseranno che questo estratto di vita inizi dalla mia infanzia, sbagliato.
Il mio incubo è iniziato con l'adolescenza, le scuole medie, nuovi compagni, nuove
esperienze, un mondo nuovo. Sono sempre stata una bambina serena, spensierata e
disponibile con gli altri ma, la cosa peggiore che mi attendeva, è stata essere esclusa dai
canoni di bellezza che questo nuovo mondo aveva sancito. Non racconterò i numerosi e
inutili impegni nel tentativo di farmi accettare pur avendo quello che veniva definito
"un corpo disgustoso". Non vi racconterò nemmeno quello che ho dovuto sopportare,
ma vi dirò come avrei voluto vivere e come avrei voluto che fosse stata la mia adolescenza.

Avrei voluto proseguire i miei studi senza l'angoscia del giorno dopo, senza la nausea che mi perseguitava la 
notte all'idea di entrare in quella classe ed essere derisa.
Avrei voluto coltivarmi tante amicizie con cui condividere passioni, un gelato la sera o un pomeriggio di sole 
in bicicletta.
Avrei voluto non essere costretta a rinchiudermi nella mia stanza e odiare il giorno in cui sono nata...."così".
Avrei voluto che la mia insicurezza e la mia paura non avessero innalzato un muro così alto, impossibile da 
distruggere perfino per la mia famiglia.
Avrei voluto iniziare il liceo con il sorriso di chi per la prima volta osservava il centro di una grande città, con 
occhi nuovi......ma nei miei occhi era già nato un mostro.
Avrei voluto che questo mostro non si fosse nutrito di me, delle mie paure e insicurezze.
Avrei voluto che ogni esperienza fatta al liceo non fosse stata macchiata dalla tristezza e dall'amarezza che 
portavo con me ogni giorno.
Avrei voluto che chi per la prima volta è riuscito a innamorarsi di quello che ero raccogliendomi dall'angolo 
della vita in cui mi ero nascosta, distruggesse quel mostro che si era impossessato della mia vita. Ma purtroppo 
così non è stato.
Avrei voluto che l'ago di quella bilancia non avesse mai fatto la differenza, ma soprattutto avrei voluto che 
quel mostro non fosse mai nato.
Avrei voluto che per primi, insegnanti e presidi che si nascondevano dietro a inutili frasi di circostanza aves-
sero aperto gli occhi dinanzi a problematiche VERE.
Ed infine MAI AVREI VOLUTO che la mia famiglia iniziasse ad avere il terrore di perdermi, obbligandoli, a 
volte disperatamente e forse in maniera sbagliata, a sollecitare il più possibile il filo sottile di speranza a cui 
mi aggrappavo.

Fortunatamente tutte le storie hanno un lieto fine ma non è grazie a chi si professa educatore o responsabile 
dell'inserimento dei giovani a scuola che ora sono qui, non è grazie a loro che il mostro che si nutriva di me è 
stato sconfitto, non è grazie a loro che oggi posso dire di aver vinto e di essere tornata finalmente a sorridere 
alla vita. L'anoressia dilaga fra gli occhi della gente che si segna il petto di tolleranza, ma soprattutto dilaga fra 
le scuole. Ricordate che quel mostro non fa differenza fra uomini e donne, ruba l'anima di chiunque si reputi 
inadatto a questa società di pura apparenza, che di sostanza non ha più nulla. Io ho combattuto a nudo delle 
mie paure versando lacrime amare, ho combattuto nella sofferenza e ne sono uscita vincitrice.
Mi rivolgo per concludere, a chi in questo momento sta combattendo la stessa
battaglia. Siate eroi della vostra vita. Siatelo per il sorriso che nascerà in voi
dopo che la tempesta si sarà finalmente placata.



15

Tina

Ci provo anche io.
La mia storia è come leggerne tante altre, purtroppo.
Paura, incomprensioni, dolore, vedere solo il baratro.

Ci si entra senza accorgersene, ti sembra tutto sotto controllo, ed invece non lo è.
All’improvviso ti trovi in mezzo ad un vortice

dove non c’è nemmeno un appiglio con cui fermare la caduta.
Entri ed esci da questi ospedali, da qualche clinica,

sempre più stremata, tanto da non volerci tornare più.
Da sola non ci riesco, ma non riesco neanche a sopportare quella tortura.

Fa meno male la malattia dai ricoveri, ma fa sempre male.
Bisognerebbe andare oltre, ma oltre cosa?

La buona volontà la metto sempre, ma poi è più forte Lei, e mi arrendo.
Perché sto scrivendo? Credo che anche questo sia un piccolo passo verso la sconfitta 

della paura, verso la consapevolezza del disturbo e la speranza di uscirne al più presto.

Mi racconto ...

Sono qui leggera con qualche frase dal mio vibrante libro che parla
di una bimba non vista che si alza e riparte con coraggio!!

Ecco:”ero diventata come il vento sottile in inverno, che bussa
fastidioso per poter entrare, a riscaldarmi. Ecco sono primavera
profuma di gelsomino, rondine che vola libera nel cielo” ...

Ecco sono un raggio di sole che si rispecchia nel silenzio del mare del mattino ...

“Sono qui  per sfiorarvi leggera con qualche frase dal mio vibrante libro ... che parla di una bimba non vista 
che si alza e riparte con coraggio!

Per tutte le persone che sono state ferite, per le persone che vivono come me di sensazioni!”  
Ecco: ” ero diventata come il vento sottile in inverno, che bussa fastidioso per poter entrare!”

G.F.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sabrina.

Per raccontare la storia di mia figlia Sabrina, dovrei ritornare indietro negli anni. Io, mamma di Sabrina nasco 
nel 1944 figlia di n.n. Cresco in un orfanotrofio fino all’età di 16 anni.
Trovo un lavoro e mi sposo nel 1965 con un brav’uomo, mi inserisco in una famiglia, la sua, che mi accoglie 
e mi vuole bene. L’anno successivo, nel 1966 il 23 maggio nasce Sabrina. E’ bella come il sole. Siamo felici e 
lei cresce bene. Dopo tre anni arriva Edj, il fratellino, crescono felici e bravi come tutti i bambini.
Il destino è in agguato, mio marito si ammala a soli 31 anni di una brutta malattia ai polmoni. Entra ed esce 
dagli ospedali per ben 16 anni con alti e bassi. E’ un uomo buono e dolce con i bambini, ma riescono a star 
poco con lui. Muore a soli 47 anni, Sabrina ha 22 anni, Edj 19.
Penso col senno di poi e con l’esperienza acquisita in questi anni che, Sabrina incomincia proprio allora a 
soffrire in silenzio. Qui inizia il suo calvario.

E’ una ragazza piena di amici. Ha il ragazzo, la storia finisce dopo 5 anni. Trova un altro amore, sarà quello 
che le starà vicino. Sembra apparentemente una ragazza felice, ma qualche cosa sta covando. Lei incomincia a 
fare sport, danza, di tutto e di più in maniera ossessiva. La sua dieta, adottando varie scuse, diventa sempre più 
restrittiva, lamenta una stitichezza ostinata e per anni, di nascosto, assume lassativi, tisane e altro. Si rivolge 
a specialisti di Milano e Parma.

A lungo andare si rovina l’intestino al punto tale che deve esser operata. I medici le raccomandano di seguire 
una dieta specifica per lei. Io cerco di seguire alla lettera le indicazioni dei medici, ma lei fa quello che vuole. 
Si riprende bene. Decide in seguito di andare a Trento con il suo caro Denis, lei lavora come estetista, sembra 
soddisfatta ma io incomincio a preoccuparmi. Perché direte voi? Sabrina cala di peso, me ne accorgo anche se 
lei si mimetizza sotto i maglioni larghi.

Davanti alla mia insistenza di voler sapere cosa c’è che non va, mi tranquillizza dicendomi che lavora troppo. 
Avendo parecchio tempo a disposizione, le preparo le cose che le piacciono, vado nel suo appartamento a 
Trento e per aiutarla, faccio i lavori di casa, convinta di risolvere il problema, povera illusa! Ma come ho fatto 
a non accorgermi che era una cosa assai più grave! Passa un po’di tempo finché un giorno vedendola dimagrita 
ancora, mi rivolgo al mio medico condotto, il quale mi prepara la carta per un ricovero urgente.
Entra in ospedale, è il suo primo ricovero. Un po’di flebo, un po’ di integratori ma poca umanità. Le persone 
come Sabrina venivano viste come capricciose, viziate e come tali venivano trattate. Ritorna a casa, il suo ra-
gazzo e tutti noi cerchiamo di aiutarla, di starle vicino convinti che tutto si sarebbe sistemato. Purtroppo siamo 
solo all’inizio,i ricoveri si alternano alle dimissioni.
Un giorno in una lettera da consegnare al medico di base c’era scritto: Sabrina è affetta da anoressia nervosa. 

Mio Dio, ma cosa è questa cosa? Consulto un vocabolario, per un attimo ho
sentito il peso del mondo sulle mie spalle, ma combattiva come sono, me lo sono

scrollata di dosso ed ho iniziato la mia grande battaglia contro l’Anoressia.
Brutta bestia, mi dicevo, fatti avanti vedrai con chi hai a che fare! Il tempo passa

mia figlia si riprende, sta un po’ meglio e incomincia a lavorare a par-time.
Viene seguita da un dietologo, da uno psicoterapeuta e si va avanti. Io divento

la sua ombra, ci sono sempre forse troppo e lei diventa mamma dipendente. Sono
 io che vado in cerca di medici, lavoro per lei, quasi- quasi respiro anche per lei. Solo adesso mi rendo conto di 
quante cose sbagliate ho fatto, ho reso mia figlia ancora più fragile. Ma tenete presente che io avevo dichiarato 
guerra all’anoressia. Passano i mesi fra alti e bassi finché un giorno il suo ragazzo la riporta a casa. Mi dice 
che fa fatica a starle dietro, deve lavorare, è via tutto il giorno, Sabrina non era più in grado di lavorare. Rinco-
mincio a vivere con mia figlia e l’ora dei pasti diventa un incubo per lei e per me. Mangiamo assieme, ma lei 
appena finito corre in bagno. Tento inutilmente di bloccarla, le parlo, la prendo in braccio ma senza risultato.

Annaliese
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Ho provato a chiudere la porta del bagno e lei vomitava in cucina. La mia battaglia incominciava nel vero sen-
so della parola! La sgridavo, la supplicavo, piangevo, ma lei continuava la sua amicizia con la “Bestia”. Viene 
ricoverata per la prima volta in psichiatria, aveva acquisito dei comportamenti maniacali. Andando avanti e in 
dietro da Trento, pensavo a cosa avrei potuto fare perché mi dicevo: io sono sua madre, devo fare qualcosa, 
io la salverò.

Invece questo ricovero è il primo di una lunga serie durata ben 4 anni.
Entra per la prima volta in una comunità fuori regione, sta 3 mesi, un vero fallimento! Viene mandata a casa 
perché non collabora.
Trovo un bravo psicoterapeuta, lei si trova molto bene e sembra che le cose vadano un po’ meglio, riprende a 
fare il suo lavoro a casa con le sue amiche e conoscenti, così si sente gratificata e guadagna qualche soldino. 
Vedendo che stava un po’ meglio decido di prendermi una piccola vacanza di una settimana. Mio figlio mi 
rassicura prendendosi l’incarico di occuparsi, assieme a mia nuora, di Sabrina.

Al mio rientro vedo purtroppo che lei è di nuovo in crisi, lì mi prende un grande senso di colpa. Io non do-
vevo allontanarmi, che razza di madre sono! Sabrina sente che sta male e chiede di essere ricoverata, aveva 
dei comportamenti maniacali che la portano di nuovo in psichiatria .Vado da lei quasi tutti i giorni, ma, lei è 
angosciata e mi chiede il perché, invece di darle un supporto psicologico, la riempiono di farmaci. Riparte per 
un’altra comunità (non chiedetemi dopo quanto tempo), perché non ricordo più le date, tanto tante erano le 
entrate e le uscite.

Va a Brescia e ci rimane circa tre mesi, poi anche da lì viene messa alla porta.
Vengo contattata alle ore 13 circa , mi dicono che devo essere lì entro le 15 altrimenti Sabrina verrà messa su 
un taxi .Grazie comunità di Brescia per la vostra umanità.
Vado a prenderla e si ricomincia di nuovo.

Alti e bassi, crisi isteriche, vomitava e poi si sentiva in colpa. Quando lei andava in bagno scappavo e andavo 
a nascondermi perché se io non ero presente quando lei usciva, non aveva le crisi. Stavo per ore in soffitta, 
dove da una finestra potevo controllare se Sabrina andava e ritornava. Lei, dovete sapere, dopo aver vomitato, 
andava sempre al cimitero sulla tomba del suo papà e dei suoi nonni a qualunque ora.
Io aspettavo che lei ritornasse e andasse a letto. Dopo un po’, quando pensavo che si fosse addormentata ri-
entravo in casa.
Il giorno dopo si ricominciava e a momenti, la disperazione mi portava a pensare di scappare, di farla finita, 
ma poi il pensiero della mia sfida alla malattia prendeva il sopravvento.
La mia cara figlia ritorna nuovamente in psichiatria e da lì riparte per un’altra comunità, questa volta in Pie-
monte. Ci rimane circa 3 settimane, ma poi scende di peso e sono costretti a ricoverarla in ospedale, ma essen-
do fuori regione la trasferiscono di nuovo a Trento in psichiatria. Ci rimane un po’ di tempo.

Sento parlare di una clinica universitaria a Pisa. Lì sembra siano più preparati e mi faccio in quattro per farla 
andare giù. Quando ho visto il posto avendola accompagnata con l’ ambulanza, ho pensato di essere arrivata 
nell’anticamera dell’ inferno! In questo reparto erano ricoverate, secondo me le persone senza speranza. I ta-
voli, le sedie, tutto era inchiodato a terra e c’ erano telecamere ovunque. Sabrina finisce subito legata mani e 
piedi a letto controllata a vista. Io non vorrei discutere sul sistema, ma ancora adesso mi chiedo a cosa è servita 
questa atrocità.
Per poterla vedere partivo da casa alle 3 e mezza del mattino, arrivavo a Pisa
alle 13 circa. Potevo stare con lei un paio di ore, andavamo fuori a fare un
giretto, poi si rientrava. Credetemi non vedevo l’ ora di scappare da lì, avevo
il cuore che mi scoppiava. Quando arrivavo avevo una valigia piena di
pigiami e asciugamani puliti, quando ritornavo indietro invece la stessa
valigia era piena delle stesse cose, ma sporche, piene di vomito. 
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Ho chiesto più volte se, essendo lontana, potevo avere modo di usufruire di una lavanderia, ma la risposta era 
sempre la stessa”No”. Ritornavo a casa con questa valigia pesante che puzzava! In treno, sebbene avessi il 
posto prenotato, me ne stavo vicina all’ uscita perché temevo che le persone sentissero l’odore che proveniva 
dalla valigia. Arrivavo a casa verso le 24 , tutto questo per 4 lunghi mesi.

Avevo il cuore pieno di angoscia e dolore, perché vedevo la mia cara Sabrina soffrire tanto, se avessi potuto 
sarei andata io al suo posto. Viene sottoposta anche all’elettrochoc, senza risultato. Viene rispedita a Trento 
nuovamente in psichiatria, ma riparte quasi subito per una nuova comunità, Portogruaro.

Lì, a differenza degli altri posti, ho trovato umanità anche nei miei confronti, ma eravamo arrivate tardi, la 
dimisero dopo due mesi circa perché non c’ era più niente da fare. Il dottor Di Salvo, responsabile del centro, 
ci abbracciò e mi disse sussurrando: mi faccia sapere. Capii subito cosa intendeva dire. Ma io non volevo 
mollare, non potevo. La mia rabbia verso la “bestia” che mi stava portando via la mia cara Sabrina, aumentava 
sempre di più.
Lei entra in una casa protetta di Trento, la “Casa del Sole”. C’erano persone con svariati problemi, seguite dal 
centro salute mentale, ma nonostante tutto, si trova bene. Ha la sua cameretta, la sua indipendenza.
Io la vedo a trovare quasi tutti i giorni e speravo nella mia incoscienza che la sua permanenza lì potesse essere 
provvisoria. Povera illusa, ma io mi ero mangiata il cervello! Come facevo a non vedere che non c’ era più 
niente, era uno spettro, era trasparente!

Il giorno 10 agosto, un giovedì mattina decido di portarle alcune cose che mi aveva chiesto, trovo assieme a 
lei nella sua camera, il nostro medico condotto. Lui si era preso l’ incarico di seguire Sabrina anche lì, la stava 
visitando. Le finestre sono aperte, è una bellissima giornata. Mi mette una mano sulla spalla e mi dice: sua 
figlia se va avanti così non arriva alla fine del mese.

Mia figlia ignora le parole del dottore e se ne va a fumare.
Io scoppio a piangere, Sabrina ritorna e mi dice: non piangere per me, perché questa non è vita!
Io l’ abbraccio la accompagno di sotto al sole.
Mi allontano, salgo in macchina, la guardo per l’ ultima volta nello specchietto retrovisore, consapevole che 
forse era l’ ultima volta che la vedevo! Non so come ho fatto ad arrivare a casa.
Verso le 19 dello stesso giorno, arriva una telefonata dalla Casa del Sole: venga giù sua figlia non sta bene. 
Parto consapevole che Sabrina non c’era più.

Maledetta Anoressia, hai vinto tu. Sabrina è sul letto, ha gli occhi aperti, azzurri; ha uno sguardo dolcissimo. 
Mi siedo sul suo letto, la accarezzo, la bacio per l’ ultima volta.
Addio adorata figlia mia, raggiungi pure il tuo caro papà e i tuoi nonnini come tu li chiamavi, ma ti prometto 
che finché avrò la forza lavorerò in nome tuo, perché nessuna madre, nemmeno la peggiore, dovrà mai vedere 
morire una figlia così.
Ti prometto che farò tutto il possibile per aiutare quei poveri genitori che si troveranno ad affrontare la “Be-
stia”.

Ce la sto facendo, faccio parte di un associazione: l’ARCA, sono una volontaria. Quando parto da casa per fare 
il mio dovere di volontaria, guardo la foto di mia figlia, la saluto e le dico: aiutami, stammi vicino. Vi assicuro 
che all’ ARCA c’è pure lei!

CIAO SABRINA NON TI DIMENTICHERO’ MAI!!!

MAMMA.
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Assieme per dare il nostro piccolo contributo ad un progetto che coinvolge tutto il mondo per le singole 
tematiche di ogni Paese. Un progetto  che ha l'obiettivo di ottenere che i programmi di assistenza al trat-
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