
Daniela Bonaldi
goccecolorate.wordpress.com

2 GIUGNO 2020
V GIORNATA MONDIALE
SUI DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
#WeDoAct2020

con il patrocinio della 

World Eating Disorders Action Day
June 2, 2020
#WeDoAct



2 3

Questa pubblicazione racchiude i pensieri,
le riflessioni e le testimonianze
raccolte con il progetto

Pensieri e parole … uno sguardo alla vita!

nato dalla collaborazione tra

l’Associazione Ali di Vita di Selvazzano Dentro (Padova) e
Daniela Bonaldi (www.goccecolorate.wordpress.com).

Il progetto è nato in occasione della seconda Giornata Mon-
diale sui Disturbi del Comportamento Alimentare,
con il desiderio di creare uno spazio in cui potersi esprimere,
consapevoli che non sempre è facile condividere il proprio 
vissuto e le proprie fatiche, soprattutto quando si soffre di un 
disturbo alimentare o quando qualcuno a cui si vuole bene ne 
soffre.

La paura di non essere compresi o di un giudizio superficiale 
possono frenare, impedendo di avere quel supporto, quel so-
stegno, che una parola amica può dare.

Quest’anno, in occasione della
Quinta Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare
(World Eating Disorders Day 2020)
abbiamo pensato di riproporre questo “spazio virtuale”,
per dare voce alle parole di chi ha voluto condividere con noi
un proprio pensiero, un proprio messaggio o una propria 
testimonianza.

Grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato,
i loro scritti sono stati doni preziosi per tutti noi
che abbiamo avuto la possibilità di leggerli!

COME ALI DI GABBIANO
Anoressia del corpo, distruzione dell’anima

Non so dire con esattezza come tutto sia iniziato.
Non ho smesso all’improvviso di mangiare, anche
se ad una passata di frutta in una giornata ci sono
arrivata.

Il rapporto con lo specchio, come per tante 
fragili adolescenti, non è stato dei migliori. 
Quando però allo specchio inizia a non piacerti
nessun atomo del tuo corpo, qualcosa che non 
sta filando liscio c’è di sicuro. 
Io morivo dalla voglia di essere guardata, ma allo stesso tempo era assil-
lante il pensiero di ciò che gli altri avrebbero pensato se mi avessero vista: 
“Che non ero abbastanza bella, brava, PERFETTA…”.

Alla fine l’ho trovato il modo per farmi vedere: diventare INVISIBILE.

Volevo diventare ogni giorno sempre più piccola, così gli altri mi avrebbe-
ro vista, senza che io mi mettessi in gioco e rischiassi possibili delusioni.
Nella vita quotidiana non sapevo affrontare nulla con il coraggio tipico di 
un adolescente, mi nascondevo, il mondo fuori dalle mura di casa mi face-
va così terribilmente paura. Avevo la sensazione di non controllare nulla, 
troppe emozioni incatenate nel cuore che non riuscivo ad esprimere.
Poi all’improvviso ho iniziato a controllare il cibo, il corpo, il peso. Si è 
instaurata una sfida contro me stessa, e non avrei ceduto finché non avessi 
smesso di respirare. LA SFIDA, fatta di logoranti digiuni, di controlli ma-
niacali di grammi e calorie, non la potevo certo perdere. 
IO ERO PIU’ FORTE delle voci intorno che mi dicevano che stavo sbagliando 
tutto.
Ma scusate, sbagliando cosa? Io volevo solo morire, ero troppo codarda 
per vivere, per prendere decisioni, sapevo solamente nascondermi dalle 
avversità della vita.
In realtà poi con anni di psicoterapia ho scoperto che mi nascondevo per 
proteggermi dai fantasmi del passato. Nel pieno della malattia credevo 

Miriam
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che solo costruendo un fisico emaciato, dalle ossa visibili, dagli occhi 
spenti e scavati potevo essere qualcuno, una ragazza che stava realiz-
zando qualcosa. Niente di più sbagliato con il senno di poi.
Ma quando sei nel vortice non sciolgono la malattia (fatta di pietra) 
nemmeno le lacrime di tua madre che in ginocchio ti supplica di sforzarti 
a mangiare almeno 10 penne al pomodoro invece delle due che ti eri im-
posta. La nave chiamata vita che tutti credevano perfetta ed indistrutti-
bile, per le forti onde e tempeste si stava sgretolando.
Questo è solo un pizzico di tutto il calvario, ora sto meglio certo, mangio 
la pizza con le amiche, faccio merenda con i bignè alla crema. Ma il cibo 
è solo la punta dell’iceberg dell’inferno che hai dentro, che a parole non 
esce, ma che brucia dentro di te come alcool su una ferita sanguinante. 
Oggi sono consapevole che ricadere nel disturbo alimentare toglie ener-
gie, forza di vivere e ti privi della possibilità di conquistare ogni giorno 
ciò che ti rende felice. Passeranno ancora mesi, forse anni chissà e an-
cora davanti alla cioccolata mi sentirò in colpa, perché è troppo buona e 
piacevole per entrare dentro di me.

Non sono qui per dire si guarisce del tutto, non si guarisce del tutto, so 
solo che si può imparare ad apprezzare la magia di vivere, in tutte le sue 
sfaccettature, che siano belle o meno. Non so alla fine da che parte sarò, 
ora sono nel bel mezzo di scelte di vita importanti che se il disturbo si 
manifestasse nel pieno della sua potenza non riuscirei a prendere, perché 
oltre a toglierti forza fisica l’anoressia ti brucia l’energia della mente (ai 
tempi del ricovero non riuscivo nemmeno a leggere più di una pagina di 
un libro).
Nonostante tutto si lotta ogni giorno, SI CADE, CI SI RIALZA.
A volte vorrei tornare ad essere sua schiava perché l’anoressia ti da pro-
tezione e attenzione altrui, ma oggi io mi guardo allo specchio e per se-
conda cosa guardo se le cosce si toccano, per prima invece guardo la luce 
negli occhi che esprime vita, finalmente. Perché dentro di me lo so, si 
può tornare a sorridere più intensamente di quanto si faceva prima della 
malattia.

L’anoressia ti fa piangere davanti ad un trancio di pizza, ti fa tremare 
nel portare alla bocca uno spicchio di mela, perché nutrirsi voleva dire 
vita e io di vivere non ne avevo per niente intenzione.
Ma oggi la mia vittoria sulla bestia la dedico a me stessa e alla mia fami-
glia che non mi ha mai abbandonata e ha lottato al mio fianco.

MI PIACE PENSARE CHE C’E’ SEMPRE UN’ ALTRA POSSIBILITA’. DI RINASCE-
RE, DI SENTIRE VECCHI SAPORI DI VITA DA TEMPO ACCANTONATI. Mi piace 
immergermi nei sogni e riempirmi di coraggio per cercare di realizzarne 
almeno una piccola parte.

RINASCITA è la parola a cui cerco di dare un senso, vorrei stendermi in 
un prato e sentire l’erba che pizzica nel collo per dare rassicurazione e 
conferma a me stessa che ci sono, che ESISTO.
Prego Dio ogni giorno perché nessuno debba patire questo inferno, che 
seduce, promette, incanta, ma poi alla fine ti schiaffa e ti tiene prigio-
niera.
Ho imparato nel corso di questi lunghi sette anni, che provare e sentire 
emozioni non è poi così sbagliato e soprattutto non è per niente male. 
Le emozioni lasciano impronte e ti scavano dentro, non si devono con-
trollare, vanno, spariscono, alcune ti rendono triste, altre felice, altre
ti fanno crescere, l’importante è sentirle senza nasconderle per paura di 
affrontarle. Le emozioni sono come il profumo di quell’abbraccio indi-
stinguibile, impregnato in mente e cuore che non se ne vuole più andare.

Ora mi sento come un gabbiano, sopra una boa, nel bel mezzo del mare. 
Davanti e dietro il nulla, ma nel profondo di me TANTA VOGLIA DI SPIC-
CARE IL VOLO E PARTIRE PER IL MIO VIAGGIO CHIAMATO VITA.
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Arianna

Solo oggi, a distanza di quasi sette anni trovo la forza per raccontare la 
mia storia.
Ma quale storia? La storia di una ragazza che ci è passata e che sa cosa 
significa, che sa, anche fin troppo bene, che un disturbo alimentare è 
un’arma a doppio taglio che all’inizio può sembrare la soluzione a ogni 
problema ma che alla lunga è il Problema.
È difficile uscirne, meglio non entrarci, ma ce ne si accorge sempre troppo 
tardi.
So cosa significa voler morire e che sorridere fa male. Che ci provi ad 
inserirti ma non ci riesci. Che fai del male al tuo corpo per cercare di 
distruggere la cosa che hai dentro …. La cosa più difficile al mondo è 
far capire la sofferenza che si ha dentro. Immensa. Senza fondo. Non 
lascia nessuna traccia, nessun indizio, nessun segno … nessuna spiega-
zione razionale. Anzi, se si guarda dall’esterno si ha tutto: bellezza, 
intelligenza,sensibilità, una famiglia, tanti amici ... non sei malata! Cioè 
lo sei ... ma per gli altri sei solo ed unicamente te la fonte di ogni tuo 
malessere e problema. “Sei viziata” “Hai tutto e fai i capricci” “Guardala, 
vuole fare la top model” quante maledette volte ho sentito queste frasi? 
Milioni e milioni di volte … perché la gente non comprende, perché la so-
cietà si ferma all’apparenza e per tutti, anche per gli amici più stretti il 
tuo è solo un dannato capriccio.

E allora come spiegare che in quel “tutto” che possiedi ti manca l’essen-
ziale? Come spiegare loro che manca la banale evidenza che vivere è ne-
cessario e bello? Come trovare le parole per dire che manca l’energia per 
respirare? Manca la pace. Manca la gioia, la forza di affrontare il mondo 
... manca la voglia ... perché in fondo non si ha voglia di niente. Non sai 
quello che vuoi ... sai solo che devi e vorresti agire ma ti manca il coraggio 
o semplicemente la forza di affrontare te stessa … 

Il mostro dell’anima, così lo chiamo io, è giunto di soppiatto. Avevo 21 
anni, ero giovane, piena di vita, solare. Ero al terzo anno di giurispruden-
za, facoltà che fin da bambina sognavo di frequentare. Ero brava nello 
studio. Studiavo con passione, dedizione ed ero una testarda cronica. Non 
c’era cosa che io volessi che non riuscivo a raggiungere.
Avevo anche un ragazzo da due anni ed ero circondata da tanti amici: 

serate in discoteca, al bar, a divertirsi … poco importava il dove, l’impor-
tante era stare insieme … niente, e ripeto niente, lasciava presagire ciò 
che di lì a poco sarebbe successo ... tuttavia essendo il dolore un maestro 
molto più abile del piacere, mi ha ingabbiata.
Forse all’inizio mi è apparsa come una gabbia d’oro, ma sempre di una 
gabbia si trattava.
Pian piano, giorno dopo giorno l’unico scopo nella mia vita era diventato 
quello di dimagrire … perdere peso fino a scomparire. Palestra, prove di 
danza, camminate estenuanti, pasti saltati … un vortice … sempre più 
magra … sempre più bella, sottile, elegante.

Tutt’oggi non so dire da dove tutto ciò sia iniziato. So solamente che un 
giorno, tutto ciò che di bello nella vita avevo accumulato, non aveva nes-
sun senso. L’unica cosa che mi galvanizzava era guardarmi allo specchio 
e trovare il mio corpo dimagrito. Giorno dopo giorno, pasto saltato dopo 
pasto saltato la situazione mi stava sfuggendo di mano, ma guai ad am-
metterlo. È bastata una frazione di secondo, un attimo di distrazione ed 
io, io che ho sempre controllato tutto, non ero più padrona nemmeno dei 
miei pensieri.

Inevitabilmente ogni cosa ha un prezzo e questa è una lezione che con il 
tempo avrei imparato.
Era giugno, un caldo e afoso giugno. Stavo studiando per l’ennesimo esa-
me all’università quando il mio ragazzo mi ha lasciata dicendomi che si 
era innamorato di un’altra. Subito la mia mente ormai fuori controllo ha 
pensato fosse ovvio tutto ciò: io non gli piacevo perché ero troppo grassa 
e brutta. Ripromettendomi di aumentare l’intensità della dieta e degli 
allenamenti ho più o meno reagito alla batosta, se per reagire si intende 
smettere di mangiare anche quel poco che prima buttavo giù e trascorrere 
tutte le mie giornate in palestra ore e ore.
Ho iniziato a non uscire più con gli amici perché stare insieme voleva dire 
condividere a volte anche il momento del pasto ed io non potevo permet-
termi di mettere nulla nello stomaco che mi avrebbe fatta aumentare di 
peso. Ho continuato ad ingannare la mia famiglia e tutte le persone che 
mi circondavano: quando mamma e papà mi chiedevano se restavo per 
pranzo/cena dicevo che uscivo a mangiare con gli amici e viceversa a loro 
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dicevo che restavo a casa. Insomma tutto il possibile per 
evitare il cibo.

E cosi le persone hanno iniziato ad allontanarsi da me, a 
lasciarmi sola. A posteriori mi sorge spontaneo pensare a 
come potessero a 20 anni restare accanto a una persona 
come quella che ero diventata?
Quante sere, a cena fuori o a casa di qualcuno, quando pro-
prio mi obbligavano ad uscire, mi nascondevo in bagno e 
vomitavo tutto? Quante bugie ho raccontato loro? Quanto 
cibo mi sono nascosta nei vestiti ai pranzi di famiglia? Quan-
te prove del musical sono state interrotte perché io svenivo? 
Quante fottute sere anziché uscire come le ragazze della 
mia età mi chiudevo in palestra? Tuttavia io avevo uno sco-
po da perseguire. Dimagrire ancora di più, diventare quasi 
invisibile.

Ed ecco che dopo due mesi circa , mi sono guardata allo 
specchio. Su per giù avrò pesato 30 kg. Ma quanto ero bella 
ai miei occhi? stupore e compiacimento mi pervadevano … 
ero bellissima; lo specchio rifletteva quella me stessa che 
avrei sempre voluto essere … ovviamente al momento non 
mi sono interrogata sul prezzo che avrei pagato poi per co-
tanta bellezza …
Era agosto. Avevo appena trascorso quindici giorni lontano 
da tutto e da tutti. Nessun controllo,nessuna domanda sco-
moda, nessun obbligo a mangiare. Un paradiso praticamen-
te. Ma il 21 agosto 2012 non è un giorno qualunque, è morta 
mia zia … c’è da accogliere i parenti che vengono a frotte. 
Tutti che ti guardano sconcertati … stentano a riconoscerti 
con quel viso scarno... quelle braccia esili ... non piangi … 
non ti esprimi … sei un muro di dolore … una litigata con la
mamma che forse ha capito tutto … ma tu neghi, neghi fino 
alla morte e poi c’è tuo padre che ti ricorre mentre tu scap-
pi via da tutto e da tutti … forse perfino da te stessa … inizi 
a correre più veloce che puoi … lungo la ciclabile … non hai 

una meta … non hai un senso ... ma ti raggiunge … blocca 
il tuo esile corpo ... ti divincoli, scalci ma è più forte di 
te … ti lasci andare … non puoi e non vuoi più lottare ... ti 
arrendi ... poche semplici parole … ”sei malata Arianna..
devi farti aiutare … io sono con te …” e immediatamente, 
detto fatto, ti ritrovi pur non volendolo in un programma di 
recupero … quanto odio per quelle facce di psichiatri e die-
tisti che ti fissano e ti propongono il ricovero in un centro 
per disturbi alimentari … il fatto è che la dolorosa realtà di 
essere veramente ammalata di anoressia mi colpì in faccia 
come un giavellotto alle Olimpiadi.
Prima di voler guarire qualcuno in fondo è sempre necessa-
rio chiedere se è disposto a rinunciare alle cose che l’han-
no fatto ammalare. E nessuno mi aveva chiesto niente. Mi 
hanno presa in un momento di debolezza … in fondo si sa 
di fronte al lutto tutti sono più deboli … ma da qui al rico-
vero in un centro ne passa di acqua sotto i ponti e niente, 
da quel maledetto 22 agosto ha avuto inizio il mio calvario 
… era come se davanti a me ci fosse un’ enorme scala da 
salire, ove a ogni gradino corrisponde l’acquisizione di un 
pezzo di sé. Ed io in quel lontano agosto, mi sentivo ferma 
immobile. Fissavo la scalinata e mi domandavo seriamente 
se valesse la pena … forse era meglio restare ferma ... non 
sapere … ma quanto bene fa l’immobilità?

Stare male era ormai un fattore dominante delle mie gior-
nate. Questa era la realtà. Se solo avessi voluto, avrei po-
tuto sollevare lentamente un piede dopo l’altro e iniziare 
almeno a salire il primo gradino. Chi non ha più niente, 
non ha più niente da perdere..perciò perché non tentare? 
Perché la paura è tanta … c’è l’università … gli amici … la 
famiglia … però il tempo passa e non aspetta nessuno…

Ovviamente se dovessi fermarmi a raccontare passo per 
passo tutto ciò che è accaduto da agosto 2012 ad oggi, non 
basterebbe un intera enciclopedia a contenere il fiume di 
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parole.
I ricoveri in centri per i disturbi alimentari sono stati quattro. I primi tre 
veramente disastrosi.
Non collaboravo, non aderivo al programma. Il risultato era sempre il me-
desimo: una volta uscita, ricominciavo da capo. Non mangiavo, dimagrivo 
e si rendeva necessario un ricovero in un reparto generico d’ospedale. Ero 
sempre lì, uno scheletro con una flebo piena di soluzione glucosata che mi 
veniva iniettata attraverso un tubicino che terminava con un ago confic-
cato nel mio avambraccio e tenuto fermo da un cerotto. La soluzione glu-
cosata che veniva iniettata nel mio corpo, nel mio sangue, in quell’acido 
fluido di plasma e fattore RH che trasportava i miei globuli rossi, la mia 
vita, ma soprattutto la mia desolazione.
Non mi importava nulla ... non mi importava la faccia stanca e distrutta 
dei miei familiari … ero un treno in corsa … fuori dai binari … mi ripetevo 
sempre e solo che non avevo bisogno di niente.

Per tanto tempo ho sognato di essere diversa da tutte le altre ragazze. Mi 
sentivo forte, soddisfatta, sicura di me. Allora pensavo che fosse diverten-
te essere differente. Peccato che non fossi diversa come il disturbo aveva 
promesso di farmi diventare.
Mi domando perché non hai mantenuto le tue promesse?
Perché mi hai fatto salire sulla vetta di una montagna per poi spingermi 
sotto?
Perché mi hai raccontato bugie così simili alla verità che ho inevitabilmen-
te finito per crederci?

E, come al solito, non hai risposta alle mie domande … per tutto il tempo 
dei ricoveri ho indossato la maschera dell’allegria, anche se dentro ero 
morta e sepolta.

Sinceramente ricordo pochissimo di quei 5 anni trascorsi tra ricoveri in 
ospedali, cliniche specializzate, SPDC e comunità psichiatriche riabilita-
tive. Ho perso perfino il conto delle volte in cui venivo ricoverata e poi 
dimessa senza risultati. L’unica cosa che ricordo e che ho ben fissa in testa 
sono le parole di tutti i dottori: “Se vostra figlia non si fa aiutare, temo 
che per lei sia finita”.

Condannata a morte. Ecco cos’ero. Uno scheletro imbottito di psicofar-
maci che ogni mese tentava il suicidio … Paura? Assolutamente no. Era ciò 
che per Dio desideravo. Sparire, non esistere più. Perché niente aveva più 
un dannato senso. Non riuscivo più a piangere, ad emozionarmi, a urlare. 
Non riuscivo più a fare niente se non solo desiderare che tutto finisse.

Dall’anoressia alla bulimia poi il passo è stato decisamente breve. Dopo 
l’ultimo ricovero al centro dei disturbi alimentari avevo finalmente ri-
preso peso. Ma non potevo sopportarlo. Ero un mostro di 48 kg. A questo 
punto tanto valeva imbottirsi di cibo. Mangiavo fino allo sfinimento, salvo 
poi vomitare quasi tutto. Mangiavo da aver male alle mandibole. Mangiavo 
perché il cibo mi faceva male e io volevo solo star male. Male al punto di 
morire. Volevo mettere la parola fine a tutto. Era il 2017. Ero stanca, ero 
sfinita. I miei genitori esausti che non hanno però mai smesso di lottare. 
Ormai il mio corpo non rispondeva più agli stimoli di nulla.
Ero 83 kg. Ero disperata, distrutta. Per l’ennesima volta. Ero caduta in un 
altro tunnel e non sapevo come fare a rialzarmi. Dell’Arianna di un tempo 
non era rimasto niente..davvero niente.
Nulla se non il peso di quel terribile mostro contro cui ho lottato per anni, 
anni durante i quali ho guardato dentro me stessa … ho scandagliato gli 
antri del mio cuore e ho trovato solo la desolazione di allora. Lui era lì … 
c’era sempre stato. Il caro “disturbo alimentare”.
Anche se caro non lo è affatto. È l’infernale compagno che a lungo ho 
ritrovato nel mio letto ogni mattina al mio risveglio. Mi ha stretta nella 
sua morsa, non riuscivo a muovermi e non riuscivo nemmeno a respirare 
perché ormai aveva spinto la mia testa sotto la superficie dell’acqua. Mi 
ha regalato uno specchio in cui plasmarmi a mio piacimento. Non poteva 
darmi amore ma poteva impedire agli altri di procurarmi dolore.

Ho visto l’inferno, biglietto di sola andata senza credevo un ritorno. Ho vi-
sto i demoni del passato catapultati nel mio presente. Ho udito il silenzio. 
Quel silenzio di chi non ha più niente da dire, di chi ha smesso di sperare.
Un po’ sfiduciata e ormai allo stremo, mi sono rivolta presso un centro di 
cura locale, in cui venivo seguita ambulatorialmente. È stata una vera lot-
ta aderire al programma proposto. Mi si chiedeva di mangiare determinati 
alimenti e il mio obiettivo era di dimagrire. Non capivo e mi ostinavo a 
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non seguire anche qui alla perfezione le indicazioni. Eppure se un minimo 
aderivo, mi rendevo conto che le abbuffate non arrivavano. Forse per la 
prima volta ero davvero disposta a cambiare? Forse dopo tanto tempo ave-
vo raggiunto la consapevolezza che non ero io il PROBLEMA. Che il senso 
di colpa, la frustrazione, il dolore non mi avrebbero portato da nessuna 
parte. Che rimboccarsi le maniche era la via verso la guarigione.
E così ho fatto. Mi sono guardata allo specchio e per la prima volta ho visto 
oltre il mio corpo. Ho visto Arianna, ho visto le possibilità dell’avere un fu-
turo “normale”, ho visto di non essere solo un numero su una bilancia, che 
tra l’altro oscilla fisiologicamente … non è stato affatto semplice. Ho avu-
to tantissimi momenti di sconforto, in cui avrei voluto tornare indietro; 
momenti in cui piangevo perché il peso non era ancora giusto e momenti 
in cui avrei mollato immediatamente ogni cosa.

Ho amato e odiato allo stesso tempo il mio disturbo alimentare non lo pos-
so negare. Ci siamo fatti la guerra ... per molti anni ha avuto lui la meglio 
... mi ha calpestata, annientata, annichilita ... ma oggi … oggi è diverso. 
Perché oggi posso dire di avercela fatta!
Si, caro disturbo, io sono guarita. Perché il vincitore è un sognatore che 
non ha mai mollato, ed io, caro amico mio,non l’ho mai fatto anche quan-
do credevi di avermi in pugno …

Ho 28 anni oggi. Faccio un lavoro che mi piace e che quando arrivo a casa 
la sera e mi guardo allo specchio mi fa sentire orgogliosa di me stessa. 
Vivo stabilmente con il mio compagno con il quale c’è il progetto di spo-
sarsi l’anno prossimo. Pratico sport per scaricare lo stress
lavorativo ed esco con gli amici.
Forse non sarò l’Arianna di un tempo ... forse avrò sempre qualche piccola 
fobia alimentare e verserò sempre qualche lacrima per i kg che si pren-
dono sotto le feste ... ma mi sento libera ... e non c’è cosa più bella al 
mondo della LIBERTA’.
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Cara Greta,

siamo state allontanate a lungo da un ospite non gradito 
che si nutre di ansia regalando sofferenza, un ospite oscu-
ro che ti ha rubato alcuni degli anni più belli della tua 
adolescenza togliendoti il sorriso, tante volte anche il re-
spiro. I lunghi silenzi e le sere in solitudine hanno scavato 
solchi profondi in un cuore giovane, un cuore di giovane 
donna che cercava l’amore, cercava di essere “vista e 
amata” per la delicatezza della sua anima, per il grande 
amore che provava verso il mondo. 

Quando la fragilità e la paura diventano compagne di vita 
è facile cadere nella rete della solitudine e lasciarsi tra-
sportare dai pensieri densi come la nebbia, quei pensieri 
scuri che diventano un peso, un macigno difficile da por-
tare e che si rafforzano nel nome dell’anoressia portan-
doti a vivere in un limbo tra la vita e la “non vita”. 

Una madre dovrebbe proteggere la propria figlia, sempre, 
combattendo con quella forza genitrice che non ha pau-
re né limiti senza stancarsi, senza arretrare. Ma è stato 
difficile lottare contro un male sconosciuto a tutti noi, un 
male che si nutriva ogni giorno di più della tua sofferenza 
e della nostra paura, delle nostre imperfezioni.

Lettera di una mamma

E’ stato anche difficile per tutti noi accettare quell’intruso 
sconosciuto in famiglia, accettare per cercare di capire. Ab-
biamo provato a lottare con le poche armi a disposizione ma 
siamo diventati deboli, non sapevamo come e dove colpire 
rendendo la battaglia un campo difficile, intriso di mine. Ora 
a distanza di anni rimangono ancora tanti dubbi, rimangono 
sospese ancora tante domande che potrebbero essere affron-
tate e che permetterebbero di sciogliere quei nodi che ci 
tengono ancora intrappolate in una rete di frasi non dette, 
di parole non pronunciate.
Spero tanto potremmo sciogliere quei nodi e ritornare a 
stringerci in un abbraccio d’amore. Un abbraccio che per una 
mamma è anche un modo per chiedere scusa, scusa per non 
aver capito fin dall’inizio che un tornado era entrato nel tuo 
cuore.

Perdonami, ti voglio bene

Mamma
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“Ti voglio bene”. Tre semplici parole così difficili da dire che delle volte 
ti restano in gola, altre tra le labbra socchiuse, eppure sono lì che vorreb-
bero uscire dal tuo cuore ed essere urlate, portate dal vento e risuonare 
come eco lontano.

“Ti voglio bene”. Tre semplici parole che vorresti sentire dalle persone 
che hai accanto, da chi ti dovrebbe capire, comprendere, consolare, ed 
invece no!
Le persone stanno lì mute, che ti fissano come colpevole di un reato mai 
compiuto e magari ti giudicano, mentre tu vorresti solo quell'abbraccio 
mancato e quelle tre semplici parole e, chissà, tutto forse cambierebbe. 
Non sei tu quella sbagliata, con tutte quelle tue manie ed insicurezze sulla 
linea, sul peso, sul tuo corpo nel quale non ti ci vedi, non ti ci trovi.
Quel corpo che odi con tutta te stessa e quella vita che fai fatica ogni 
giorno a vivere, trascinandoti in un'esistenza priva di significati. Cercando 
solo rassicurazioni che non trovi, neppure da tua madre.
Quanta amarezza nel cuore e nell'anima di chi non è amato e di chi, per 
primo, non si ama. Ci si auto-distrugge, nella vana speranza di trovare 
sollievo, ristoro, invece è tutto il contrario.
Come in un vortice senza fine, si finisce per essere risucchiati.
O come in un lungo tunnel nero nel quale sei finita e non riesci ad intra-
vedere la via d'uscita, seppur la cerchi ovunque, in ogni piccolo anfratto, 
ma nulla. Il silenzio e l'oscurità tutto avvolgono.

Attendi un'altra alba dopo notti insonni, nelle quali speravi che i pensieri 
tacessero, che quelle voci altalenanti la smettessero e facessero pace con 
la tua anima che si ribella, trovandosi sempre fuori luogo e fuori posto.
Un nuovo giorno, una nuova possibilità, una nuova attesa per sentire quel-
le tre parole che forse farebbero la differenza, il miracolo, anche se il 
tempo è trascorso inesorabile. Non più giorni, non più mesi, ma anni. 
Lunghi, quasi eterni per te che non ti sei mai accettata, non ti sei mai 
veramente amata ed hai guardato solo quell'abito che si chiama corpo, 
cercando di modellarlo, modificarlo in tutti i modi, come fosse creta. Non 
hai mai visto invece ciò che conteneva, la vera te, la tua essenza e il tuo 
cuore.

Eppure una piccola parte attende ancora quell'abbraccio materno e la fra-
se che abbatta il muro che si è alzato per un motivo che neppure ricordi.

Quanto poco basterebbe al tuo cuore per sciogliersi e tornare la bimba 
che eri, con il sorriso dell’ingenuità. Quella bambina che non si curava 
di guardarsi allo specchio mille volte al giorno, trovandosi perennemen-
te grassa e schifosa. Una bimba che rideva sempre e che oggi non sa più 
come si fa.

La stanchezza adesso si fa sentire, le energie per lottare mancano, ma 
tu se lì che guardi con gli occhi velati dalle lacrime silenti, e sospirando 
confidi le tue paure ai nuvoloni grigi che passano, portando la pioggia, e 
con lei la tua malinconia.
Quanta tristezza in quel gracile corpicino che non si regge più in piedi e 
che sta subendo un inutile martirio, mentre ingurgiti medicinali rubati 
per lenire il dolore che non riesci più a sopportare. Pensi così che tutto 
passerà. Una sciocca voglia di farla finita, perché la vita ti sembra oramai 
una battaglia persa. La dieta non ti dà più sollievo, la solitudine ti scava 
la mente. Pensi che nessuno ti capisca, che tutti ti giudichino, l’unica cosa 
che vuoi è che tutto finisca e presto.
Una corsa disperata in ospedale... chissà se servirà, forse è troppo tardi.
Nel tuo flebile respiro sotto la maschera dell’ossigeno, giunge quell’urlo 
tanto bramato: “Ti voglio bene figlia mia!”.
Lacrime scivolano lungo i solchi di quel viso scavato, infilandosi tra i tubi 
che ti tengono in vita, questa volta sono di sorpresa, di liberazione, di 
gratitudine e ringraziamento.
Un turbinio di emozioni mai provate prima si impossessa di te. Scorgendo 
tua madre che ti continua a stringere la mano, mentre ti spostano sulla 
barella.
Tua madre, che non si è allontanata un secondo per tutta la tua degenza. 
Dimenticando se stessa, annullandosi e offrendosi a te.

Comprendi solo in quel momento che forse entrambe dovevate parlarvi, 
ascoltarvi e non lo avete mai fatto. Quelle tre parole mai dette servivano 
anche a lei, che ti ha sempre inseguito, rincorso, cercata nel buio di quel 
tunnel, e tu non te ne sei mai accorta.

Ti voglio bene
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Adesso, dopo quel terribile evento che ha sconvol-
to la vita di entrambe, ti rendi conto che occorre 
abbattere quel muro, mattone dopo mattone, cer-
cando assieme di far filtrare la luce della speran-
za. Tutto questo, grazie alla forza dell’amore che 
tutto può.

Dora Millaci
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Rileggere il proprio passato, a volte, ti fa percepire meglio come sei cre-
sciuto ora.
Sì, perché ogni battaglia, ogni vittoria ed ogni sconfitta ti portano a mi-
gliorare. Ogni percorso, per quanto esso sia difficile, ha un inizio ed una 
fine. L'inizio a volte può non essere facile, ma man mano che si avanza 
quella paura che tanto ci bloccava si trasforma in piccole sicurezze.
Le cadute ci possono essere, ma sta a noi decidere se rialzarci e conti-
nuare, oppure rimanere seduti senza muoverci. Non dobbiamo pensare di 
dover combattere da soli.

Il primo passo deve partire da noi, ma accanto ci saranno altre mani ad 
aiutarci, a dirci che ce la possiamo fare, che siamo invincibili. Perché 
ognuno di noi è invincibile, ogni singolo giorno.

Possiamo affrontare battaglie che neanche immaginiamo, l'importan-
te è non fermarsi alla prima difficoltà, ma insistere, con tutte le nostre 
forze,fin quando non vinceremo. E vincere si può, sempre! Non smettete 
mai di combattere, per voi stessi e per chi vi vuole bene!

Arianna Carnassale

Unstoppable

Anche la notte più buia alla fine lascia il posto all'alba

Fabrizio Caron

Testo e foto Fabrizio Caron
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Il mio papà è un uomo che mette timore solo a guardarlo.
Voce ferma ed autorevole, ottima salute, una forza infinita, 
professionalità e prestigio; categorico, preciso, severo, in 

grado di fare, risolve i problemi, non chiede aiuto,
prevede tutto, non lo trovi mai impreparato.

Ha saputo abilmente farsi da solo.
Gran lavoratore, grandi valori,
smisurato spirito altruistico.

Una famiglia perfetta, tanto amore e
tante coccole per noi.

Semplicemente irraggiungibile,
un vortice eccessivo

a 14 anni.

AL

Il mio papà

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. Spes-
so, 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 bril-
lare e a scaldare le nostre giornate, non smettiamo 

mai di sperare e di lottare, mai …

Daniela, Loredana e Fabio

Speranza
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Sono una farfalla!
Una farfalla che ha iniziato di nuovo a volare nel cielo 
azzurro di questa vita di cui non conosceva più il senso.

Una farfalla che ha iniziato a volare dopo essere stata 
chiusa nel suo bozzolo per tanto tempo … tantissimo 
tempo … quel tempo che poi è stato necessario per 
arrivare alla consapevolezza e rinascere.
E come una fenice sono rinata dalle mie ceneri.
Ho vissuto l'anoressia!
Si! L'anoressia, una parola molto difficile da capire … 
ed ho vissuto i miei anni bui, la sofferenza, la solitudi-
ne, il silenzio … ma il dolore più forte e insopportabile 
di cui ho sentito tanto male … è stato il VUOTO!
Quel rumore assordante del vuoto che ho percepito 
dentro di me! È stato la mia condanna e la mia dispera-
zione portandomi a vivere il digiuno dalle emozioni, dal 
cibo, dall'amore … il digiuno della mia anima!
Poi ho lottato con tutte quelle poche forze che mi era-
no rimaste e ne sono uscita! Eh già … ne sono uscita! Ma 
solo io "SO" e solo io conosco la mia lotta e la spietata 
guerra contro quel "mostro" che prima ha mangiato la 
mia anima e poi il mio corpo!
Oggi però trovo ancora tante difficoltà per far capire 
cosa sia stata veramente la mia vita.
Intorno a me sento ancora molta ignoranza, indiffe-
renza e silenzio di fronte ALL'ANORESSIA. Mi trovo ogni 
giorno a combattere contro mentalità "ottuse", perché 
tutt'ora molte persone non comprendono quanto sia 
stato difficile per me ricominciare … rimettere insieme 
i "cocci" della mia esistenza! Assemblare i pezzi della 
mia anima e andare oltre le mie paure … i miei vuoti … 
le mie fragilità … la mia vergogna e ammettere ciò che 
è stato veramente di me!

E' stato molto difficile accettare la mia immagine 
reale allo specchio quando improvvisamente ho preso 
coscienza della malattia, svegliandomi da quell'incubo 
angosciante durato una vita, fatto di rinunce, di osses-

sioni e di cibo "sporco"!
Per la prima volta di fronte a quello specchio, ero riu-
scita a vedere che "forma" avesse la vita!
Due realtà contrastanti! Ma ciò che in quel momento 
avevo davanti a me era il frutto dell'autodistruzione 
che avevo fatto al mio corpo, quando invece nel mio 
disturbo alimentare osservavo quella figura solo per 
come volevo che io mi "vedessi" e per come io volevo 
"vedermi" dentro! Un'immagine distorta … con il cuore 
colmo di paure e di tormenti ossessivi!
Non è stato facile reinventarmi ed accarezzare i vuoti 
della mia anima con la consapevolezza di aver perso 
per sempre una parte di me e che mai riavrò se non in 
parte!
È stato difficile raccontarmi in una storia … mettermi 
a nudo su tutto … descrivere il male che ho fatto a me 
stessa … al mio corpo … a chi mi ha amato incondizio-
natamente!

Non è stato facile descrivere i brividi del cuore … la 
mancanza d’affetto … d’AMORE … e raccontare la vio-
lenza psicologica subita da quella “bestia”!

Poi è arrivato il fatidico giorno in cui ho sentito forte il 
bisogno di farlo, perché solo così potevo liberarmi per 
sempre dalle mie angosce, liberarmi dalla mia solitu-
dine, dai miei silenzi ed uscire da quella crisalide di 
cristallo che mi ha imprigionata per anni!
Mi sono vestita delle mie debolezze, delle mie fragilità 
e li ho fatti diventare ali di farfalla per volare final-
mente libera nel cielo azzurro di primavera ascoltando 
il “suono” forte della VITA e sentirne la sua meraviglio-
sa essenza!
Sono una farfalla!
Una farfalla che ha imparato a volare!
Una farfalla che porta il nome di Vittoria!

Maria Vittoria Strappafelci

Sono una farfalla
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Oggi so che la perfezione non esiste, che l’ideale è irreale.

Lascio un passato sedimentato, intriso di paure, dove il silenzio può essere 
interpretato ma non ascoltato.

Guardo le mie cicatrici in modo consapevole, un anagramma di segni in-
decifrabili che solo io riesco a comprendere e dove è scritto che Guarire 
è possibile.

Non una zavorra, ma un bagaglio di esperienza per il presente, per scopri-
re la gioia di Esserci.

Ogni gesto ha valore, ogni attimo dura come l’eternità e ogni esperienza 
paga te stesso.

La libertà è Lavoro, Introspezione, Rielaborazione.
può imparare a Scegliere.

Oggi scelgo di vivere.

Oggi sono rinato dalla cenere.

Thomas Frasson

Il volo della Fenice

Mi è sempre piaciuto pensare alla forma del-
le cose come quando si osservano le nuvo-
le e si cerca di dargli un significato. Eppure 
certe cose una forma non ce l’hanno o forse 
sono talmente sfuggevoli e incomprensibili 
che non si definiscono. Questo è stato il mio 
disturbo alimentare: una malattia che mi ha 
tolto rapidamente forma ed essenza mentre 
io ero intenta ad attribuirgliene una.

In perenne scabrosità con me stessa, non mi sono accorta dell’inizio sub-
dolo dell’anoressia e, mentre eleggevo il mio corpo a teatro di tumulti 
interni, meccanismi perversi e fagocitanti erano già parte di me. Dopo 
un esordio sottovalutato intorno ai venti anni, ho dato seguito a cure che 
hanno ripristinato grossomodo il mio fisico ma non curato la mia anima
in cui risiedeva l’urlo di dolore soffocato. Da lì ho condotto un’esistenza in 
equilibrio precario, cercando compromessi sempre meno accettabili e ri-
dotto la mia vita ad una tacita coesistenza con il disagio senza avere con-
sapevolezza di ciò che stava avvenendo. Sono rimasta in questa parentesi 
per quasi vent’anni cercando di soddisfare quella progettualità che la vita 
richiede con buoni risultati ma tanta fatica per difendere quel segreto 
tutto mio in cui trovavo ristoro. Mi sono laureata, sposata e sono riuscita 
ad avere figli aumentando di peso per poi ridiscendere sotto quella soglia 
di sicurezza che mi distanziava dalla normalità e mi faceva sentire tanto 
perfetta. Ho avuto condotte anoressiche anche in gravidanza e in allatta-
mento e subito dopo e durante la crescita dei miei figli. Ho perso i ricordi 
più belli di loro offuscati da pensieri ossessivi di cibo alienato e bramato e 
ho stentato nel quotidiano ad occuparmi di loro per la stanchezza che la 
malnutrizione comportava.

Una sopravvivenza che si consumava tra i sensi di colpa e la continua 
sofferenza di non sentirsi mai in una condizione di benessere con me stes-
sa e con gli altri. Una sopravvivenza indirizzata al compiacimento delle 
aspettative altrui e non più diretta alla realizzazione di un sé che non mi 
apparteneva più, che non riconoscevo più, a forza di essere adesiva con 
gli altri per favorirmi l’amore desiderato.

Come forma imperfetta
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Cercavo amore ove ce ne era tanto. Lo cercavo nel posto sbagliato per-
ché non riuscivo a trovarlo in me. La conduzione di rituali patologici mi 
donava l’effimera credenza di operare quel controllo sui fatti che mi era 
necessario per sentirmi al sicuro. Più cadevo nel vortice della malattia e 
più mi allontanavo da me stessa. Mi nascondevo per paura del giudizio. 
Ostentavo un’apparente normalità davanti agli occhi increduli di tutti che 
osservavano impotenti. Mi colpevolizzavo perché sentivo di deludere chi 
pensava che, tutto sommato, non ce la stavo mettendo tutta.

“Dipende da Te”, mi dicevano. Mi arrabbiavo e non capivo. Oggi so che 
l’anoressia non è un capriccio che non si sceglie di ammalare ma si può 
scegliere di guarire ed è già un vantaggio.
Quando ho toccato il fondo ho finalmente trovato il coraggio di chiedere 
aiuto. Mi sono spogliata delle mie paure e mi sono guardata sola e fragile, 
consapevole di essere divenuta la mia malattia!

Ho accettato le cure quando molti danni organici erano già stati cagionati.
Sono seguiti anni sofferti tra terapia individuale e di gruppo, consulenze 
psichiatriche e ricoveri rifiutati e posticipati.

Poi ho cominciato a star meglio e ho sentito forte l’esigenza di raccontare 
la mia storia scrivendo libri, per offrire la mia testimonianza come contri-
buto alla lotta contro i disturbi alimentari.
Ho scelto di dare un senso a tutto quello che mi era capitato.

Oggi sono qui a gridare in un coro comune che non è colpa nostra. L’ano-
ressia è una malattia che colpisce democraticamente, come molte altre.
Oggi so che ogni giorno è valido per riappropriarsi della propria vita se-
guendo l’unica strada che, oggi, credo percorribile: quella della Verità, 

frutto di una ritrovata e accolta consapevolezza che diviene fondamento 
di ricostruzione in osservanza di un doveroso patto d’amore con noi stessi.
Oggi so che è nel riconoscimento delle proprie debolezze e nell’accoglien-
za della fragilità che si trova l’affermazione della propria forza. L’im-
perfezione ci contraddistingue mentre quella perfezione anelata che ci 
sostiene in una vana ricerca, ci fa sentire costantemente inadeguati.
Oggi mi sono restituita alla vita nella mia autenticità compiendo un gran-
de atto d’amore verso me stessa.
Oggi so che non ero sola, gli altri c’erano ma ero io a non lasciarmi trova-
re, so che non può intercettare l’amore degli altri senza essersi accordati 
il proprio.
Come più volte ripeto l’amore ci salva sempre.

Da questa certezza scaturisce la mia voglia di condivisione perché non 
smetterò mai di dire che la sofferenza più grande è nella solitudine cui il 
disturbo conduce, è nel sentirsi sbagliati e immeritevoli di comprensione, 
è nella vergogna che impedisce di chiedere aiuto.

Oggi so che il disturbo alimentare è ancore un argomento poco trattato e 
conosciuto perché non ha una forma definita e caratteristiche sfuggevoli 
proprio come quelle nuvole cui si stenta a dare significato.

E oggi sono qui a fare la mia parte, imperfettamente come tutti noi, 
creature meravigliose dalle tante forme variegate, modellate dall’amore 
da cui ci lasciamo forgiare.

Pamela Mele
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Dedico quindi questa mia riflessione con un 
augurio che ogni vostro sogno si realizzi ...
… amate voi stesse e amate la vostra vita!

Dentro di voi c’è una donna intelligente, 
potente, dinamica, capace, sicura di se’, viva-
ce, vitale favolosa.

Lasciate che venga alla luce dalla vostra anima 
e che giochi con il dono
più grande che abbiamo ricevuto la vita.

Il mondo vi sta aspettando!!!!!
Grazie

Giovanna Tosato 
nonna felice

Riflessione Jack - Se vuoi non esiste

Occhi chiusi
Singhiozzi confusi
Dita in gola strumento di gioia
Camici bianchi per me finti amici
Nell’ora dei pasti ingoio il terrore
Ma cosa sta succedendo in me?
Tu , bugiardo specchio non sei me.
Se il tempo si fermasse qui,
mi pentirei così, rimorso che non 
c’è!
Perché sono io distante? Dito pun-
tato contro me, sarebbe solo un 
gioco dove le carte siamo noi.
C’è chi dice non sono felice
Viso scarno riaffiora l’affanno
Il mio corpo si autodivora
Anoressia non sei mia dimora
Ma c’è ancora del tempo per me
Tu che vuoi tornare a vivere
Se il tempo si fermasse qui
Una meta dentro me ... io volevo 
sembrar te.
Perché tu sei normale... ma la 
normalità cos’è?

Perché sei qui ? A giudicare pro-
prio me, solo me.
Perché se in quell’istante
Potessi tu capire che
La vita non è un gioco
L’amore aiuta a vivere , vivere
Canto solo storie che riesco a sen-
tire
Ho imparato che con l’amore i do-
lori vanno a finire
Sai la gente non comprende che 
tutti siamo uguali
E c’è poi chi se la prende e non sa 
correre ai ripari
L’anoressia è un dolore causato 
da rancore
Non esiste terapia, nè corsia, nè 
psichiatria…
Adesso accresci in te quella vera 
convinzione e te lo dico anche in 
rappato
VAFFANCULO chi ti ha insultato

Testo canzone - Giacomo Costanzo e Giovanni Falcone
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E' un periodo così, in cui tutto è successo, tutto si è capovolto; dove i vuo-
ti hanno suonato nel buio ed i silenzi hanno urlato al cuore.

E' un periodo così, lontana dagli abbracci, lontana dagli amici, lontana 
dagli affetti; ho preso il mio cuore ferito e l'ho ricucito amando, aiutando 
e spendendo fino all'ultima forza per reggere il mondo.

Ora e' tempo di fermarmi, guardarmi dentro e riprendere le forze distri-
buite.
Ora è il mio tempo, quello di liberare la mente, di piangere col cuore e di 
guardare avanti.
Ora è tempo che qualcuno prenda la mia mano, la stringa forte e mi dica: 
"Andrà tutto bene".

Testo e foto Alessandra Merisio

Riparto Vuoi essere i miei occhi?

Sono Francesca e, fatalità, sono nata 
il 2 Giugno, ve lo dico subito ... non 
ci sono più.
Il mio viaggio terreno si è concluso 
quasi dieci anni fa, ne avevo 46 ma, 
vi prego, non intristitevi, sono stata 
felice anch’io a volte e voglio raccon-
tarvi proprio uno di quei momenti.

Voglio raccontarvi di una, troppo bre-
ve, estate felice.
Erano passati già alcuni anni da quan-
do ero caduta nel baratro dell’ano-
ressia e della tanta gente che face-
va parte della mia vita anche a me 
successe di realizzare che, alla fine, 
le persone che continuavano a starmi 
vicino, nonostante non fossi più 
la bella ragazza di un tempo, fossero ben poche.
Anche la mia famiglia mi era distante, per loro ero una malata immagina-
ria, una persona ossessionata dal culto della bellezza e paradossalmente 
della salute, la stessa di cui godevo sempre meno, ma in effetti, col senno 
di poi, dalla mia famiglia non avrei dovuto aspettarmi nulla di buono visto 
che i miei problemi nascevano proprio lì, prima che io non accettassi il
mio corpo furono loro a non accettare me. Il mio amico Sergio mi disse un 
giorno che mi vedeva nell’ambiente familiare come una pecora bianca in 
un gregge di pecore nere e forse aveva ragione.
Mi si riconosceva bellezza e intraprendenza, ironia e sagacia, il mondo mi 
vedeva gioiosa e istrionica, carismatica e divertente ed anche una valida 
professionista ma i miei occhi e il mio sentire si ammalarono e vedevano 
altro. Credo mi sarebbe bastato poco per ottenere un accettabile grado 
di equilibrio, qualche parola buona in più da parte di mio padre e qualche
gentilezza in più da mia madre e dai miei fratelli.
Forse.
Fra le poche persone sopravvissute al mio cambiamento c’era Sergio, 
un’amicizia con lui durata quasi trent’anni.
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Come a volte accade il nostro rapporto cominciò malissi-
mo, ci trovammo compagni di classe e lui, originario della 
Sicilia si trasferì con la famiglia nella mia Toscana.
Arrivò con qualche settimana di ritardo e con le altre ra-
gazze guardavo con curiosità all’arrivo del siculo, di cui ci 
era stata preannunciata la venuta, con grandi aspettative.

Ci figuravamo un bel moro aitante e muscoloso, un giovane 
virgulto mediterraneo ed invece arrivò lui, basso, grassot-
tello, occhialuto e dal forte accento siciliano ... una co-
cente delusione !!!

Ed io, che allora della stronzaggine ero regina, ne appro-
fittai per rimarcare quel ruolo prendendo in giro pesante-
mente l’ultimo arrivato.
Il suo odio mi arrivava forte e chiaro, come quel dizio-
nario che una volta, esasperato dai miei continui sfottò, 
mi lanciò in direzione pieno volto. Poi, incredibilmente, 
le cose cominciarono a cambiare, nonostante il mio com-
portamento sentivo quanto, anche lui come il resto del 
mondo, fosse attratto da me ed anch’io iniziai a vederlo 
con occhi diversi.
Di Sergio mi colpiva la curiosità che aveva nei confronti del 
mondo, tutto incluso, e di tutto leggeva e di tutto ascol-
tava, aveva fame di conoscenza e una frenesia fuori dal 
comune, tutto gli destava uno stupore coinvolgente, c’era 
un germe in lui che mi catturava sempre più. Credo che 
l’origine di questo cambiamento vada ricercata nel fatto 
che avevo capito quanto Sergio fosse un diverso, come me, 
diverso da me.

Diventammo inseparabili e riversammo l’uno nell’altra 
tanto di ognuno di noi, e quante risate e quante chiacchie-
re notturne, i nostri occhi avevano trovato un linguaggio 
tutto loro e le parole, sempre più spesso, divennero inutili.
Sergio si allontanò dalla Toscana per motivi di lavoro ed io 
cominciai a vivere i problemi alimentari causati dal mio 
male di vivere, ma il nostro legame rimase sempre saldo.
Come a volte capita fra gemelli, incredibilmente, lui sape-
va quando il mio malessere arrivava a livelli insopportabili 

e, proprio allora, Sergio decideva che fosse arrivato il mo-
mento di farmi visita. Ogni volta avessi bisogno di lui me lo 
trovavo davanti, nonostante per pudore io non gli dicessi 
nulla e nonostante una grande distanza geografica, quando 
avevo bisogno di lui, lui c’era.
Il vortice dell’anoressia mi aveva catturata completamen-
te e in una delle visite di Sergio, che ormai abitava stabil-
mente in Sicilia, mi convinsi, dietro sua forte insistenza, 
a seguirlo nella sua terra dove rimasi per un’intera mera-
vigliosa estate nella speranza di migliorare qualcosa della 
mia vita. E così fu.
Sergio stava cambiando il suo corpo, l’adolescente gras-
sottello e goffo si era trasformato in giovane uomo dal 
corpo tonico e asciutto dove spiccava un paio di occhi di 
un verde intenso illuminato da screziature dorate, aveva 
una bellezza inconsapevole densa di fascino ma ciò che lo 
rendeva unico era l’entusiasmo che metteva in ogni cosa e 
che fu per me nutrimento prezioso.
Andammo in giro per la Sicilia, visitando posti splendidi co-
noscendo splendide persone e vissuto esperienze incredibi-
li, dall’andare nottetempo al lago di Venere di Pantelleria 
per coprirci interamente dei suoi fanghi termali al chiar di 
luna ai bagni notturni in un mare caldo e accogliente come 
un grembo materno, alla visita ad un’altra Venere, quella 
ericina, dove ascoltai da Sergio il racconto appassionan-
te del culto delle sacerdotesse del tempio a lei dedicato, 
prostitute sacre che celebravano riti orgiastici dedicandoli 
alla dea, talmente amata da essere benvoluta anche dai 
romani che ne eressero un tempietto anche a Roma.
Queste esperienze mi costarono tante energie che non 
avrei dovuto disperdere vista la mia condizione fisica, ma 
l’unica condizione che Sergio pose e che suggellò il nostro 
patto fin da subito fu quella che nulla mi sarebbe stato 
impedito, dal fare tardi in discoteca alle attività sportive 
solo se il cibo di cui mi sarei nutrita e le relative calorie 
introdotte fossero state, anche di poco, maggiori di quelle 
utilizzate. E così fu.

Sergio mi fece un dono preziosissimo. Andammo a Favi-
gnana, una delle isole Egadi, e arrivammo in quella sua 
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casa nel pomeriggio, il luogo era di una bellezza mozzafiato, una fitta 
pineta nascondeva poche bianche case dalle finestre blu, il mare con il 
suo profumo a pochi passi, la musica delle onde in grado di calmare il più 
intemperante degli animi e tutto questo mi sarebbe bastato ma il bello 
era ancora da venire.
Arrivò la sera e, terminata la cena, Sergio mi disse di chiudere gli occhi 
e mi accompagnò fuori in veranda dove mi fece accomodare su una delle 
due sdraio e tenendomi la mano mi disse di aprire gli occhi che, per effet-
to della posizione, erano rivolti verso l’alto.
L’immagine mi mozzò il respiro, il cielo stellato più bello del mondo era 
sopra di noi.
Sergio aveva aspettato una notte senza luna per portarmi lì, su quel cielo 
nero nero spiccavano le stelle e le costellazioni erano visibili con estrema 
nitidezza, vicine quasi da poterle toccare.
Quell’infinità di luci veniva sottolineata dal fascio di luce del faro che ne 
interrompeva la visione per restituirla subito dopo intatta ed ancora più 
bella con un ritmo così magico da condurre la mia anima in una danza 
senza fine.
Passarono lunghi minuti prima di poter proferire parola, arrivarono prima 
le lacrime, calde e liberatorie. Ero felice.

E delle belle cose che successero una riguardò proprio il mio rapporto con 
il cibo, il mio nuovo benessere emotivo mi portò ad accettare di mangiare 
cibi che avevo eliminato da anni, soprattutto quelli che amavo di più, per 
non gratificare quel mio corpo che detestavo, quei cibi, per me, erano 
banditi.
Non ricordavo quanto fosse buona un’albicocca, mi fu offerta da Sergio 
e il solo pensiero di ingerirla mi terrorizzava, ma mi feci forza, la portai 
alla bocca e sentii con chiarezza la sua crescita, da fiore a frutto con 
dentro tutto il sole della Sicilia, il calore che ne aveva scaldato la buccia 
e addolcito la polpa adesso scaldava me, la sua morbidezza allentava le 
mie tensioni, l’esplosione di gusto invase la mia bocca, e per un attimo 
lunghissimo la gioia che, in forma di vibrante scarica elettrica attraversò 
il mio corpo, colmandolo.
Un semplice piccolo frutto era stato più forte di me per anni ma quella 
volta ebbi io la meglio, vinsi io.
La cosa più bella e più intensa di quella rinnovata esperienza fu l’assenza 

del senso di colpa per essermi data quel piacere, l’albicocca raggiunse 
il mio stomaco e da lì continuò il suo percorso senza che il mio cervello 
interferisse, dopo tanti anni era la prima volta che succedeva. Mi lasciai 
avvolgere da quel piacere, senza pudore, senza vergogna e soprattutto 
senza sentirmi colpevole.

Passarono diversi anni da allora ma il ricordo di quell’albicocca e di quella 
estate felice mi accompagnò fino alla fine e lì mi rifugiavo ogni qual volta 
sentivo pressante il bisogno di quel calore e di quella gioia di cui ero sem-
pre stata affamata.
Sergio è stato quell’amico con cui riuscivo a comunicare con gli occhi, gli 
stessi con cui, intubata in un letto di ospedale, anni dopo lo salutai per 
l’ultima volta piangendo silenziosamente, finché volsi lo sguardo dall’al-
tra parte e, come ogni altra volta, Sergio capì quanto volessi dirgli, dove-
va andar via.

Sergio mi ha regalato alcuni anni di vita e, fra i tanti, il meraviglioso ricor-
do del sapore della più dolce delle albicocche.
Se qualcosa di buono può nascere dalla mia storia è che a volte risulta 
necessario fidarsi e affidarsi perché ci sono strade che non è possibile per-
correre da soli, non va chiamata sconfitta nè viltà ma condivisione, come 
è vero che gioire in due è più bello così come condividere un peso risulta 
meno grave, più leggero.
Io l’ho fatto appena messo piede in quella meravigliosa terra di Sicilia, a 
San Vito lo Capo, ero lucida e consapevole, sciolsi il nodo in gola, e, prese 
le mani di Sergio fra le mie, gli chiesi di essere i miei occhi, per il tempo 
in cui saremmo stati insieme. E così fu.
Dopo quella meravigliosa estate tornai in Toscana con quattro vitali chili 
in più, dei ricordi intensi e splendidi e un entusiasmo nuovo che mi accom-
pagnò per quei pochi anni che mi rimasero.
Qui dove sono a volte mi capita di riflettere che forse se la mia famiglia 
si fosse fidata di me ed io mi fossi, di conseguenza, affidata a loro il mio 
viaggio sarebbe proseguito.

Forse.
Sergio Casadei
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Dal tunnel dei disturbi alimentari alla rinascita

Se penso al mio passato, ri-
percorro tanto dolore e sof-
ferenza.
Nell'infanzia ho incomin-
ciato presto a sentirmi sba-
gliata, “malata” perché 
all'età di sette anni mi fu 
diagnosticato un ipotiroidi-
smo. Nella mia famiglia non 
mi sentivo abbastanza con-
siderata: papà troppo oc-
cupato con il lavoro e poco 
affettuoso, mamma iper-
protettiva e un fratello con 
il carattere opposto al mio.

Eppure ero la tipica bambina tranquilla che non dava mai nessun proble-
ma.
A scuola andavo bene e per questo spesso venivo derisa e calpestata dai 
compagni di scuola, che iniziarono presto a ferirmi anche per la mia iper-
sensibilità e timidezza.
La mia scarsa autostima, l'idea di essere sempre sbagliata in ogni modo 
e luogo, il non sentirmi accettata, l'idea di essere brutta e di non valere 
nulla, la mancanza di amici, le prese in giro e il bullismo subito, l'incom-
prensione nella famiglia, mi fecero precipitare a 14 anni in una grande
depressione che mi fece chiudere lo stomaco e arrivare a 34 kg.
Ricordo le giornate buie, in cui i pensieri negativi e tristi mi tormentavano 
il cervello. Da qui l'inizio di una terapia farmacologica antidepressiva che 
mi fece in breve tempo migliorare l'umore e aumentare il peso, ma non 
risolvere i veri problemi che mi avevano portato a tutto ciò.
A 16 anni iniziarono gli attacchi di panico, che mi assalivano a scuola e 
quando ero in mezzo alla gente. Mi sentivo osservata e giudicata dalle 
persone e più mi concentravo su questo pensiero, più mi saliva l'ansia e mi 
sentivo soffocare. Volevo solo andarmene dalla folla e in qualsiasi posto 
andassi, al supermercato, in un negozio, al bar...diventava un problema, 
perché avevo paura di stare male.
Il mio disagio interiore si stava facendo sentire, ma forse gli altri non lo 

vedevano abbastanza nonostante dai 14 anni avessi iniziato a farmi se-
guire da psicologi, ma nessuno sembrava davvero capire il mio profondo 
dolore. Odiavo il mio corpo e sebbene avessi una corporatura normale, 
sul magro snello, mi vedevo grassa. Da qui l'inizio della mia lotta con me 
stessa, la vera battaglia contro il mio essere che mi avrebbe portato nelle 
fiamme dell'inferno.
Avevo 17 anni quando iniziai la tipica dieta “fai da te”. Incominciai a 
togliere dolci, carboidrati, grassi, proteine e poi pian piano tutto il resto 
calcolando bene le calorie. Mangiavo solo frutta e verdura scondita, di-
mezzavo le quantità sempre di più, saltavo i pasti …
Il mio obiettivo principale era scomparire dalla faccia della terra. Perché 
mi dicevo: “Se dimagrisco e divento magra, potrei essere perfetta e fi-
nalmente felice!”. Lo specchio rifletteva la mia anima distrutta, carica di 
vuoto e di tristezza.
Quanto odiavo la scuola in quel momento! I compagni mi prendevano di 
mira per ogni cosa e io continuai a subire il loro bullismo. Ero sempre 
considerata quella sfigata, quella secchiona, quella che va dire ai prof chi 
copia. E poi le amiche quante delusioni subite! Colmavo il vuoto dell’ani-
ma riempiendomi di studio e di calcoli di calorie.
La quotidianità era segnata dal peso della bilancia. Controllavo assidua-
mente di non ingerire più di quello che mi ero prefissata. Non mi rendevo 
conto di dove fossi caduta, perché l’anoressia avanzò pian piano, diven-
tando la cosa più importante della mia vita. Il cibo era l’unico aspetto 
che davvero potevo controllare della mia vita. Avevo scoperto un grande 
potere che avevo dentro me stessa.

Nell’estate del 2008 arrivai a pesare 35 kg, proprio durante uno stage 
programmato dalla scuola mentre ero distante da casa. Fu il momento in 
cui i miei genitori capirono che qualcosa veramente non andava (anche 
se in realtà lo avevano capito già da un pezzo ma io ero troppo brava a 
nascondere tutto). Da qui l’inizio di un percorso terapeutico con la col-
laborazione a livello ambulatoriale di una clinica di disturbi alimentari.
Riuscii a raggiungere il diploma di maturità con voti alti, nonostante non 
stessi per niente bene e avessi raggiunto un peso bassissimo. Finita la 
scuola caddi nella solitudine più totale, in cui l’unica compagnia era an-
cora l’anoressia.
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A 19 anni fui ricoverata in clinica per quasi 6 mesi: 3 mesi di reparto e 3 
mesi di day hospital.
Tornata a casa, il mio corpo stava bene, ma la mia mente era ancora ma-
lata.
A 21 anni ci fu il secondo ricovero nella stessa clinica: 3 mesi di reparto 
in cui dall’anoressia restrittiva passai al vomito e all’autolesionismo. Mi 
procuravo il vomito fino a vedere sangue e neanche questo mi faceva dire 
basta.
Dopo il ricovero, l’inferno, tanto che la clinica a giugno del 2012 mi chiuse 
le porte in faccia.
Erano iniziate le abbuffate, il vomito, l’iperattività (mi costringevo a cam-
minare 2 ore al giorno sempre nello stesso tragitto in qualsiasi condizione 
atmosferica).
E di fronte alla forza enorme della mia mente, il corpo incominciava a 
dare i primi segnali di cedimento: le mie ossa potevano contarsi, il mio 
cuore batteva debole e a singhiozzi, i miei muscoli delle gambe avevano 
crampi con dolori lancinanti quando facevo le scale di casa tanto sembra-
va che si nutrissero di sé stessi e si spezzassero da un momento all’altro. 
Ma soprattutto la cosa più terribile e difficile da accettare era quel freddo 
che mi penetrava dall’epidermide fino in fondo alle ossa. Tremavo nella 
piena afa di luglio e il tremore non mi dava tregua. Gli altri in canotta e io 
con il maglione addosso. Per non parlare dei crampi che mi assalivano di
notte per la fame che mi facevano piegare in due la pancia, e mi rigiravo 
continuamente nel letto pregando che fosse subito mattina. Avevo paura 
di morire e di non riuscire a svegliarmi più. Stavo male perché non avevo 
nemmeno la forza di alzare un braccio o di fare giro in bici ma nonostante 
questo la mia mente non cedeva. Perfino di notte la malattia non dava 
pace.

Sognavo cibo: piatti di pasta, dolci, pezzi di pane, cascate di cioccolato... 
a volte mi svegliavo di soprassalto in ansia per questi incubi.
Chi mi ha costretto a tutto ciò? Dovevo arrivare fino a questo punto per far 
capire agli altri il dolore che provavo?
C’è sempre un motivo per tutte le cose anche per quelle sbagliate e l’ano-
ressia è stato il mio sbaglio più grande.
A un certo punto, ho toccato davvero il fondo e ho detto basta alla ma-
lattia! Era l’estate del 2012, avevo 22 anni, in cui mi resi conto che così 
non potevo andare avanti. Avrei dovuto finalmente scegliere: o vivere o 
morire. Vedevo che gli altri miei coetanei avevano una vita (lavoravano, 
studiavano, si divertivano, avevano un fidanzato, avevano degli amici...). 
Io nulla di tutto questo: avevo solo la malattia. E così decisi di darmi la 
possibilità di vivere e di provare di affidarmi davvero a un percorso mul-
tidisciplinare (psicologo, nutrizionista, psichiatra), seppure in tutti quelli 
anni ero stata seguita. Ma questa volta sentivo che era tutto diverso. Ed 
è proprio nel dicembre del 2012 che è nato il mio primo libro, scritto in 
20 giorni proprio per raccontare tutto ciò che in quel momento avevo 
provato.
È stato un percorso duro e faticoso e spesso ho dovuto anche cambiare 
terapeuta perché sentivo che il suo approccio non era più adeguato alla 
mia situazione. Ma non mi sono mai persa. E ho lottato duramente e a 24 
anni ne sono uscita vittoriosa.
In questo percorso di rinascita nel 2013 conobbi “per caso” l’associazione 
Erika Forever, con cui collaboro attualmente facendo testimonianza dei 
disturbi alimentari nelle scuole e nei comuni.
Oggi mi rendo conto di quanto l’anoressia ha occupato anni della mia vita, 
che nessuno potrà mai restituirmi, privandomi di ogni aspetto della vita di 
una normale ragazza. Ma questo mi ha fatto rendere conto che la vita è la 
cosa che ha più valore e la voglio abbracciare fino all’ultimo.
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La vita è meravigliosa e ha tanti colori, non esiste solo nero e bianco. 
Non esiste la perfezione perché ognuno è bello così com’è con i pregi e 
difetti. Non sprecate tempo, non rinunciate alla vita, ma vivetela il più 
intensamente possibile. I momenti di sconforto e le difficoltà purtroppo ci 
saranno, ma è proprio in quei momenti che si risveglia, dentro di voi, una 
forza che nemmeno immaginate di avere.
Combattete, fatelo per voi, cercate di non sentirvi abbattuti e sconfitti. E 
se anche vi siete persi e non sapete come ritrovarvi, la strada c’è e potete 
trovarla.
Non mollate mai di fronte alle difficoltà! E nel minuto in cui state pensan-
do di arrendervi, pensate alla ragione, per cui avete resistito così a lungo!

Vi saluto con questo mia frase: 

“Ricordati che in fondo in fondo 
esiste sempre un raggio di sole 
poiché nulla ha impedito 
a quest’ultimo di risplendere”

Giulia Andretta

Quello che sta attraversando l’Italia resterà sempre nella nostra memoria.

Questo periodo così angosciante si è riversato su di noi come un ciclone in-
sopportabile, ma ancor di più lo è stato per alcune patologie, tra queste i 
Disturbi Alimentari: restare chiusi in casa, l’isolamento sociale, l’uso della
mascherina, guanti o gel igienizzante per le mani sono stati obblighi im-
portanti da rispettare per contenere la diffusione e per protezione perso-
nale, ma hanno contribuito a scatenare un maggiore stress che ha portato 
le persone affette da questa patologia ad aumentare l’ansia, l’irrequie-
tezza, la paura. Ha in diversi modi modificato quei punti fermi che in 
qualche maniera erano l’equilibro, anche un po’ instabile, del quotidiano.
Ovviamente questo cambiamento si è riversato in maniera drastica anche 
a tutti i componenti della famiglia, genitori compresi.

I terapeuti dei centri pubblici e privati, messi in quarantena e con l’im-
possibilità di mantenere gli incontri periodici con le pazienti/i pazienti si 
sono attivati per quanto possibile a gestire tramite incontri e/o telefona-
te, Skype ed altro i colloqui con le stesse; noi volontari, come i volontari 
di tante altre associazioni, ci siamo messi a disposizione per portare avan-
ti uno dei punti più focali del nostro lavoro: l’Ascolto, utilizzando i mezzi 
consentiti in questo periodo di contenimento , telefono, piattaforme web. 
Solo questo abbiamo potuto fare.

L’ascolto al tempo 
del Covid-19



Secondo quanto ci hanno riferito molte persone e 
lo comprendiamo appieno, questo tipo di servizio 
sebbene l’unico eseguibile, in realtà non ha potuto 
essere di gran beneficio e cura, perché è venuto a 
mancare completamente quella che è considerata 
la virtù indomabile dell’essere umano: il contatto, 
la presenza fisica, quando non è solo la bocca a 
parlare ma è il
corpo che nel suo assieme rivela ciò che le parole 
e i pensieri non riescono ad esprimere. A rafforzare 
questa convinzione un fatto casuale che mi è suc-
cesso in questo periodo.
“…Erano i primi giorni di aprile 2020, in pieno Co-
vid, nella mia regione oltre alle regole sopracita-
te la normativa regionale regolamentava il raggio 
d’azione libero dalla propria abitazione per “pas-
seggiare” in 200 Metri. Stavo portando a passeg-
gio il mio cagnolino nelle vicinanze dell’abitazione 
quando nel silenzio totale e nel deserto umano, una 
voce tremolante esclamò “Ali di Vita?” mi girai e 
dall’altra parte della strada incontrai lo sguardo di 
una signora che mi guardava speranzosa di ricevere 
una risposta positiva. Dopo la mia affermazione co-
minciò a raccontarmi dei problemi legati ai Disturbi 
Alimentari dei quali soffre da tempo la figlia . Nel 
raccontare aveva espresso quasi subito l’incapacità 
di loro genitori a gestire la quotidianità della figlia 
e di conseguenza di tutta la famiglia.

Eravamo a circa sei metri di distanza, col viso semi-
nascosto dalle mascherine e nessuno dei due osava 
avvicinarsi. Ma nonostante la distanza non occor-
reva parlare ad alta voce considerato il silenzio e 
l’assenza di persone, come un fiume in piena que-
sta mamma disperata mi raccontò dei vari atteg-
giamenti della figlia in quei giorni molto difficili. La 
cosa che mi sorprese di più fu quando mi raccontò 
dei gesti irrispettosi ed incomprensibili, ovviamen-
te al di fuori della visione della web-cam, che la 

propria figlia faceva durante i colloqui via Skype con la propria terapeuta, 
certamente dovuti proprio al disagio di gestire on line il colloquio e la 
paura di non essere completamente compresa. Il colloquio che doveva 
svolgersi in modo tranquillo per dare serenità veniva spesso interrotto 
perché cadeva la linea distogliendo la possibilità di concentrazione e di-
sperdendo le emozioni del cuore.

Un altro punto critico era l’impossibilità di poter fare una passeggiata 
degna di questo nome e sappiamo quanto questo aspetto sia di difficile 
gestione anche in tempi normali.

Ma a mano a mano che questo soliloquio continuava con un incedere sem-
pre più veloce ed angosciante vidi che la mascherina cominciava a bagnar-
si sulla parte vicino agli occhi: stava piangendo! Attraversai la strada, mi 
lavai le mani con il gel igienizzante e porsi il flaconcino alla signora per 
fare altrettanto, “guardiamoci un attimo negli occhi ” le dissi e abbracciai
questa mamma coraggio dicendole, tra l’altro, di non piangere ma di por-
tare pazienza e restare sempre fiduciosa.

Riattraversai la strada per recuperare la mia posizione iniziale e la con-
versazione riprese non più a senso unico, ma cominciò un dialogo: le con-
sigliai di rivolgersi alla terapeuta della figlia e di chiedere il permesso 
di deroga delle imposizioni locali per quanto riguardava il limite delle 
distanze e di farsi seguire anche loro come genitori on line dal centro che 
aveva in cura la figlia. Questo per ricevere un po’ di sostegno sui compor-
tamenti da adottare in famiglia per una gestione quotidiana che consen-
tisse un maggior equilibrio famigliare.

Rividi questa mamma il giorno seguente, passeggiava con la figlia e appe-
na mi vide alzò il braccio con un foglio in mano, la deroga! Questo gesto 
mi strappò un sorriso che sotto la mascherina si trasformò in emozione.

Concludo mettendo in evidenza di come sia indispensabile, soprattutto 
per chi soffre di Disturbi Alimentari, il contatto fisico, l’espressione del 
corpo, lo sguardo, per abbattere il muro che costruisce questa malattia 
che si innalza ulteriormente nei momenti più difficili e più duri come nel 
periodo Covid.

Gruppo Sportelli di Primo Ascolto
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Non si conosce veramente se stessi fino a quando non 
si gioca una partita a carte con i propri incubi. A vol-
te la vita ci mette di fronte a sfide importanti e il 
primo pensiero che attraversa la nostra mente è.... 
E ora... Come faccio? Ma la grandezza di noi stessi, la 
nostra forza, sta proprio nel saper giocare con 
maestria le carte della vita. Il mio incubo si è pale-
sato con sorriso di sdegno e prepotenza... sinuoso 
e subdolo mi ha sfidato. Mi ha sfidato fino all'ulti-
ma carta, di un mazzo che si stava assottigliando al 
tal punto da togliermi la voglia di lottare ancora. 
Ma poi.... Poi ho pescato l'asso. Ho vinto una partita 
dura. Talmente dura da desiderare di perderla
per sempre. Ho vinto, grazie all'unica carta che sa-
pevo non mi avrebbe mai abbandonata.… 

L'amore di mia madre.

Francesca

Asso di cuori

Durante la quarantena cui ci ha costretto il Covid-19, ognuno di noi ha 
ricevuto uno… tsunami di messaggini. 

Alcuni erano decisamente volgari, altri demenziali, molti inutili. Non sono 
mancati quelli complottistici, veicolati dai soliti “leoni da tastiera”. For-
tunatamente, ce se sono stati parecchi corretti, discreti, gentili, anche 
utili. Forse, hanno aiutato un po’ a ridurre l’ansia.

Per quanto mi riguarda, trovo geniale nella sua brevità, la vignetta di 
Altan pubblicata su un settimanale e non – a quanto mi risulta – sul web. 
Rende veramente l’idea della tragedia planetaria! Ve la propongo anche 
se sembra non particolarmente congrua alle finalità di “Pensieri e parole…
una sguardo alla vita”.

In realtà, durante la pandemia non è certo diminuito il disagio di chi soffre 
di disturbi alimentati. Anzi!

Allora, auguro ad Ali di Vita la perfetta ripresa delle sue straordinarie 
iniziative!

Filiberto Tartaglia, 
amico di Ali di Vita

Pandemia
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Per te che lotti ogni giorno ‘E 
quando pensi che sia finita, è 
proprio allora che comincia la 
salita. Che fantastica storia è la 
vita.’ Così cantava la canzone 
di Venditti.
Appena credi di aver superato 
un momento no o una difficoltà, 
ecco che ne balza subito fuori 
un’altra. Il bello e il brutto del-
la vita. Una fantastica storia sì, 
hai ragione caro Antonello, ma 

ogni tanto le forze vengono a mancare e ti fa pure saltare un pochino i 
nervi, che dici?
Tanti, per non dire tutti, hanno parlato del senso della vita, l’hanno de-
finita come un dono, un regalo, una sfida, una partita e in mille altri 
modi. Tutto vero. La cosa che accomuna la maggior parte di noi è il fatto 
che spesso la diamo per scontata e, allo stesso modo, pensiamo che sarà 
sempre uguale e che i cambiamenti saranno lontani e ci vorrà molto tem-
po. In realtà però il tutto è molto più rapido e repentino di quello che ci 
immaginiamo. La vita infatti sarà sempre in grado di stupirci anche nel 
momento in cui avevamo perso le speranze e la voglia di credere in un 
giorno migliore.
Anni fa avrei stentato a crederci e anche oggi, oggi in una giornata no, più 
no delle altre, mi trovo quasi concorde con la vecchia me, molto pessimi-
sta e capace solo di credere che non ci sarebbe stato limite al peggio. Mi 
trovo quasi concorde. Ci tengo a sottolineare questo quasi. 
Sebbene infatti mi sia difficile vedere tutta questa situazione in maniera 
rosea, essendo fortemente schiacciata da una nube di insoddisfazione, di 
grigiore, di disillusione, di stanchezza e di malumore; sento anche che c’è 
ancora qualcosa che deve arrivare, qualcosa di bello questa volta. Dopo 
tutto quello che posso aver passato, affrontato, sopportato; dopo tutte le 
porte chiuse in faccia, i no ricevuti, le batoste, le cadute, diciamo che no, 
non è questo il momento di mollare.
Perché no? Perché alla fine, cari miei, chi l’ha dura la vince, ma per dav-
vero.

Chiaro che sarebbe molto più comodo avere la strada spianata per questo 
e quel motivo, la pappa pronta, la via già segnata, senza dubbio. Ma alla 
fine se non si ha la fortuna (che non sempre è una fortuna) di essere figli 
di papà o di avere le conoscenze qui e là, l’unica cosa da fare è rimboc-
carsi le maniche. Magari anche piangersi un po’ addosso, lamentarsi per 
qualche tempo, ma poi alzarsi e tornare a combattere con il coltello in 
mezzo ai denti.
Certamente dove sono ora non è il mio porto sicuro, né il mio punto di 
arrivo finale. Desidero ancora fare molte altre esperienze, provare e te-
stare cose nuove, luoghi diversi e mettermi alla prova. Ovviamente una 
situazione semi sicura fa stare più tranquilli, ma non è per tutti. O meglio, 
può essere idonea e comoda per molti se si sta bene, non è più per molti 
se diventa pesante e soffocante. La comfort-zone può essere una terribile 
gabbia dorata nella quale abitare.
So di aver passato momenti molto bui nel passato, quando avevo una 
cara amica stronza chiamata DCA che mi faceva compagnia durante le 
mie giornate per qualche anno oserei direi, dove poche persone mi sono 
rimaste vicine, e forse nemmeno nella maniera in cui avrei voluto (ma 
sono ben conscia di essere stata inavvicinabile, criptica e tagliente, quin-
di quello che mi hanno dato è stato molto), dove non avevo speranza nel 
domani, ma nemmeno nel momento presente o nel passato. Non avevo 
speranza in nulla.
Dopo questi momenti, tempestati di dubbi e di malessere, pian piano, con 
una terribile fatica, ho deciso che potevo andare oltre e riprendere pian 
piano in mano la mia vita.
Purtroppo, sebbene i passi e i miglioramenti ci siano stati, nei momenti di 
maggior tensione, nervosismo, disappunto e smarrimento, quello stupido 
subdolo disturbo si fa risentire e bussa alla porta più forte che mai, con 
una forza che, per essere una malattia invisibile e da molti incompresa, 
è immensa. Qui ogni tanto si aspetta che il maremoto passi, che le onde 
colpiscano e che poi la tempesta si cheti, altre il mare è così furioso che 
abbandonarsi e smettere di combattere è l’unica cosa possibile. Poi, con il 
ritorno della calma, si cercano i remi, si rattoppa la tela, si risale in barca 
e ci si mette a remare nuovamente.
Il segreto è solo quello: mai smettere di remare.
Cadi. Ti ha fatto male? Sì. Riprenditi un attimo, fermati anche se vuoi, ma 

Per te che lotti ogni giorno
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non troppo. Poi rimettiti in piedi. Se lasci passare troppo tempo il negati-
vo prenderà piede, la paura aumenterà e sarà molto più difficile superarla 
e andare oltre.
A te che leggi, paziente, malato, genitore, amico, fidanzato, auguro di 
avere sempre la forza di andare oltre.

Un abbraccio anche se non ti conosco

Jedy

Ho camminato anch’io con quelle scarpe, le scarpe che l’anoressia mi ha 
fatto credere di donarmi perché con loro potessi andare lontano, verso 
posti nuovi, diversi, soffrendo un po’ meno grazie al suo aiuto, alla sua 
presenza.
Erano, le sue, scarpe leggere, all’inizio anche piuttosto comode, scarpe 
che mi piacevano, perché con loro mi sentivo più sicura, perché con loro 
sapevo, sentivo, di poter percorrere tanta strada senza fermarmi, senza 
bisogno del ristoro che normalmente serve per recuperare le energie per-
se.
Erano scarpe resistenti, forti, che mi consentivano di affrontare terreni 
impervi e pericolosi. Erano scarpe che indossavo sempre, tutti i giorni, 
con il sole e con la pioggia, con il caldo e con il freddo … non mi lasciavano 
mai … anche se gli altri mi dicevano che erano consumate, ormai scomo-
de, non adatte alla strada che facevo ...
Io però non gli credevo, anche perché come potevano loro sapere se a me 
quelle scarpe erano comode o meno? Come facevano a “sentire” se ai miei 
piedi quelle scarpe erano strette o larghe?
Ho dovuto sentirlo io, quel dolore, quel male. Ho dovuto viverla io, quella 
sofferenza … quando, per la troppa strada percorsa senza fermarmi, mi 
sentivo venir meno … quando con quelle scarpe, ormai diventate troppo 
piccole e strette, non riuscivo più a camminare … quando il bruciore dei
tagli fatti nelle cadute, su quella strada sempre più scoscesa, sempre più 
pericolosa, diventava insopportabile ...
A volte mi chiedo cosa farei se, con quello che ho vissuto e ho imparato, 
tornassi indietro nel tempo. Userei ancora quelle scarpe? Rifarei di nuovo 
quella strada?
La risposta è che non lo so, non lo posso sapere, perché le cose sarebbero 
diverse, perché io sarei diversa. Quello che so però è che quello che ti 
danno, quelle scarpe, è molto, molto meno di quello che puoi avere cam-
minando lungo la strada della tua vita in modo diverso, con scarpe diverse 
a seconda della stagione, riposando tra un percorso e l’altro, affrontando i 
pericoli con le persone che ti sono vicine, alleviando il dolore con le giuste 
cure ...
Ognuno di noi ha una strada da percorrere, una strada che a volte può 
essere più tortuosa, una strada che però può portarci lontano, in posti 
meravigliosi, posti che ognuno di noi merita di vedere … e per i quali vale 
la pena combattere ...

Goccedicolore.wordpress.com

Una strada da percorrere
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Ho 21 anni, vivo da sola da circa un anno e mezzo, e purtroppo soffro di 
disturbi alimentari da diversi anni: un mostro devastante che ti lega l'ani-
ma, ti controlla fino a consumarti ... ti fa sprofondare in un baratro dal 
quale uscirne sembra impossibile …

Fin da bambina la mia vita è sempre stata una lotta e le mie giornate vere 
e proprie guerre.
Sono cresciuta accanto ad una sorella gemella con disturbi psichiatrici, un 
padre alcolizzato che, per anni, mi ha fatto vivere un vero inferno, ed una 
mamma sempre troppo occupata a star dietro a mia sorella per accorgersi 
di me.

Ho sempre cercato di essere forte da sola, facendomi ogni giorno più in-
visibile per non creare ulteriori problemi ... circa 3 anni fa, ho iniziato a 
proiettare tutto questo sul cibo, avevo solo voglia di smettere di mangiare 
fino a scomparire ... in poco tempo ho perso tantissimi kg e ancora una
volta ero sola, mia madre non si è mai accorta di me.
Dopo circa 2 anni trascorsi nel controllo maniacale di tutto ciò che inge-
rivo, il vuoto che mi portavo dentro era diventato una voragine, la mia 
solitudine immensa, il cibo, a quel punto, era tutto ciò che mi restava. 
Così, da un anno a questa parte, sono entrata nel tunnel della bulimia,
cercando di riempire con il cibo quell'immenso vuoto che non mi abbando-
na mai e poi vomitando per buttare fuori il mio dolore.

Questa brutta malattia inizialmente ti convince di poter controllare ogni 
cosa, ti fa stare bene, ma a lungo andare ti logora l'anima, perdi il con-
trollo di tutto, della tua stessa vita e una vita d'uscita non la vedi più. Io 
voglio uscirne, ma è durissima e devastante.
Piano piano, un passo alla volta, un giorno alla volta, andrò a riprendermi 
tutto ciò che mi è stato rubato.

ANDRÒ A RIPRENDERMI LA MIA VITA

Anonimo

Vita

Buongiorno dottore. Ho 14 
anni e soffro di anoressia.
Così dicono, io non so ne-
anche cosa ho. Io so solo 
che non so più mangiare. 
Ogni boccone è un dolo-
re immenso. Per non sof-
frire così tanto quasi che 
mi sembra di impazzire o 
di morire, io non mangio 
quasi più.
Il dottore mi osserva in 
silenzio. Poi mi sussurra - 
"Come si disegnerebbe lei? 

Questa la prima domanda ricevuta in ogni prima seduta di 
psicoterapia.
"UN uccellino in gabbia " - ho sempre risposto io.
L' immagine di un piccolo passerotto in gabbia mi è sempre 
sembrata la descrizione perfetta di me! Cosa può fare un 
uccellino in gabbia?
NIENTE.
Non può volare, può al massimo svolazzare , non è libero, 
può mangiare quel poco che ha nella ciotola, può bere ma 
per il resto della giornata può solo fare avanti e indietro 
per la gabbia, in un movimento continuo e senza senso che 
ripete All'infinito. Lì da solo,va avanti e indietro in uno
spazio piccolo e angusto. HA FREDDO E PAURA.
È triste e si stanca l'uccellino. Le zampine sono stanche. 
La mente è stanca. L'animo è triste. Come mai si trova lì 
e cosa può fare? Non lo sa, intanto piange e osserva vivere 
gli altri all'esterno.
Questo uccellino, nonostante tutto, appare sempre spe-
ranzoso e caparbio, sembra in attesa... Non si stanca mai 
di aspettare.... ASPETTA che la porta della sua gabbia pri-
ma o poi SI APRA e CHE POSSA volare via. Per andare altro-
ve. A VIVERE.

Come un uccellino in gabbia



54 55

Neanche lui sa come ha fatto a finire lì dentro. Ma lì non vuole stare, lì 
soffre.
Lotta per trovare una via di uscita. PICCOLO MA FORTE questo UCCELLINO 
SPERA.
Non è un uccellino di tante pretese e non si lamenta mai, mai così forte 
perlomeno, perché qualcuno lo possa sentire. E finisce per passare inos-
servato, ci si dimentica pian piano di lui, qualcuno forse neanche sa se 
esista ancora.
Ecco questa è la metafora di me in terapia. SEMPRE al primo colloquio 
riporto questa immagine che ho di me. Una persona chiusa, chissà perché, 
in una gabbia senza apparente via di uscita.

Soffro di anoressia da quando sono piccola, dai miei 14 anni.
Adesso ne ho 43.
Ho lottato e sperato tanto, mi sono curata sempre dovunque, ho strinto i 
denti ma non ho mollato mai. EPPURE lei c'è sempre.
Nonostante tutto, lei, la mia ingrata compagna di vita, é sempre dentro di 
me come il primo giorno.
Niente e nessuno, io per prima, ha saputo allentare la sua morsa, la sua 
presa su di me, il suo dominio.
È sempre stata forte, molto più forte di me.
Io e lei, a braccetto e a passeggio con la morte, dal 1990 ad oggi.
Perché io e lei siamo due, sempre in due. Sono sempre SOLA ma lei no, 
non mi lascia mai, nonostante abbia lottato all'inverosimile, per essere 
libera.
Ho iniziato a curarmi ai primi sintomi. Cosa fosse l'anoressia, 30 anni fa, 
non lo sapeva quasi nessuno e sinceramente neanche io. Mi sono trovata 
a lottare con un mostro invisibile sconosciuto e molto più grande di Me, 
mi ha letteralmente divorata. ANIMA E CORPO. Si è presa tutto di me in 
30 anni di vita. Mi ha lasciato sopravvivere. Perché poi? Non ho avuto una 
vita, una mia identità.
Ho solo sofferto.

Non ho potuto fare niente nella VITA perché io mi sono solo e soltanto 
curata.
OGGI IO NON SAPREI DIRE CHE COSA VUOL DIRE VIVERE,IN PACE, ESSERE 

SERENI, ALLEGRI!! Anche solo per un momento.
Oggi nessun medico mi dà più una speranza. A momenti sento di essere qui 
in attesa della tanto cercata e mai voluta morte.
Terapie di sostegno e non curative. Non più curative.
Nessuna speranza di guarigione dopo una vita spesa,in tutti i sensi,anche 
economici oltre che fisici e mentali,a curarmi.
L’ ho fatto dal 1° giorno e credo fino a quando non ne MORIRÒ.
Perché lei, la malattia è sempre troppo forte. Per chissà, forse una beffa 
del destino, è arrivata dal nulla, si è presa la mia vita e l’ha distrutta, can-
cellata. Ora mi levera’ le mie ultime forze, e dopo un infinito lentissimo 
soffrire, anche la vita.
Oggi guardavo nella mia lunga passeggiata in bicicletta quotidiana i campi 
con i PAPAVERI.
Sono fiori bellissimi, di un bellissimo rosso acceso.
Belli e semplici. Eppure chi li nota, chi li guarda, chi si prende cura di 
loro?
Loro non sono come le rose, accuratamente scelte in seme, comprate e 
piantate nei vasi o nei giardini di tante belle case.
Nascono da soli, dove capita, soli o in gruppo e resistono da soli a tutte 
le intemperie. Sono poco visti i PAPAVERI eppure da soli sono capaci di 
rendere un campo così bello e colorato che da lontano tutti lo notano .Da 
lontano.
Da vicino passano inosservati. Qualcuno lo raccoglie e in un secondo gli 
toglie la vita per buttarlo poi in terra poco più in là.
Perché loro non hanno ‘valore’, non sono commercializzati, non sono mes-
si nei mazzi e bouquet di fiori da regalare, non adornano e profumano case 
e giardini, loro sono SOLO i fiori di campo. La rosa non la puoi cogliere così 
furtivamente, lei sa difendersi e buca con le sue spine, c’è un proprietario 
che le protegge e poi la rosa non la butta nessuno in terra poco più in là, 
casomai viene donata a chi amiamo. Troppo bella per buttarla via. Il sem-
plice bel papavero sì. Sigh 
Se la natura gli è benevola, i papaveri crescono sani nei campi aspettando 
le giornate di pioggia per avere un po’ di acqua, perché nessuno li innaf-
fia, nessuno li concima, nessuno li protegge. Sono belli e forti nonostante 
tutto, ma nessuno si ricorda di loro.
Forse la loro bellezza in un campo sarà un giorno messa su tela da un buon 
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pittore per descrivere un bellissimo paesaggio di campagna.

Così oggi vedevo un po’ me e tante malate di anoressia come me. Belle 
anime, piegate nel loro evidente dolore, poco viste anzi ignorate o offese 
perlopiù.
Fiori semplici, bimbe carine, senza tante pretese, buone e calme, in ge-
nere, bimbe che non si fanno notare, non chiedono mai e in più non danno 
grandi preoccupazioni. In casa sono senz’altro le figlie meno viste. A volte, 
forse, vengono date per scontate. Magari l’altro figlio è più complicato,
Ribelle, difficile o capriccioso ed allora è proprio lui che richiede più im-
pegno e attenzione perché possa crescere sano.
Proprio come una rosa, più delicata di un semplice papavero, va curata di 
più. Il papavero invece cresce comunque, senza grandi attenzioni.
Così come i papaveri, pensavo osservandoli oggi, molte ragazze anoressi-
che come me, di solito dall’indole calma, dal carattere buono e sensibile, 
che cercano di dare tutto quell’amore che hanno dentro e di riceverlo, 
crescono senza avere quelle attenzioni e quell’amore di cui tutti abbiamo
bisogno, umani animali e fiori.
Io ho fatto di tutto per aiutarmi,per dare una mano a me stessa.
Ma non altrettanto hanno fatto gli altri. Non ho trovato mani a cui aggrap-
parmi.
Come dico spesso- “Nei miei momenti più bui non ho trovato una mano 
ma una zampa”! I dottori davano aiuto e ascolto ma senza amore e at-
tenzione, un ascolto a tempo e a pagamento, in un luogo dove sentimenti 
non devono nascere, sono proibiti E la gente che mi amava prima? Dalla 
malattia in poi indifferenza più totale.
Forse per molti sono morta già da un pezzo.
Più facile girarsi di là e non vedere chi non si capisce e chi, ad una prima 
occhiata non ci piace, ha un aspetto che disgusta.
Personalmente le cose che in 30 anni di malattia ho sofferto di più e che 
porto dentro come un macigno pesantissimo, sono state la solitudine, l’in-
differenza e l’incomprensione della gente. La mia è stata una delle forme 
più ‘pure’ di anoressia. Di quelle senza causa apparente e concause.
Senza un perché sul quale poter lavorare. Nessun trauma, nessuna violen-
za. Mi sono RITROVATA da un giorno all’altro dentro una malattia difficile, 
rara all’epoca, sconosciuta e come tale difficile da curare. Senza causa 

apparente perché probabilmente affondava le sue radici nel mio animo 
più profondo e nella mia primissima INFANZIA. Ho passato una vita a lotta-
re con un mostro interiore senza sosta. Oggi chi SONO IO?Non lo so.

Non ho passato, presente e FORSE nessun futuro.
La sola certezza che ho è che non ho mai VISSUTO.

D.



58

Assieme ancora una volta per dare il 
nostro piccolo contributo ad un progetto 
che coinvolge tutto il mondo per le singo-
le tematiche di ogni Paese.

Un progetto che ha l’obiettivo di otte-
nere che i programmi di assistenza al 
trattamento per i Disturbi Alimentari 
della comunità e della famiglia siano 
disponibili per tutti, in tempi adeguati; 
di lavorare nella diagnosi precoce per 
un avvio tempestivo alle cure perché 
è possibile guarire completamente da 
un Disturbo Alimentare; di eliminare i 
pregiudizi verso questa malattia facendo 
comprendere che non è una scelta ma una 
malattia che va adeguatamente curata 
senza fare distinzioni di alcun genere; di 
ottenere servizi di informazione, preven-
zione e sensibilizzazione.

Assieme perché il volontariato, come 
da sempre sosteniamo, non ha limiti né 
confini.

World Eating Disorders Action Day
June 2, 2020

#WeDoActTogether
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