
Essere liberi  

Vivo in un mondo abitato da due 
persone, io e lei, lei e io, nessun 
altro.
Un mondo triste, in cui quello 
che faccio è tutto in sua funzio-
ne: lei decide quello che posso 
o non posso fare, lei governa le 
mie giornate come se fosse sopra 
ogni cosa.
Ed in effetti è così … è sopra ogni 
cosa, sopra ogni mio pensiero, 
ogni mia volontà, ogni aspetto 
della mia vita.

Mi ha chiusa in questo mondo da 
cui non riesco ad uscire, un mon-
do triste, un mondo di solitudine, 
dove niente mi è concesso.
Non posso parlare, perché non ho 
più voce.
Non posso ridere, perché non ho 

niente per cui rallegrarmi.
Non posso sognare, perché an-
che i sogni se ne sono andati, la-
sciando il posto ad un presente di 
dolore e isolamento.

Cosa posso fare? Come posso 
andarmene da qui? Lei mi guar-
da, mi osserva in ogni istante e 
se solo provo ad allontanarmi mi 
afferra con tutta la sua forza e mi 
tiene così stretta che non riesco 
quasi a respirare. E’ come se aves-
se paura di perdermi, di rimanere 
sola.

Però così chi rimane sola sono io, 
che non ho più nessuno con cui 
parlare, che non so più come fare 
per tornare alla mia vita.
Come vorrei non sentirla più, non 
doverla ascoltare, non doverla 
avere sempre qui, vicina a me.

Forse quello che posso fare è 
cercare di farle capire che voglio 
andare via, che voglio andare a 
vivere dove vivono gli altri, in un 
mondo diverso, dove poter torna-
re a fare le cose che mi piacciono, 

dove costruire qualcosa di diver-
so, per me e il mio futuro.
Potrei dirle che so che fa male, 
ogni separazione lo fa, ma che 
stare qui per me è troppo doloro-
so … è troppo pericoloso.
Potrei anche dirle che so che mi 
ha aiutata quando ho trovato in 
lei l’aiuto di cui avevo bisogno, 
ma che adesso è tempo di lasciar-
ci, è tempo, per me, di tornare a 
vivere, la fuori, dove tante perso-
ne mi stanno aspettando … dove 
la mia vita mi sta aspettando ...

So già che si arrabbierà, mi terrà il 
muso e io mi sentirò in colpa, tan-
to in colpa ...
Non sarà per niente facile, per 
niente.
Farà di tutto per trattenermi ed 
io dovrò essere forte per resister-
le, per non farmi influenzare, per 
restare ferma sulla mia decisio-
ne, perché andarmene da qui è 
quello che mi può permettere di 
tornare ad essere libera, libera da 
tutto questo dolore, libera di vi-
vere … libera di essere ...
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Come si fa a spiegare?   

Come si fa a spiegare a chi non 
conosce l’anoressia, la bulimia, il 
binge o gli altri disturbi del com-
portamento alimentare cosa si-
gnifica vivere (… non vivere) in 
loro compagnia?

Come si fa a spiegare cosa vuol 
dire non avere un momento di 
tregua dai pensieri della malattia 
e  dalle sue ossessioni? Ossessio-
ne del cibo, del corpo e del con-
trollo. Ossessione che non sai 
come contrastare, perché si trat-
ta di un’ossessione che, alla fine, 
diventa il tuo centro, il centro dei 
tuoi pensieri e della tua vita.

Come si fa a spiegare quel dolo-
re che ti travolge quando ti rendi 
conto che le cose ti stanno sfug-
gendo di mano e non sei più pa-
drona della tua vita? Perché, alla 
fine dei conti, è questo quello che 
succede, lo spazio che ti sei crea-
ta per sentirti protetta e sicura ti 
viene rubato da qualcosa che ti 
toglie tutto ciò che hai e ciò che 
potresti avere.

Come si fa a dire, a parole, quel-
lo che non si riesce nemmeno a 
immaginare? Ore, minuti, istanti 
di solitudine, profonda, in cui non 
sai con chi parlare, con chi confi-
darti … perché nessuno può ca-

pire, perché troppi sono i giudizi 
dati su queste malattie, perché 
non vuoi soffrire ancora.

Come si fa?

E’ come essere in un labirinto, da 
cui non sai come uscire, e dover 
spiegare a chi ti è vicino qual’è la 
strada da seguire per trovare la 
porta che dà sul mondo esterno.
E’ come vivere in un paese dove 
non ci sono strade né segnaleti-
che e nel quale devi, comunque 
cercare di orientarti. Un paese 
strano, particolare, dove alcune 
persone ti fermano e ti chiedono 
delle indicazioni stradali.
Come fai a dargliele? Come fai a 
dire loro qual’è la via da segui-
re per arrivare a destinazione se 
nemmeno tu riesci ad orientarti?

Per fortuna però in quel paese 
ci sono anche altre persone. Al-
cune, come te, non sanno bene 
dove andare, non sanno trovare il 
percorso da seguire, altre invece 
sembrano essere sicure del posto 
dove devono recarsi, quasi la stra-
da la conoscessero a memoria.
In ogni caso, qualunque sia la 
loro destinazione e la loro stra-
da, sono persone come te, per-
sone che percorrono la propria 
via cercando di non smarrirsi e di 
tenere sempre a mente la meta 
da raggiungere. Magari su, ci sa-
ranno dei momenti in cui potran-
no anche sbagliare strada, può 
succedere a tutti. Ognuno di noi 
può, nel corso della propria vita, 
sbagliare strada, può succedere, 
soprattutto se attorno a noi non 
ci sono indicazioni e niente può 
aiutarci ad orientarci.

Il senso di smarrimento e di di-
sorientamento è comprensibile, 
assolutamente, come è compren-
sibile la sensazione di solitudine 
che si prova trovandosi in un po-
sto che non si conosce e che fa 
paura.

Altrettanto comprensibile è la 
voglia, il bisogno, di trovare qual-
cuno che possa capire, che possa 
darci quelle famose indicazioni 
stradali da seguire. Indicazio-
ni che sono come un lume per 
schiarire, almeno un po’, la via che 
appare cupa davanti a noi.
Quella luce, quel lume, sono tutti 
gli aiuti che si possono avere, gli 
aiuti che ogni persona ha il diritto 
di avere e di ricevere. Sono aiuti 
importanti, che possono fare la 
differenza tra l’essere soli e l’esse-
re invece accompagnati e soste-
nuti in un percorso complesso ma 
necessario.
Chiedere aiuto non è facile, lo so 
bene, ma l’alternativa, il restare in 
quel paese, disorientati e smarriti, 
è una cosa che nessuno dovrebbe 
vivere perché quel paese non è il 
“proprio” paese, non è la “propria” 
città, è un paese distante dalla 
propria vita, quella vera, un paese 
dove non ci si sentirà mai a casa, 
soprattutto se pensiamo che la 
propria casa è quella in cui ci si 
dovrebbe sentire bene, sicuri e 
protetti, amati e compresi, accet-
tati e ascoltati … tutte cose che la 
malattia non fa ...



Ricadute   

E’ come quando pensi di poter 
finalmente tirare un sospiro di 
sollievo e invece ti rendi conto 
che l’aria è talmente rarefatta da 
rendere difficile ogni tuo respiro. 
O come quando credi di aver già 
dato abbastanza in questa salita 
che a volte è la vita e invece ti tro-
vi di fronte ad una scalinata così 
ripida che solo il pensiero di do-
verla affrontare ti fa star male.

Già, avere una ricaduta rispetto 
ad un disturbo del comporta-
mento alimentare ti fa sentire un 
po’ così, persa, confusa, spaesata, 
di fronte a qualcosa che pensavi, 
speravi, di non dover più rivivere.
Si perché aver vissuto la soffe-

renza di queste malattie, aver af-
frontato girni di grande dolore, di 
paura, di solitudine e di sconforto 
è qualcosa di così stremante che 
si vorrebbe poterlo trasforma-
re solo in un lontano ricordo del 
passato.
Dover riaffrontare tutto questo 
non è per niente facile, tutt’altro, 
è difficile, impegnativo e doloro-
so. Quello che, forse, può aiutare 
un po’, è il pensare a tutto quello 
che è stato fatto fino a quel mo-
mento, a tutti i passi avanti fatti 
giorno dopo giorno, lottando a 
denti stretti, con tutte le proprie 
forze. Pensare a tutte le batta-
glie vinte, a quanto impegno è 
stato messo nelle mille sfide del 
percorso intrapreso. Pensare ad 
una ricaduta come ad una nuova 
battaglia, una nuova sfida, che, è 
vero, non si avrebbe voluto dover 
affrontare, ma che come le altre 
può essere superata.

Nessuno vorrebbe dover ritira-
re fuori nuovamente le armi per 
affrontare quelle paure che tan-

to fanno male, solo che a volte è 
proprio quello che si deve fare, 
ritirare fuori le armi, la propria 
forza per difendere ancora una 
volta il proprio mondo, costruito 
con tanta fatica, un mondo che 
va protetto, difeso e custodito 
con tutto quello che si ha a dispo-
sizione … tenacia, forza, volontà, 
consapevolezza.
Un mondo speciale, perché spe-
ciale è la vita di chi ha rischiato 
di perdere tutto per colpa di una 
malattia, un mondo che, fortuna-
tamente, non è più disabitato, un 
mondo in cui adesso convivono 
tante persone, tutte le persone 
che possono aiutare a combatte-
re quella battaglia che, si, si può 
vincere ancora.



           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

Paura   

Ho paura. Mia figlia non mangia 
più ed mi sento persa, confusa, 
non so cosa fare.
Ho paura di perderla, di non po-
terla più abbracciare, di non ve-
derla più sorridere.

Quando torna a casa si chiude in 
camera, da sola, come se volesse 
chiudere fuori da quella stanza 
tutto e tutti, restando da sola per 
ore e ore.
La guardo, rannicchiata su se stes-
sa, su quel divano, come se voles-
se proteggersi da quello che c’è 
attorno a lei. Però attorno a lei ci 
siamo anche noi, la sua famiglia, 
che siamo quelli che più le voglio-
no bene e che per lei faremmo di 
tutto.

La osservo, cercando di non farmi 
vedere, e vedo la cosa per me più 
preziosa che piano piano si sta 
consumando. Vedo in lei tanta 

sofferenza, ma non so cosa dirle, 
non so come affrontarla.
Così resto in silenzio, un silenzio 
disperato perché vorrei urlarle a 
gran voce che le voglio bene, che 
non la vorrei vedere così triste, 
che vorrei poterla aiutare.
Nello stesso tempo vorrei urlare 
a questa terribile malattia di la-
sciarla stare, di lasciarla andare, 
libera di tornare a casa, da chi le 
vuole bene, da chi la ama sopra 
ogni altra cosa.
Però è una malattia, non una per-
sona e a una malattia non si può 
parlare, con una malattia non si 
può ragionare. Ecco, è proprio 
questo il punto, ogni pensiero, 
ogni ragionamento, con questa 
malattia non hanno senso, non 
possono essere utilizzati, perché 
visti e ascoltati come pensieri e 
ragionamenti di chi, tanto, non 
capisce, di chi, tanto, non sa cosa 
vuol dire.

Forse è vero, forse non so cosa 
significa soffrire di anoressia, di 
bulimia o di binge, ma so cosa 
significa non sapere cosa fare per 
salvare un proprio figlio. So cosa 
vuol dire non poter fare nulla per-
ché lei o lui tornino a star bene. 
So, anche se non avrei mai voluto 
saperlo, cosa significa avere pau-

ra, tanta paura e so quanto sia im-
portante, in tutto questo sapere 
che ci sono persone che possono 
ascoltarci e aiutarci.

Faccio un passo avanti, chiedo, mi 
informo, cerco di capire questo 
mondo così doloroso dei disturbi 
del comportamento alimentare 
e scopro cose che non avrei mai 
immaginato.
Ossessioni, manie, prigioni in cui 
si finisce per cadere e da cui non 
si sa come evadere.
Pensieri tormentati, sofferenze, 
troppe sofferenze.

Farò di tutto per cercare di aiutar-
la, per sostenerla in questo cam-
mino così tortuoso e difficile che 
dovrà affrontare. Farò tutto quel-
lo che è in mio potere, e anche 
di più, spero solo che sappia che 
tutto quello che faccio lo faccio 
per il suo bene, per il suo futuro, 
non perché non la capisco.
Spero che comprenda che anche 
se non conosco i disturbi alimen-
tari come li conosce lei non vor-
rei mai vederla soffrire ma solo 
essere felice … spero, con tutto il 
cuore, che si ricordi sempre che le 
voglio bene, un bene che va oltre 
ogni cosa ...


