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come liberarti dai condizionamenti e 
prendere in mano la tua vita

Rosa è una bambina taciturna e solitaria; un’adolescente 
altruista e virtuosa. Il suo rendimento scolastico 
ineccepibile e la sua determinazione ferrea � oriscono 
in una carriera raggiante.

Rosa è una psicologa che ama il suo lavoro e il mondo 
dei libri. La sua vita è composta e delicata come i � ori 
di lavanda, ma anche traboccante e dinamica: lo spazio 
per il cibo è sempre più angusto. 

La diagnosi di Anoressia Nervosa irrompe brutalmente 
nella quiete della sua esistenza, dando un nome al suo 
corpo esile e all’amore per l’ordine, il controllo 
e la perfezione.

In questo racconto autobiogra� co descrive il dolore 
e i tormenti di un disturbo alimentare come protagonista 
e come psicologa: due vite che si incontrano per sbocciare 
insieme una seconda volta. 

È possibile so� rire di Anoressia senza saperlo?

Quali sono i campanelli d’allarme?

Che cosa pensa una persona che ha l’Anoressia?

Cosa posso fare per aiutarla?

Si guarisce? 

In questa lettura appassionante troverai tutte le risposte 
che cerchi. Un libro di self help adatto a tutti per 
conoscere, sensibilizzare e prevenire il dolore.
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Premessa

Scrivere la premessa di un testo sull’anoressia potrebbe 
essere l’ennesimo tentativo di partecipare alla “spiegazione” 
che si cerca di dare a questo disturbo così invalidante e 
non credo che ci sia bisogno oggi, anche delle mie parole 
in merito.

In questo caso non sto scrivendo una premessa ad un libro 
sull’anoressia ma sto scrivendo la premessa al libro di Rosa.

Conosco Rosa come paziente, come collega, come don-
na, come autrice e come amica. Conosco Rosa come per-
sona che ha un mondo interiore così vasto e ricco da poter 
donare a tutte le lettrici di questo testo la sua esperienza, la 
sua conoscenza e il suo vissuto emotivo al fine di aiutare le 
persone realmente a sconfiggere questo mostro.

Quando Rosa ha iniziato a parlarmi della sua idea di scri-
vere un testo su questo disturbo che avesse anche un carat-
tere autobiografico, io le ho dato il mio appoggio incon-
dizionato trovando questa idea estremamente coraggiosa 
ma soprattutto estremamente terapeutica per tutte coloro 
che vorranno gentilmente avvicinarsi all’idea di sbloccare 
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un meccanismo patologico così subdolo e così difficile da 
sradicare.

Personalmente ho sempre pensato che la soglia tra chi sta 
davanti o dietro quel tavolo (la scrivania del terapeuta) non 
fosse così grande, che ci sono delle linee sottili che portano 
un terapeuta ad essere paziente e che talvolta il terapeuta 
curando i pazienti cura se stesso.

Rosa sta continuando il suo percorso di crescita anche 
grazie a questo libro e in un circuito virtuoso ognuna di voi 
in questo momento sta partecipando alla cura e all’evolu-
zione personale che può avvenire grazie a un certo tipo di 
condivisione.

Scrivere è una forma di terapia e non a caso si utilizzano 
in terapia decine di tecniche basate sulla scrittura. In que-
sto caso Rosa ci regala un testo accessibile, ma emotiva-
mente multisfaccettato.

La terapeuta si abbraccia alla paziente e insieme si ascol-
tano per donare a tutte voi una prospettiva di speranza, 
una possibilità per uscire dalla trappola oscura nella quale 
si cade quando ci troviamo a dover fronteggiare un mostro 
come l’anoressia.

Trovo estremamente terapeutico definire il disturbo come 
qualcosa “che si ha” e non come qualcosa “che si è”. Ave-
re è sempre meno profondo dell’essere. Avere un disturbo 
significa anche poterlo non avere più.

Essere anoressica, essere un disturbo, significa spesso con-
vivere con questa “entità patogena” per un tempo indefini-
to, talvolta infinito.

Le parole sono importanti, lo sono nella vita, lo sono nel-
la terapia, lo sono in un libro come questo e posso dire con 
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fermezza che Rosa sa usare le parole molto bene, lo fa nel 
modo giusto perchè sa toccare le corde emotive necessarie 
per produrre il cambiamento.

Per tutte coloro che si approcceranno alla lettura con la 
voglia e l’intenzione di capire e magari cambiare la propria 
condizione, questa è sicuramente l’occasione giusta. Una 
occasione da non perdere direi visto che probabilmente, 
per chi afflitta dalla patologia, avrà già fatto dei tentativi.

Questo libro è una grande opportunità anche per tutte 
le famiglie che si interfacciano con l’anoressia e si sentono 
smarrite. È ricco di indicazioni pratiche e concrete su cosa 
fare per gestire al meglio la situazione.

Siamo tutti chiamati a prendere contatto con un disturbo 
alimentare sempre più diffuso e questo scritto permette di 
guardarlo da vicino, di capirne il funzionamento. Mentre 
leggi, ti sembra di vivere la realtà che Rosa descrive.

La narrazione autobiografica si intreccia alla spiegazio-
ne tecnica dei processi che sottendono il disturbo e questo 
favorisce uno scambio continuo tra le emozioni e le cogni-
zioni. Tra il sentire e l’essere, tra il comprendere e il fare.

Ho avuto il piacere di scrivere con Rosa Imparare ad 
amarsi e so quanto sia attenta e puntuale nel calibrare il 
tono, le parole e lo stile da utilizzare per comunicare con le 
persone con estrema gentilezza e delicatezza.

Sono sicuro che questo testo potrà essere uno spartiacque 
tra la fenomenologia psicopatologica e la narrazione auto-
biografica.

La conoscenza clinica si mischia all’esperienza personale 
e non credo che ci possa essere qualcosa di più potente 
quando si parla di cura.
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D’altra parte lo stesso Milton Erickson è stato l’esempio 
più lampante di medico che è riuscito a curare se stesso 
grazie ai suoi stessi metodi e grazie a quello che ha appreso 
dai suoi pazienti.

Rosa ci regala questa perla, Rosa è una perla nella psico-
logia italiana e credo che la lettrice, in questo momento, 
dovrebbe essere ben consapevole del valore che sta tenendo 
tra le mani.

È importante dare valore a quello che viene fatto, e un 
atto così coraggioso e così poetico non può e non deve esse-
re ignorato.

Una persona ti sta donando un pezzo della sua vita, una 
terapeuta ti sta aiutando a comprendere e ad uscire da un 
disturbo, una donna ti sta abbracciando e ti sta dicendo 
che puoi farcela.

Non dimenticarlo.

Gerry Grassi
Psicologo Psicoterapeuta
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Prefazione

Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio.  
Chi è capace di soffrire alla fine vincerà.

Mahatma Gandhi

Non ho mai pensato a me stessa come la personificazione 
del coraggio. 

Mi sono sempre conosciuta come ordinata, studiosa, pre-
cisa, assennata, ma non coraggiosa. Mi sono dedicata questi 
aggettivi ben definiti e non arroganti fino a quando, dopo 
aver indugiato a sufficienza, ho deciso di contattare una 
collega che stimo moltissimo per parlarle del mio progetto. 

Voglio scrivere un libro e raccontare le vicende di una donna 
fragile e guerriera. Una psicologa che lentamente ha imparato 
ad affrontare le sue paure e ad esporsi agli altri con tutte le sue 
im-perfezioni. Cosa ne pensi?

Che è coraggioso da parte tua. Grazie per il dono che mi hai 
fatto con questa telefonata.

Due frasi esplicite e dirette, che hanno attraversato l’etere 
per riverberarsi con una dolcezza tagliente dentro tutta me 
stessa.
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Grazie Carmela. Mi fido di te.
Io sono una psicologa e da oltre 15 anni sostengo le per-

sone a coltivare il proprio benessere psicofisico, riscopren-
do quelle risorse interiori che talvolta possono eclissarsi. 
Fin dai primissimi anni di studio ho cercato una connes-
sione fra i miei apprendimenti accademici e le persone rea-
li. Leggere, approfondire, ricercare sono sempre stati la mia 
passione più profonda. Trasporre tutto questo nelle perso-
ne, per me, è stato ed è sublime. 

Aiutare gli altri non è il mio lavoro. È la mia vocazione.
Non inseguo i suoi perché, non mi arrovello a ricercare 

l’evento infantile che l’ha determinata. Io semplicemente la 
vivo e mi nutro del privilegio che ogni persona mi concede, 
nel mio studio e nelle mie consulenze online, di entrare nel 
suo mondo.

Leggendo questo libro anche tu entrerai in una vita. La 
mia. Ti esorto a farlo con delicatezza.

Ti accompagno nella narrazione della mia storia di Ano-
ressia, integrata con informazioni e dati di settore perché 
tu possa conoscerla nel modo più autentico possibile, a 
tratti bruto. Unisco la mia esperienza professionale con le 
centinaia di persone che ho incontrato, le conoscenze che 
traggo dalle mie continue letture, gli apprendimenti che 
colleziono nei miei costanti corsi di formazione e la mia 
sconvolgente, ossuta, biografia.

Uso uno stile comunicativo chiaro e diretto: i sofismi 
appartengono ormai ad un’epoca antica della mia vita. 
Declino il linguaggio al femminile per adattare il testo alla 
mia persona e perché l’Anoressia Nervosa riguarda in misu-
ra maggiore le donne. A gran voce, però, chiarisco che i 
dati statistici ne attestano una crescente diffusione anche 
presso la popolazione maschile. 
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I fattori socioculturali incidono in maniera significativa 
sull’accezione condivisa dell’Anoressia e sono a monte di 
uno stigma sociale che, purtroppo, è ancora molto diffuso. 
La disinformazione porta a concepirla come una moda, un 
capriccio adolescenziale o una ribellione infantile. Credo 
che tutto questo sia altamente mortificante per la dignità 
umana: l’ossessione per il cibo e per il corpo veicola mes-
saggi più profondi e complessi. Una considerevole dose di 
pregiudizi e preconcetti instilla, in chi è portatore del sin-
tomo alimentare, un senso di colpa tanto marcato quanto 
ingiusto. Come se avere l’Anoressia (non essere anoressica!) 
fosse una scelta e come se bastasse mangiare di più per 
“risolvere il problema”.

Con la convinzione ostinata di chi ha conosciuto il dolo-
re profondo dell’Anoressia urlo con forza che questa pato-
logia non ha a che fare in modo semplicistico con il cibo e 
con la paura di ingrassare.

AN: due lettere che trattengono emozioni inespresse e 
bisogni che fremono senza riuscire a trovare la strada per 
esprimersi. Nel testo leggerai alternativamente questo 
acronimo oppure la sua estensione “Anoressia Nervosa” o 
“Anoressia” che riporterò sempre con carattere maiuscolo. 
Non perché io voglia formalizzare un’etichetta diagnostica, 
ma perché quel maiuscolo è il primo strumento che ho 
imparato ad usare per prendere le distanze da quest’amica 
infedele.

In questo testo non troverai le numerose teorie psicolo-
giche che forniscono una spiegazione del perché si struttu-
ra un comportamento alimentare insano. Penso che siano 
uno strumento eccellente e preliminare ad ogni tipo di 
intervento e sono le fondamenta della mia stessa pratica 
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clinica, ma mi astengo dal riportarle esplicitamente per due 
ordini di ragioni.

La prima è di carattere pragmatico: non voglio indot-
trinare. Voglio descrivere i sintomi alimentari, portare alla 
luce tutto ciò che è nascosto in chi ha AN e suggerire come 
intervenire in maniera davvero concreta e costruttiva. 

La seconda ragione è di tipo teoretico. Sono una convin-
ta sostenitrice del Costruttivismo, l’approccio teorico nato 
intorno agli anni ’50, secondo il quale non esiste una realtà 
oggettiva corrispondente alla “vera” natura del mondo. La 
sua comprensione, infatti, è filtrata dalle mappe cognitive 
che guidano ciascun essere umano nell’estrarre informazio-
ni dall’ambiente in cui vive. In sostanza, la conoscenza è 
individuale e ogni forma di omologazione è un tentativo 
irrimediabilmente fallace.

In quest’ottica, ogni biografia è singolare e ritenerla tale 
non è un’espressione narcisistica. Se anche lo fosse, non 
sarebbe né giusta né sbagliata. Questa è una dicotomia 
ingannevole: se la realtà è interpretazione, non è possibile 
esprimere un giudizio sulla sua correttezza. Sottolineo que-
sto concetto perché penso che sia necessario liberare tanti 
genitori che si sentono attanagliati dal senso di colpa. Non 
avete causato il male di vostra figlia, non avete sbagliato 
nei suoi confronti, non avete deliberatamente fatto e detto 
cose tossiche.

Non esistono genitori giusti o sbagliati! Esistono persone 
che possono comunicare in modi non funzionali. 

Ogni istante può essere quello opportuno per iniziare un 
lento ma fondamentale processo di cambiamento. 

Allo stesso modo, non esistono bambini, adolescenti, 
donne e uomini sbagliati, “malati”. Piuttosto, essi adottano 
modi di esprimersi che, nella loro fallacia, in quel momen-
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to sono i migliori che possano estrarre dalla loro cassetta di 
attrezzi emotivi. 

Auguro alle famiglie di cogliere il mio invito a ricono-
scere fin da subito l’esistenza di un problema. La precocità 
dell’intervento aumenta le possibilità di salvare vostra figlia 
e voi stessi. 

Auguro a chi si sente distante anni luce dal mondo mala-
to della magrezza, di avvicinarsi con tatto a chi ne soffre e 
di aguzzare la vista a fin di bene per prevenire tanto dolore.

A te che ogni giorno ti senti rinchiusa in una gabbia impe-
netrabile, auguro di gustare ogni pagina di questo libro, di 
sentirti capita, di acquisire la consapevolezza necessaria per 
impegnarti a fare tutto ciò che è davvero utile alla tua vita. 

Guarda con occhi nuovi l’Anoressia e mettiti in ascolto: 
è lì per dirti qualcosa.

Attingi alle risorse che sono già dentro di te. Ti aspettano 
per rifiorire.

Nutri il coraggio di essere im-perfetta, così come sei.
Coraggiosi non si nasce, ci si diventa.

Mamma, papà. Non avete sbagliato.
Io non ho sbagliato.
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Introduzione

Mi accingo a scrivere il mio secondo libro e so bene che 
approcciare lo schermo vuoto del PC non è cosa semplice. 
Un foglio Word bianco, un cursore e una finestra di lavo-
ro non sono gli assistenti più collaborativi per organizzare 
pensieri, emozioni, conoscenze ed esperienze. 

Tutte le idee che si avvicendavano nella testa fino a qual-
che secondo prima si dileguano. La mia mente diventa 
bianca proprio come il file che è davanti ai miei occhi. 
Allora inizio a traccheggiare, scorro la barra del font per 
cercare il carattere più adatto e mi baso su un aspetto pura-
mente estetico. Scelgo lo stile che mi sembra più attraente 
e che rispetta i criteri di una grafia semplice e facilmente 
leggibile, che possa piacere a tutti. 

Cosa sto facendo?
Sono di fronte alla pagina bianca della mia vita, che è bel-

la e brutta, piena e vuota, entusiasmante e avvilente. Una 
vita da riscrivere e, prima, da reinventare.

Benvenuta nell’ordinato caos della mia esistenza – che 
(dimmi se questo è un caso!) – mi rimanda l’immagine di 
una bellissima torta di pasta di zucchero a più livelli. Fiori 
dai colori tenui e delicati, perfettamente riprodotti, posi-
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zionati con maestria e precisione sui diversi piani. Fiori di 
lavanda eleganti e discreti, che potrebbero cadere al mini-
mo urto, infrangersi di fronte ad uno sguardo contrariato e 
giudicante, ma che restano tenacemente ancorati alla pasta 
di zucchero.

Sotto il delizioso strato zuccherino c’è un pan di spagna 
bucherellato e assetato, in attesa della bagna alcolica che 
qualcuno dovrebbe preparare. Passerà molto tempo perché 
si accorga che le sue bolle d’aria sono uniche e meravigliose 
nella loro imperfezione; che può dissetarsi da solo; che può 
scegliere di ricoprirsi della più sofisticata pasta di zucchero, 
ma anche di rivelare il suo aspetto dissestato e impreci-
so. L’elegante lavanda può lasciare il posto a ruvidi fiori di 
campo, anch’essi unici e riboccanti di valore. 

Progetto questo libro in un periodo difficile della mia 
vita, mentre percorro una strada tutta in salita con gambe 
stanche e tremanti. Non vedo il mio punto di arrivo, c’è 
troppa foschia nella mia testa.

So bene che il rischio di arrestare il mio cammino è alto. 
La psicologia spiega che un obiettivo troppo lontano nel 
tempo è demotivante: chi vuole lavorare sodo oggi per ave-
re un premio fra un anno, o due, o dieci?

Mi metto in ascolto di me stessa e sento che, sepolta 
sotto un fitto strato di polvere, c’è una spinta vitale che 
scalpita. Scelgo di darle voce attraverso le parole che stai 
leggendo. 

Compio un viaggio dentro di me, sorretta dal desiderio 
di sollecitare allo sforzo di volontà quanti si sentono in lotta 
con il cibo e con il proprio corpo.

Stai stringendo fra le mani un libro di auto-aiuto rivolto 
a coloro che, per esperienza diretta o indiretta, conoscono 
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un disturbo del comportamento alimentare che si chiama 
Anoressia Nervosa.

Voglio indirizzarlo anche a chi non ha mai avuto a che 
fare con AN; a chi ne ha sentito parlare fugacemente; a chi 
la concepisce come un problema che le donne si creano per 
emulare le modelle; a chi la riconosce in un membro della 
propria famiglia o del gruppo di amici ma, per milioni di 
ragioni, non la chiama con il suo nome.

Ribadisco la mia certezza che ogni storia è speciale perché 
racchiude esperienze singolari e irripetibili. Allo stesso tem-
po, credo anche che le vite uniche e imparagonabili di chi, 
come me, si esprime attraverso il sintomo alimentare siano 
abbracciate da un solo filo color lilla. 

Abbracciamoci tutti per conoscere AN, per capire con 
quali pensieri e con quali comportamenti si esteriorizza, 
per individuarne i segnali precoci. Per prevenire il dolore. 

Se conosci il tuo interlocutore, puoi interagire in modo 
più produttivo ed efficace: quando capisci di che sostan-
za è fatto, usi le strategie di comunicazione più adatte. In 
questo modo, eviti un confronto farraginoso che ti toglie 
energie e non ti assicura un risultato conveniente.

Se impari a conoscere AN, puoi intervenire prima che il 
tuo corpo e la tua mente siano totalmente derubati di ogni 
fibra. Sappi che è un’interlocutrice logorroica, pedante e 
invadente, per cui è molto probabile che tu da sola non ce 
la faccia a sostenerla e che debba chiedere aiuto alle persone 
di cui ti fidi.

Amici e familiari possono avere un ruolo decisivo nel tuo 
dialogo con AN ed è giusto, necessario e vitale che loro ne 
sappiano quanto te.

Conoscere l’Anoressia significa anche agire per toglierle 
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terreno. Il cosa fare è uno degli aspetti più ostici per le per-
sone che ti vedono scomparire sotto i loro occhi. E anche 
per te.

In questo testo, entrambi troverete le strategie scientifi-
camente fondate per intervenire in maniera incisiva prima 
e durante l’espressione più florida di questo disturbo ali-
mentare.

Se hai AN, potrai rivedere i pensieri, i comportamenti e 
le emozioni che ti accompagnano ogni giorno e che con-
dizionano la tua vita fino a renderla orribile. Imparerai a 
riconoscerli e a modificarli. 

Se hai un familiare o un’amica con Anoressia, potrai capi-
re come comportarti e cosa dire. Soprattutto, saprai cosa 
non fare e cosa non dire per innescare lotte inutili e contro-
producenti.

In entrambi i casi, con la più completa onestà personale e 
professionale, voglio dirti che interloquire e interagire con 
AN è estenuante, sfiancante. Avrai il desiderio di abbando-
nare la conversazione con lei e di dargliela vinta. 

Non desistere.
Faccio appello alla mia stessa onestà per dirti, con fervore 

e rigore, che questo libro non sostituisce in alcun modo 
un percorso psicoterapeutico. L’Anoressia Nervosa è un 
Disturbo del Comportamento Alimentare che richiede un 
trattamento prolungato, specialistico e multidisciplinare.

Un libro di self help forma, informa, previene, sostiene, 
incoraggia, illumina. Il punto essenziale è che per cambiare 
la tua vita devi agire. 

Il verbo agire è quello che ti permetterà di spostarti dalla 
zona d’ombra in cui sei ora a quella luminosa in cui vuoi 
andare. Per avere una vita piena e soddisfacente devi alle-
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nare la tua mente, con incessante costanza, a cambiare le 
sue abitudini. Ti ricorderò di farlo con la mia formula delle 
3A, che ti rammenta quanto l’Azione e l’Allenamento siano 
fondamentali per la tua Armonia interiore. 

Se desideri visitare l’Oriente, inizi ad informarti sugli 
usi e costumi autoctoni, sui mezzi di trasporto, sui posti 
migliori da visitare, su quelli da evitare. Se vuoi andarci 
davvero, tutti questi dati non sono sufficienti; hai un bel 
bagaglio di conoscenze e moltissime idee sui luoghi in cui 
vorresti essere, ma fino a quando non compirai lo sforzo di 
prendere l’occorrente e affrontare il lungo viaggio, le tue 
saranno soltanto belle idee. Ugualmente, se ti limiterai a 
leggere queste pagine senza impegnarti a fare tutto quello 
che apprenderai, sappi che la tua vita non cambierà come 
desideri.

Il testo è strutturato in otto capitoli in cui la parte narra-
tiva autobiografica è seguita da informazioni tecniche, che 
sono condivise dalla comunità scientifica. 

Troverai la descrizione del modo in cui l’Anoressia fun-
ziona: quali sono i pensieri, le sensazioni, le emozioni e i 
comportamenti che esprimono il disagio e lo perpetuano. 

Potrai rispecchiarti nelle mie parole ed esultare perché 
capirai che non sei sola. Non è solo nemmeno chi combat-
te con te e per te.

Entrambi imparerete a riconoscere i campanelli d’allar-
me nell’infanzia e nell’adolescenza, i fattori predisponenti 
e quelli di mantenimento del disturbo. Conoscerete le insi-
diose manifestazioni sotto-soglia: quei comportamenti che 
tecnicamente non autorizzano una diagnosi di disturbo del 
comportamento alimentare, ma che segnalano un rapporto 
“a rischio” con il cibo. 
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Tu che hai o hai avuto AN, leggerai le parole che hai 
odiato e quelle che hai amato. Tu che le sei accanto, potrai 
scoprire l’atteggiamento migliore per interagire con lei e 
aumentare le probabilità che accetti il tuo aiuto. Nell’Ap-
pendice 1, che scorgerai alla fine del libro, ho composto 
una lista delle domande che sicuramente affollano la tua 
mente: non temere, sono con te. Mi percepirai nelle rispo-
ste che ho costruito unendo la mia esperienza personale e 
professionale alla letteratura scientifica. 

Inoltre, in un’ottica squisitamente preventiva (sottoli-
neo, non diagnostica) avrai a disposizione nell’Appendice 2 
un test di autovalutazione, che ti consentirà di conoscere in 
modo più realistico il tuo rapporto con il cibo: un’occasio-
ne da cogliere al volo per individuare quei comportamenti 
borderline a cui devi prestare immediatamente attenzione.

Se hai tra le mani questo libro, hai già scelto di lavorare 
per te stessa.

Sarà molto gravoso; ti sentirai incompresa, sarai arrab-
biata con il mondo e con te stessa. Sarà un cammino tor-
tuoso, con tornanti e valli profonde; sarà un percorso indi-
gesto – concedimi l’ironia! – ma hai tutto il potenziale per 
raggiungere la vetta e gustarti il panorama.

Vivere meglio è possibile. Riconosciti il permesso di far-
lo.

E a te che sei un genitore, un fratello, una sorella o un 
partner che si sente inerme di fronte allo sciogliersi gra-
duale del corpo di chi ami, auguro di trovare lo slancio per 
aiutare ed essere aiutato. 
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Capitolo I 

La brava bambina
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Quand’ero piccola adoravo i quadrati, e ancora di più i cubi, 
che per me erano dei quadrati all’ennesima potenza. Mi pia-
cevano le costruzioni, forme che aderivano perfettamente 
l’una all’altra, soprattutto quelle che facevano click e diven-
tavano una cosa sola. Tutto si reggeva meravigliosamente in 
piedi, senza vuoti, senza perdite o sprechi.
Un anno, fra i regali che mi erano destinati sotto l’albero di 
Natale, intuii un mappamondo. Lo odiai prima ancora di scar-
tocciarlo. Quella forma rotondeggiante mi angosciava: non 
potevo accostarla agli altri pacchi e pacchetti, restava una 
cosa a sé, isolata, sola, esclusa. Inclassificabile. E io volevo 
avere tutto sotto controllo, volevo assegnare a ogni cosa il 
suo spazio esatto, la sua funzione precisa. Non sarebbe tutto 
più bello e più semplice, se la Terra fosse piatta?
Ero una bambina taciturna e solitaria. Ogni volta che potevo 
me ne andavo in camera mia a leggere. I libri somigliavano 
alle costruzioni: si potevano impilare, mettere l’uno accanto 
all’altro per il dorso, e ce n’era sempre uno abbastanza sottile 
da riempire quello spazietto vuoto sulla mensola. Possedevo 
non so quante collane complete, fra cui quella bellissima che 
mi aveva regalato mio padre, con le copertine gialle e ros-
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se, con Peter Pan e Piccole donne. I libri somigliavano alle 
costruzioni anche perché contenevano mondi costruiti alla 
perfezione, cause che producevano effetti riconoscibili, emo-
zioni limpide, conclusioni certe.
Ho sempre avuto una cura speciale per i libri. Quando un 
amico o un’amica entravano nella mia stanza, a volte gliene 
mostravo alcuni come se fossero i miei tesori. Capitava che 
me ne chiedessero uno in prestito. Io esitavo, ma a volte mi 
supplicavano con tanto ardore che vacillavo, e spesso finivo 
per cedere, ma solo dopo aver imposto condizioni severissi-
me: potevano essere poggiati soltanto su superfici perfet-
tamente pulite; durante la lettura non si poteva mangiare o 
bere nulla, nemmeno acqua; non potevano essere spiegaz-
zati, tantomeno deturpati facendoci le orecchie, ed era asso-
lutamente vietato sottolinearli: quello era un privilegio che 
concedevo soltanto a me stessa, e solo con matite colorate 
o un evidenziatore dalla punta sottile, sempre accompagna-
ti da un righello che sistemavo accuratamente nello spazio 
vuoto fra un rigo e l’altro. A mano libera le linee sarebbero 
venute fuori tutte storte, invadendo lo spazio sacro riservato 
ai caratteri, alle lettere, alle parole.
I libri di scuola – quelli che uscivano dalla mia stanza per 
arrischiarsi nel mondo esterno – godevano di protezioni sup-
plementari: copertine plastificate blu, gialle o trasparenti, e 
un’etichetta con il mio nome e la classe di appartenenza, che 
era come un’assicurazione contro il rischio di perdita o furto.
Leggere aveva ancora un’altra attrattiva: mi permetteva di 
starmene da sola senza sentirmi in colpa. Mi permetteva di 
stare lontana dagli altri e di evitare il contatto fisico, i baci, gli 
abbracci (tranne quelli di mamma e papà!), i giochi in cui devi 
rincorrere, acchiappare e buttare a terra qualcuno. I giochi in 
cui ci si sporca. I giochi in cui si finisce per litigare, e a me liti-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



La brava bambina

27

gare non piaceva per niente: non sopportavo le urla, i pianti, 
i rimproveri. Uno dei pochi con cui mi divertivo a giocare era 
mio fratello. Era poco più grande di me, ma lo consideravo 
quasi un gemello. Stavamo spesso insieme, e lasciavo sempre 
che scegliesse lui fra nascondino e la guerra. Non giocavo mai 
per vincere, ma solo per vederlo felice. Era la cosa che più di 
tutte mi faceva stare bene.

Con la mia amica Luisa, invece, condividevo il tempo dedica-
to ai compiti. Anche a lei piaceva approfondire gli argomenti. 
Quando eravamo a casa mia facevamo ricerche sull’enciclope-
dia, una ventina di grandi volumi bordeaux con le righe dorate, 
perfettamente allineati in ordine alfabetico nella libreria del 
salone. Erano troppo in alto per me e per lei, ma quando ne 
avevamo bisogno qualcuno della mia famiglia si offriva pazien-
temente di prenderceli. Erano talmente pesanti che quando li 
posavano sul tavolo mi sembrava di sentirlo scricchiolare.

Di sicuro preferivo impiegare il mio tempo nello studio anzi-
ché nel gioco. Amavo andare a scuola e fare bene i compiti; 
lavorare sulla mia grafia per renderla regolare e gradevo-
le; disegnare e colorare con tratto leggero, senza mai uscire 
dai bordi, come se fossero il limite di un precipizio; prendere 
sempre il massimo dei voti. Essere la migliore in tutto, ma 
senza vantarmene, come se fosse semplicemente il minimo 
che potessi fare.
Anche mangiare toglieva tempo alle cose importanti. Non ho 
mai provato piacere nel sedermi a tavola, il gusto non è mai 
stato uno dei miei sensi più sviluppati. Mio fratello a volte 
metteva il naso nei piatti per annusare il cibo; io invece la tro-
vavo una pratica barbara, preferivo metterlo nei libri: l’odore 
delle pagine m’incantava fin quasi a stordirmi.
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[...] avrebbero incantato, mia madre mi chiamò in giardino 
per la cena. Ci accomodammo a tavola sotto il porticato, 
come sem-pre. Era metà luglio: le piante erano in fiore, 
l’erba verdissi-ma, l’aria calda. Adoravo l’estate, perché era 
l’unica stagione in cui avevo meno freddo. Quel giorno 
l’adoravo ancora di più, e sorridevo ai miei familiari senza 
un motivo apparente. [...]

❀❀❀

Il leitmotiv delle storie di Anoressia è un comportamen-
to impeccabile durante l’infanzia: i racconti dei genitori

descrivono bambine pazienti, precise, autonome, diligen-
ti. Bambine sensibili, taciturne, dotate di ottimo spirito di 
osservazione. Il loro rendimento scolastico era ed è eccel-
lente e le loro performances, negli ambiti più svariati, erano 
e sono di tutto rispetto.

Sono storie in cui “tutto andava e va bene”.
Sotto il sottile strato di una bambina armoniosa, si 

nasconde un profondo senso di incapacità e inadeguatezza, 
che serpeggia in modo invisibile e resta lì, a fare indisturba-
tamente il suo lavoro subdolo. 

Questo funzionamento può protrarsi per tutta la vita e 
non sfociare mai in un disturbo del comportamento ali-
mentare (DCA) conclamato; in alternativa, può slatentiz-
zarsi, letteralmente esplodere, quando occorrono uno o più 
eventi precipitanti.

La difficoltà di fondo coincide con il sentirsi dipendente 
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dagli altri e con la conseguente necessità di dare il massimo 
per la paura di essere abbandonate o rifiutate. Una costan-
te sensazione di essere esposte al giudizio altrui, percepito 
come critico e severo. Ancora più inflessibile è il giudizio 
verso se stesse. 

Il mantenimento di elevati livelli di prestazione si associa 
alla convinzione di non poter lasciarsi andare. Dormire, 
divertirsi, uscire con gli amici diventano una perdita di 
tempo che, invece, potrebbe essere impiegato in forme più 
utili e produttive.

Studiare, svolgere le faccende domestiche, aiutare gli altri 
in ogni forma possibile prevaricano, in modo crescente, 
sul naturale bisogno di alimentarsi. Mangiare diventa di 
intralcio. Mangiare equivale a sentirsi gonfia e ingombran-
te, quindi a studiare e lavorare meno bene.

Agli esordi dell’Anoressia, la ragazza percepisce grande 
forza fisica, tale da poter percorrere chilometri a piedi senza 
sosta. Raggiungere gli obiettivi che si è prefissata, le dona 
un piacevole senso di potere ed euforia, che mantiene e 
incrementa il problema. Più corre, più salta, più è forte. 
Più vale.

Fraintende il senso del suo valore e lo misura in funzione 
delle mete che raggiunge. Crede di non essere capace di 
organizzarsi e di compiere tutte quelle azioni che le per-
mettono di raggiungere i risultati che pretende da se stessa. 
Albert Bandura, psicologo canadese, la chiama bassa autoef-
ficacia (1). Ridurre al minimo il divertimento e le distrazio-
ni, impegnarsi tenacemente, mantenere ordinato il proprio 
ambiente di vita sono i mezzi che, nella sua percezione, 

1. Bandura Albert, Autoefficacia. Teorie e applicazioni, trad. Lo Iacono G., Mazzeo R., 
Ed. Erickson, 2000.
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la aiutano a raggiungere gli obiettivi sempre più alti che 
si impone. È la brava bambina che diventerà l’adolescente 
modello.

L’infanzia è un esteso periodo della vita che va dalla 
nascita alla pubertà, epoca in cui compaiono i primi cam-
biamenti fisici che segnalano l’ingresso nell’adolescenza. In 
termini prettamente temporali, racchiude i primi dodici 
anni di vita.

Ogni essere umano viene al mondo dotato delle com-
petenze necessarie ad instaurare una relazione con l’altro. 
Il pianto, l’aggrapparsi e la predilezione visiva per il vol-
to umano lo predispongono ad interagire con le figure di 
riferimento. Margaret Mahler, nota psicoanalista unghere-
se, sostiene che nelle primissime fasi di vita, il bambino 
crea un legame simbiotico con la figura di accudimento 
(generalmente la mamma) e, progressivamente evolve in 
un processo di maturazione che culmina nella separazio-
ne dall’altro. L’infante giunge ad avere un’identità distinta 
dal caregiver e si muove nell’ambiente in cui vive in modo 
autonomo (2).

Il raggiungimento dell’autonomia personale passa attra-
verso una serie di fasi intermedie e consiste in un compito 
davvero impegnativo per il bambino. L’infanzia, guardata 
con i suoi occhi, non è spensierata e disinvolta come, ten-
denzialmente, noi adulti crediamo. Piuttosto, è un’epoca di 
vita contrassegnata da importanti sfide evolutive.

I fattori biologici e i fattori ambientali interagiscono 
costantemente e determinano la qualità di vita del bam-
bino. Il suo temperamento, il tenore delle cure che riceve 

2. Mahler M., The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation, 
Ed. Taylor & Francis Ltd, 1985.
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e il contesto socioculturale in cui è inserito concorrono a 
definire i suoi successi e i suoi fallimenti. Il peso specifico 
degli uni e degli altri non è oggettivamente quantificabile e 
ogni bambino usa la sua “bilancia personale” per stabilirlo.

La bambina con atteggiamento mentale anoressico usa 
parametri di valutazione rigidi e, nella maggior parte dei 
casi, il confronto fra se stessa e il suo modello di riferi-
mento la decreta perdente. Quindi, le conviene impegnarsi 
ancora di più, non sbuffare e non lamentarsi. Se vuole esse-
re apprezzata, deve faticare di più. Non importa se si tratta 
della scuola o della danza. La regola d’oro è dare. 

Questo schema di pensiero si ripete nel tempo e nelle 
situazioni, consolidandosi. Parallelamente, cresce la sfidu-
cia nelle proprie capacità di riuscire a raggiungere piccoli 
e grandi obiettivi. Cresce anche la rabbia verso se stessa e 
verso gli altri, visti come giudici imperanti che sanciscono 
il suo trionfo o la sua disfatta. Non c’è spazio e non c’è tem-
po per riconoscere ed esprimere le emozioni. La bambina 
si impegna instancabilmente nel fare. La brava bambina è 
molto attenta al giudizio degli altri.

Vale la pena ricordare che lo sviluppo emotivo avviene 
in modo graduale, per fasi. Nell’infanzia, non si dispone 
degli stessi canali comunicativi degli adulti; la capacità di 
esprimere consapevolmente le emozioni è una conquista 
lenta che avviene in epoche di vita più avanzate. La paura, 
la tristezza, la rabbia e tutto il corredo emotivo trovano 
allora via di fuga nel corpo, spostandosi su un organo o su 
un apparato. Tecnicamente si chiama somatizzazione e con-
siste in un messaggio di aiuto lanciato al mondo dei grandi.

Il sintomo corporeo parla la lingua del disagio. Può avere 
intensità variabile e non è necessariamente la spia di un 
disturbo grave. È un segnale di allarme. Un SOS.
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