
Nebbia  

E poi succede che ti alzi, una 
mattina, e non ti riconosci più. 
Ti guardi allo specchio e vedi una 
sconosciuta, qualcuno che, non 
sai come hai fatto a non accor-
gertene prima, non sei tu. Qual-
cuno che, però, rispecchia ciò 
che provi e vivi dentro, un gran-
de dolore, una grande solitudine. 
Succede che, un giorno, fortunata-
mente, riesci a guardare te stessa 
con occhi diversi, come se fino ad 
allora una fitta nebbia avesse cela-
to la realtà, impedendoti di vedere 
le cose per come erano davvero. 
 
I disturbi del comportamento ali-
mentare purtroppo sono così, sono 
come una nebbia, si, una nebbia 
che non ti permette di vedere niti-
damente quello che succede, quel-
lo che c’è sulla strada davanti a te. 
E così tutto diventa pericolo-
so, muoversi, attraversare le 
vie senza sapere cosa c’è ol-
tre, senza vedere gli ostacoli, 
le auto, gli incroci, i semafori. 
Tutto diventa difficile, perché è 
come voler guidare senza visibilità. 
Tutto ti spaventa e non sai più 
cosa fare. Non puoi certo andare 
avanti, non sai cosa ti aspetta al di 

là della nebbia, non sai dove an-
dresti a finire. E non sai nemmeno 
come andarci, perché la macchina 
è troppo pericolosa, perché a pie-
di non lo puoi fare ... ti mancano 
le forze, le energie, consumate per 
permetterti di arrivare fino a qui. 
Ma anche stare qui, ferma, è pe-
ricoloso, perché in fin dei conti ti 
trovi su una strada, una via traf-
ficata, dove continuano a muo-
versi auto, moto e altri mezzi. 
 
Allora pensi a come poter fare 
perché la nebbia un po’ svani-
sca. Ci provi, ti sforzi, ma non tro-
vi una soluzione, la nebbia non 
può essere controllata, coman-
data. Ti rendi conto che la cosa 
che puoi fare è ascoltare la voce 
delle persone che sono al di là 
della foschia e riescono a vede-
re la strada, le vie e l’intera città. 
 
Ma chi sono quelle perso-
ne? Come fai a fidarti di loro? 
Non le conosci nemmeno … 
Già, non le conosci e que-
sto rende tutto più difficile. 
Certo è che qualcosa devi fare, 
una scelta la devi prendere, e al-
lora, forse, puoi provare a par-
lare con loro, con quelle per-
sone, chiedendo chi sono e 
cercando di capire se possono es-
sere le persone che possono gui-
darti, aiutandoti ad andare avanti. 
Le loro voci ti sembrano dolci, 
voci di cui potersi fidare, ma la 
paura è tanta lo stesso. La pau-

ra dell’incognita, del nuovo, il ti-
more di perdere le tue certezze 
sembrano bloccarti. Per fortuna 
però loro ti parlano ancora, nono-
stante tutto, cercano di tranquil-
lizzati, dicendoti di non preoccu-
parti, che è normale avere paura 
ed essere indecisi, quasi in bilico. 
Ti dicono che sono li per te e che 
sono pronte ad accompagnar-
ti nel tragitto che devi percor-
rere, il tragitto che, dentro di te 
lo sai, è quello giusto per uscire 
dalla foschia che già ti ha im-
pedito di vedere troppe cose. 
 
Allora ci provi, con fatica ma 
speranza, le ascolti, le segui, vai 
dove ti indicano esserci uno spi-
raglio, una piccola, flebile luce 
che sembra rendere tutto più 
chiaro, più nitido. E’ una di tante 
luci, le luci ella città attorno a te, 
una città da scoprire, da vivere. 
Sei incredula … ma quella è la 
stessa città dove hai vissuto fino 
ad oggi? Come hai fatto a non ve-
derla? A non accorgerti di quanto 
fosse bella e ricca di opportunità? 
… non è stata colpa tua, non po-
tevi accorgertene, la nebbia te lo 
impediva, come ti impediva di ve-
derti per come sei. Fortunatamen-
te adesso è diverso, quelle perso-
ne ti hanno aiutata ad uscire dalla 
foschia e ora puoi farlo, puoi guar-
darti nello specchio, nelle vetrine 
dei negozi e riconoscerti, vedendo 
finalmente la splendida persona 
che sei.
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Non dire  

Per favore, non dirle “Ora si che 
stai bene!”, potresti farle del male.
So che le tue parole sono paro-
le dettate dal desiderio di farle 
sentire la tua vicinanza, la tua 
attenzione, però per chi sta lot-
tando contro l’anoressia queste 
parole possono risuonare come 
qualcosa di tagliente, talmente 
tagliente da ferire in modo molto 
profondo.

Posso capire che dal di fuori si 
pensi che si dovrebbe essere con-
tenti di sentirsi dire “Stai bene”, 
ma purtroppo non sempre è così.
Non è così quando si sta cercan-
do, con tutte le forze, di fare la 
cosa giusta, quando si sta cercan-
do di affrontare la parte di sé che 
non vorrebbe cambiare, che non 
vorrebbe essere diversa e che, 
al contrario, vorrebbe rimanere 

così, anche se fa male, anche se è 
pericoloso, anche se ...
Questa è la malattia, questa è 
l’anoressia. Un qualcosa che ti 
fa sentire di non voler star bene, 
e lo fa talmente bene che la sua 
volontà la senti come tua, e sei 
confusa perché, in fondo, vorresti 
stare meglio, vorresti poter esse-
re libera … solo che non puoi, no, 
non puoi permettertelo perché 
star bene vorrebbe dire rinuncia-
re a lei, vorrebbe dire cedere alle 
debolezze della vita, vorrebbe 
dire essere diversa da come lei ti 
permette di essere …

Quando poi ci riesci, ti accorgi 
che lei, la malattia, ti sta portando 
via tutto, troppo, e con forza, de-
terminazione e coraggio, prendi 
in mano la tua vita e lotti per lei, 
allora le parole che possono es-
sere dette per incoraggiamento, 
quelle parole “Stai bene”, risuo-
nano in te come la conferma di 
quello che stai facendo … ti stai 
allontanando da lei … e questo ti 
spaventa, ti terrorizza, ti fa male. 
Ti fa male perché se da una par-
te vuoi tornare a vivere dall’altra 
il suo richiamo, il richiamo della 

malattia, è forte e ogni occasione 
è per lei buona per cercare di ri-
prenderti con sé.

Non permetterle di farlo, non 
dargliela vinta, tieni duro, perché 
quelle parole, anche se so quanto 
possono ferirti, non sono la misu-
ra di quanto stai o non stai male, 
sono parole dette da chi magari 
non sa quanto sia dura per te, 
non sa quanti sacrifici stai facen-
do e quanta violenza stai facen-
do su te stessa per non cedere. So 
che è difficile ma, se puoi, ascolta 
quelle parole come parole dette 
da chi vorrebbe incoraggiarti, 
per dirti che tutto quello che stai 
facendo, tutta la fatica che stai 
facendo, sono cose di cui puoi 
essere orgogliosa, sono la tua vit-
toria più grande, perché la lotta 
che stai combattendo è una lot-
ta che, anche se non avresti mai 
voluto dover combattere, mette 
a dura prova la parte più profon-
da di te, la stessa che ha tutto il 
diritto di rinascere e tornare a 
sorridere.



Tratto da:

Cosa pensi?
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?

Liberamente scaricabile dal blog goccecolorate.wordpress.com, al link: 
https://goccecolorate.files.wordpress.com/2017/03/cosa-pensi1.pdf

Io figlia/o

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 
sentirli dire che devo mangiare non mi aiuta per 
niente. Da una parte mi fa venire voglia di mangia-
re 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 sensazione che non voglio provare, che nes-
suno vorrebbe provare, ne sono sicura. I sensi di 
colpa mi tormenterebbero per tutto il resto della 
giornata e poi, stanotte? Sono sicura che non riu-
scirei a chiudere occhio!
Magari potrei stare fuori un po’ di più dopo la scuo-
la, andare in biblioteca, posso sempre dirgli che 
avevo da studiare per la verifica di domani, forse 
così mi lasceranno un po’ più in pace.

Io genitore

Come andrà oggi? Cosa succederà quando saremo 
seduti tutti a tavola? Lo so che dovrei cercare 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, magari 
potremmo parlare della scuola, di come stanno an-
dando gli studi, ma non vorrei pensasse che voglio 
controllarla. Devo pensare a qualcos’altro, a qualco-
sa che non gli crei ansia, si qualcosa di neutro, non 
so, devo farmi venire un’idea. E poi devo essere for-
te, si, forte e non lasciargli vedere che sono terroriz-
zata da quello che sta accadendo e da quello che 
potrebbe 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 ar-
rivare a stare così male. Come vorrei poterla aiuta-
re, come vorrei potergli 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 siete 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?



           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

L’anoressia purtroppo è così, ti fa stare davvero molto male, come nessuno meriterebbe, come nessuno 
vorrebbe 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 assieme, 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.

Non arrenderti 

Non arrenderti, nemmeno quan-
do credi di non avere più la forza 
per continuare a lottare, nemme-
no quando ti sembra che niente 
possa ormai cambiare più.
Non arrenderti, continua a crede-
re in te, nella tua forza, la stessa 
che ti ha permesso di arrivare fin 
qui e affrontare le sfide che la vita 
ti ha imposto.
Non è facile, lo so, soprattutto 
quando è da tanto tempo che 
combatti, che insisti, che ti impe-
gni nel tentativo di riappropriarti 

di quello che ti spetta, il tempo, 
lo spazio, i pensieri per essere li-
bera di essere semplicemente te 
stessa.

Si, non è facile, non lo è per nien-
te …
Non è facile perché ci sono gior-
ni in cui la stanchezza è davvero 
troppa, giorni in cui lo sconforto 
sembra essere l’unico sentimen-
to in grado di farsi sentire, giorni 
in cui anche solo pensare di do-
verci provare di nuovo è streman-
te.
So anche che solo l’idea di una 
vita senza di lei, senza la malattia, 
può terrorizzarti, come so che è 
davvero molto difficile e fatico-
so perseverare sul cammino del 
cambiamento.
So però anche che quello che 
ognuno di noi ha il diritto di ave-

re, anche tu, non è una vita vis-
suta ai margini di un tempo che 
non possiamo cogliere perché 
risucchiati dal dolore e dalla sof-
ferenza della malattia. Quello che 
ognuno di noi ha il diritto di ave-
re è qualcosa di molto diverso, 
è una vita vera, da vivere con la 
consapevolezza di meritarla e di 
poterla assaporare, in tutte le sue 
sfaccettature.

Per questo, per tutto quello che 
la vita ancora ti può riservare e 
per tutto quello che ti deve, non 
arrenderti, continua a lottare e a 
credere in te, ce la puoi fare.
E’ vero, non è a costo zero, ma 
quello che puoi avere, riavere in-
dietro, la tua vita, è davvero trop-
po importante per non provarci 
ancora.


