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MI PRESENTO

Quando ho deciso di prendere il pc e cominciare a scri-
vere, ho pensato che il mio manoscritto dovesse trasmettere 
ai futuri lettori qualcosa che non conoscevano; avrei dovuto 
parlare di qualcosa di poco noto, di nascosto, di qualcosa 
“che c’è ma che non si vede” – e non è di certo un trucco di 
magia – non si vede perché non si vuole vedere. Ho preso i 
miei appunti di tutti questi anni, ho fatto una mappa e ho 
scritto accanto ciò di cui avrei dovuto scrivere, cercando di 
raggiungere il mio obiettivo: “ far conoscere ciò che non si vede”. 

Non sono una scrittrice e non aspiro a esserlo; non sono 
una psicologa ma so ascoltare bene; sono nutrizionista/pro-
fessoressa/manager, mi dedico a più cose e tutte con lo stesso 
impegno e dedizione. E parte proprio da qui il mio racconto, 
la mia storia, il mio manoscritto, parte da un non sapere cosa 
si è, dove si va e dove si vuole arrivare. 

“Io, sono Maura Sicari, e sì, ho paura di essere felice”.

Parte da anni di ricerca spasmodica della felicità, della 
soddisfazione interiore, di quell’appagamento emotivo e mo-
rale che dovrebbe essere intrinseco in ognuno di noi e che, 
invece, in molte persone non esiste. 

I racconti del mio libro parlano di donne, di madri, di 
mogli, di amanti, di figlie, bloccate in un limbo tra l’avere 
tutto e il non avere niente. 

Donne angosciate dalle continue frustrazioni dell’anima 
che trovano sfogo in un corpo debole e stanco. 
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Donne, apparentemente felici, ma che vivono in costante 
lotta con loro stesse, che si circondano di migliaia di persone 
(amici, familiari, colleghi), ma che in fondo sono SOLE, 
DANNATAMENTE SOLE. Donne intrappolate nella 
morsa del “NO”, la parola più difficile da pronunciare. Un 
monosillabo che racchiude la sofferenza della scelta, tra il 
fare/dire/essere ciò che si vuole e il fare/dire/essere ciò che 
vorrebbero gli altri. 

Sono donne, a cui la vita ha dato tutto, bellezza, intelli-
genza, lavoro, fama, eppure sono infelici, sono sempre alla 
ricerca dell’ISOLA CHE NON C’E’, sempre in bilico tra 
ciò che sono e ciò che vorrebbero essere.

Donne che purtroppo NON SI BASTANO MAI. 
Cercherò di affrontare argomenti importanti, come il rap-

porto con il proprio corpo e con il cibo, partendo dalle espe-
rienze di queste donne, raccolte in questi anni di libera pro-
fessione. Ripeto non sono una psicologa e lungi da me voler 
essere questo un trattato sulle fobie e sui disturbi alimentari 
così come non è un trattato di alimentazione e/o nutrizione. 
Vuole essere un messaggio di bellezza, di speranza. Voglio 
che tutte le donne, ma anche gli uomini, che utilizzano il 
proprio corpo come strumento di sfogo per le loro ansie e 
paure, non si sentano soli. Leggendo queste testimonianze si 
aprirà un vaso di Pandora, rimasto chiuso per troppo tempo. 
Vorrei che gli adolescenti del 2000 ossessionati e annebbiati 
dai social, dai fashion blogger e dai talent show, che pun-
tano e mirano a una perfezione esteriore, capiscano che la 
PERFEZIONE non esiste, che al mondo nessuno è PER-
FETTO. Ognuno di noi vive nella sua IMPERFEZIONE 
PERFETTA ed è solo capendolo e diventando consapevoli 
di ciò, si riuscirà a raggiungere una tranquillità interiore che 
ci farà guardare il mondo come un posto bello in cui starci e 
non solo l’ambiente in cui siamo costretti a vivere. 



12

E non pensiate che se scrivo di queste cose è perché io 
abbia interiorizzato il concetto, anzi, purtroppo come molte 
donne, vivo nella costante paura di non essere abbastanza, di 
dover fare sempre di più per essere accettata, di dover accon-
tentare tutti per non essere abbandonata. Nonostante abbia 
fatto notevoli passi avanti negli ultimi anni, la paura del fal-
limento mi perseguita. 

Affronteremo insieme le paure che attanagliano la nostra 
società e cercheremo di capire perché una mamma riversa 
sulla figlia tutte le sue frustrazioni tanto da renderla debole 
e insicura, o perché una donna che decide di intraprendere 
una determinata carriera non riesce a proteggersi dalla fru-
strazione del fallimento, o ancora, perché la paura di delude-
re gli altri, porta a vivere in una relazione infelice senza via 
d’uscita, e molte altre storie. 

Le mie donne che NON SI BASTANO MAI sono don-
ne che hanno PAURA DI STARE BENE, parafrasando 
Tiziano Ferro “E questo fa paura. Tanta paura, Paura di star 
bene. 

Di scegliere e sbagliare”.

Le mie donne che NON SI BASTANO MAI, sono le 
stesse donne che vivono ogni giorno accanto a voi. Leggen-
do queste storie, sicuramente assocerete qualche persona di 
vostra conoscenza, perché fidatevi, sono le paure più comuni 
della nostra società odierna, e più cresciamo e peggio sarà, 
se non riusciremo insieme a migliorare e a cambiare la rotta 
del destino delle nuove generazioni. 

“Siamo uomini e per questo siamo esseri imperfetti, al 
diavolo la perfezione. Se fosse tutto fottutamente perfetto, 
non commetteremmo mai errori che ci rendono migliori, non 
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avremmo un cuore che ci rende vivi anche quando soffriamo e 
non vivremmo nelle nostre grandi passioni che ci nutrono e ci 
distruggono insieme. 

Io la chiamo “imperfezione perfetta” che ci rende dannata-
mente speciali.”

Maura Sicari 
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“Occhi da orientale che raccontano emozioni
Sguardo limpido di aprile di dolcissime illusioni
Tutto scritto su di un viso che non riesce a imparare
Come chiudere fra i denti almeno il suo dolore”
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PREFAZIONE A “IO NON MI BASTO MAI” DI 
MAURA SICARI

C’è una bella e profonda favola di Beatrice Alemagna 
(2014), che s’intitola I cinque malfatti.

“Erano cinque. Cinque così malfatti.
Il primo era bucato. Quattro grossi buchi in mezzo alla 

pancia.
Il secondo era piegato in due, come una lettera da spedire.
Il terzo era molle, sempre stanco, addormentato.
Il quarto era capovolto. Naso in giù e gambe in su.
E il quinto… lasciamo perdere. Il quinto era sbagliato dal-

la testa ai piedi. Un ammasso di stranezze. Una catastrofe.
[…] Discutevano spesso su chi, fra loro, fosse il più mal-

fatto. Questo li divertiva molto.
Un giorno, non si sa dove, arrivò un tipo straordinario. 
Era bello, liscio, perfetto. Aveva un naso al posto del naso, 

un corpo bello dritto, nemmeno un buco in pancia e pure 
una bella capigliatura.

«Cosa fate qui?» chiese il tipo perfetto.
«Boh. Niente. Sbagliamo tutto» risposero i cinque amici.
«Ah, ma non va bene! Bisogna trovarvi qualcosa, un 

progetto, una soluzione, un’idea!.[…] Dunque non servite 
a niente! Siete delle vere nullità!» disse il perfetto con aria 
disgustata.

«Sarà» disse il bucato «però io non mi arrabbio mai: la 
rabbia mi passa attraverso».

«Mah» disse il piegato «io conservo tutti i ricordi qui, nel-
le mie pieghe».
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«Bzz» fece il molle, che nel frattempo era crollato addor-
mentato.

«Eh!» disse il capovolto «io vedo le cose che gli altri non 
vedono».

«Ahaaa!» rise lo sbagliato «io, che sono tutto sbagliato, 
quando mi riesce qualcosa si fa festa».

E dandosi pacche sulle spalle se ne andarono, più conten-
ti che mai. Mentre il perfetto restò lì, solo, a bocca aperta. 
Come un vero, perfetto stupido”.

A volte il perfezionismo viene considerato un pregio e am-
miriamo chi vediamo come “perfetto”. La nostra società so-
stiene questo tipo di corsa verso la perfezione, come se fosse 
un valore. Chi è perfetto, si pensa, ha successo. Di contro, 
chi non si sente perfetto lamenta insoddisfazione.

Gli studiosi del perfezionismo ci mostrano come in re-
altà questo tratto del carattere – che negli ultimi 25 anni si 
è sempre più diffuso – nasconde grandi sofferenze mentali, 
che possono portare a depressione, ansia, disturbi alimenta-
ri, fino a gesti estremi come il suicidio.

Il fatto che la società oggi ci ponga davanti la possibilità di 
scegliere tra tantissime opportunità (rendendo davvero dif-
ficile scegliere, perché scegliere significa intraprendere una 
strada rinunciando alle altre… e quale sarà la più “perfetta”?) 
e che ci mostri/imponga quali siano gli stili di vita “perfetti” 
e da imitare (l’uso dei social media in questo senso è sotto 
gli occhi di tutti), sostiene la continua ricerca di un’apparen-
te perfezione. Già dalla scuola l’idea della perfezione viene 
sottilmente portata avanti, poi crescendo i difetti, il nostro 
essere “malfatti” deve essere nascosto, per non apparire fra-
gili e così, si pensa, falliti. 

In America i tassi di perfezionismo sono elevatissimi, ma 
anche in Italia si sta procedendo nella stessa direzione. Lo 
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vedo negli occhi già dei bambini e dei ragazzi, così come 
degli adulti che li crescono. Tutti impegnati alla ricerca di 
una perfezione irraggiungibile, perché in fondo ci si crede 
imperfetti, ci si vergogna, ci si sente insicuri.

Gli studiosi identificano tre aree di perfezionismo, forse 
possiamo riconoscerci in una di queste:

1. Mi sforzo di essere il più perfetto possibile! (perfe-
zionismo auto-orientato)

2. Sento che gli altri sono troppo esigenti nei miei con-
fronti! (perfezionismo socialmente prescritto)

3. Se chiedo a qualcuno qualcosa da fare, mi aspetto 
che sia fatto alla perfezione! (perfezionismo orientato gli al-
tri)

E così si cerca di soddisfare l’aspettativa propria e/o altrui, 
per non sentirsi “malfatti”. Ma in genere questo fa entrare in 
una spirale di impotenza e disperazione, di rabbia e di ansia. 
E spesso fa ammalare (anche fisicamente).

Ovviamente ci sono anche i lati positivi della medaglia 
dell’essere perfezionisti: si è perseveranti, coscienziosi, ci si 
impegna e si è ambiziosi. Possiamo allora coltivare questi 
aspetti, coscienti e contenti del proprio essere così come si 
è, sentendo il fallimento o la fragilità come aspetti che ci 
appartengono. L’inciampo, l’errore fanno parte della nostra 
perfezione, perché sono il modo più “perfetto” per imparare. 

In fondo, sentirsi liberi di essere imperfetti, di sbagliare, 
ci permette di non rimanere “lì come veri e perfetti stupi-
di”, ma di muoverci nella vita, di accogliere le nostre e altrui 
specificità, scoprendo creativamente come l’essere malfatti ci 
porti su strade interessanti, sicuramente più vere e profonde 
della perfezione immaginata.

C’è una famosa arte giapponese, chiamata kintsugi, in cui 
la ceramica rotta viene riparata con l’oro dando vita a ope-
re meravigliose e preziosissime, perfette nella loro imper-
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fezione. Tutti noi abbiamo ferite, insicurezze, paure: sono 
perfette per creare un kintsugi unico! Ma per farlo vanno 
accolte, non relegate in un angolo e congelate (altrimenti sì 
che si faranno sentire, come bambini piccoli che chiedono 
attenzione e cura).

“Ognuno di noi vive la sua imperfezione perfetta ed è 
solo capendolo e diventando consapevoli di ciò, si riuscirà 
a raggiungere una tranquillità interiore, quella tranquillità 
interiore che ci farà guardare il mondo come un posto bello 
in cui starci e non solo l’ambiente in cui siamo costretti a 
vivere” (pag.8). 

In questa frase di Maura Sicari credo sia racchiuso tutto 
il senso di questo libro, che è un dono da fare a se stessi e 
agli altri, da leggere e rileggere, perché ogni volta si colgono 
spunti diversi per conoscersi e accettarsi nel nostro divenire 
e crescere. Spesso ci affanniamo alla ricerca di perfezioni che 
non esistono o nascondiamo (per primi a noi stessi) le nostre 
paure e fragilità, ci muoviamo nel mondo ciechi verso ciò 
che realmente siamo, guidati dalla paura di non essere abba-
stanza (belli, magri, bravi, disponibili, intelligenti, ecc.), di 
non essere amati e riconosciuti. Ricerchiamo allora fuori di 
noi la soluzione a tutto questo: nell’immagine che rimanda 
lo specchio, nelle parole e negli sguardi degli altri, nei suc-
cessi lavorativi… Ma questo non cambia le cose: la soluzione 
sta dentro, quando si inizia a cogliere la bellezza creativa 
della perfetta imperfezione dentro di sé.

Nelson Mandela, in una splendida poesia, scrive: 
“La nostra paura più profonda non è quella di essere ina-

deguati. 
La nostra paura più profonda è quella di avere un enorme 

potere. 
È la nostra luce, non la nostra oscurità, che ci spaventa di 

più. 
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Ci chiediamo: “Chi sono io per credermi brillante, stu-
pendo, pieno di talenti, favoloso?”.

In realtà, chi sei tu per NON esserlo?”.
Le donne che non si bastano mai di questo libro – che in 

fondo siamo tutti noi – hanno paura di vedere la loro splen-
dida unicità. Ma accade una cosa quando iniziamo a fare i 
conti con tutto questo: 

“Quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, 
inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo 
stesso.

E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra pre-
senza automaticamente libera gli altri”.

Da amiche, sorelle, compagne, madri, figlie, professioni-
ste, è questa la chiave: possiamo sostenere negli altri il ri-
splendere, se noi stesse non sentiamo la paura di risplendere. 
E ciascuna risplende per com’è fatta. Non ci sono da fare 
grandi stravolgimenti nella propria vita per liberarsi dal-
le paure, ma con costanza e fiducia coltivare ogni giorno la 
consapevolezza di chi si è, senza giudicarsi bene o male, ma 
osservandosi e ascoltandosi davvero, con la disponibilità a 
cambiare lo sguardo prima di tutto su di sé, ad accettare le 
fragilità come “normali” e necessarie.

Ognuno affronta le fragilità alla sua maniera, non c’è un 
unico metodo, ciò che conta è potersi permettere di guar-
darle serenamente, come parte del processo della vita e della 
crescita.

Se ci pensiamo bene, non è tanto importante avere ami-
che, sorelle, compagne, madri, figlie, professioniste perfette, 
ma piuttosto donne (e uomini) capaci di so-stare (nel senso 
di “saper stare”) nelle incertezze, nelle paure e nelle fragili-
tà, rialzandosi, incuriosendosi di ciò che si sta vivendo, con 
fiducia.

C’è un bel gioco che mi piace proporre e che s’intitola Il 
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sacchettino di perle (Anna Padovan, 2014). Prendi un foglio e 
una penna: in un minuto prova a elencare le risorse/qualità 
su cui sai che puoi contare, perché senti che ti appartengono. 

In genere vedo che in 60 secondi si riescono a elencare 3-6 
qualità… davvero pochine! Anche perché nei momenti più 
faticosi, di sconforto, si rischia di perdere quelle poche “per-
le” (le nostre risorse) nelle difficoltà che si stanno vivendo. Se 
avessimo a disposizione invece un bel sacchetto pieno di per-
le, sarebbe più facile prenderne in mano almeno una e sapere 
di poter contare su quella per poter affrontare la transizione 
e guardare con lucidità a se stessi e a ciò che sta accadendo. 

Quali sono le tue “perle”? Forse la creatività, la gentilezza, 
l’ironia che stempera, l’essere solare, l’intelligenza, la deter-
minazione, la fermezza, la flessibilità, la lealtà, la pazienza, 
l’essere accogliente, propositiva, appassionata, la calma, la 
capacità di ascolto, di dialogo e così via. 

Se vuoi puoi scrivere ognuna delle tue qualità, quelle che 
senti di avere e quelle che stai sviluppando, su un bigliettino 
e ogni giorno – o in momenti particolari della giornata in 
cui la paura e la disistima verso di sé arriva – puoi pescare un 
biglietto e soffermarti sulla parola scritta: la perla su cui puoi 
contare. Perché quella perla sei tu!

Giulia Cavalli
Psicologa psicoterapeuta, psicoanalista
Docente di “Psicologia clinica dello sviluppo”, Università Cat-

tolica del Sacro Cuore, Milano
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ATYCHIPHOBIA

(paura del fallimento)

M. 29 anni
Vi siete mai soffermati a guardare quanto è bello il cie-

lo terso d’autunno? La fioritura dei ciliegi a maggio? Avete 
mai visto sorgere e tramontare il sole sulla spiaggia in una 
domenica di dicembre, quando la brezza marina e il freddo 
dell’inverno ti fanno sentire viva? Avete mai visto il mare 
in tempesta? Vi siete mai innamorati veramente? Avete mai 
amato voi stessi? Avete mai mangiato gelato fino a scoppia-
re? E potrei continuare all’infinito. Io NO. 

Alla soglia dei 30 anni queste e molte altre domande mi 
ricordano di non essermi mai “goduta la vita”, sempre alla ri-
cerca di qualcosa che non c’è, sempre alla ricerca della soddi-
sfazione e della felicità, che poi non sappiamo neanche quale 
sia, dove sia e se esista realmente (io me la immagino, bella e 
stronza che in questo momento sta facendo una pernacchia 
a tutti). 

Ossessionata e angosciata dal maledetto chilo in più. 
Ogni giorno per 365 giorni l’anno, sempre le stesse cose, 
stessi impegni, stessi lavori, stesso obiettivo: la soddisfazione 
personale. Ovviamente legata solo a me stessa e alla mia re-
alizzazione personale, non una soddisfazione di coppia o di 
famiglia, ma mia mia mia… lavoro, lavoro, lavoro. 

E anche oggi la sveglia ha suonato: ore 05:00, puntuale 
e inesorabile. Anche oggi nella sua musichetta delicata ma 
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precisa, si possono ascoltare le parole “M., alzati. È ora di 
cominciare, non puoi stare a letto. Hai mille e più cose da fare”. 
Il mio corpo brontolante, esausto e affamato, si alza, sembra 
un automa, ogni minuto scandisce un’azione, ogni attimo 
sprecato in più è un attimo perso al mio lavoro. Ogni gior-
no, inverno, autunno, primavera, estate, 365 giorni l’anno, 
sempre la stessa routine, ogni giorno più stanca, ogni giorno 
più contrariata ma l’idea di stare a letto a “perdere tempo” non 
è concepita nella mia testa e quindi “M., alzati, cammina e 
lavora”. 

“Non rimanere a letto”, mi dicevo “Non poltrire, non lasciarti 
andare al vortice della nullità. Chi dorme tanto è un fallito”. È 
questo quello che ho sempre pensato: dormire,  riposare, go-
dersi i momenti di relax, guardare la tv in orari non previsti, 
erano e sono solo una grandissima perdita di tempo. Tempo 
che mi serviva per conquistare il mondo, e il mondo non si 
conquista stando a letto, il mondo si conquista “facendo – 
lavorando – progettando – producendo”. La mia felicità e la 
mia soddisfazione giornaliera dipendeva e dipende ancora, 
sempre dal lavoro svolto durante la giornata, solo il pensiero 
di 10 minuti in più a letto o sul divano e i miei sensi di colpa 
mi rinominano la “ fallita”, li sento dentro la mia testa che si 
prendono gioco di me “Guardala, poverina, non è riuscita ad 
alzarsi presto, era troppo stanca, era troppo debole, ma non sa 
che non recupererà più il tempo perso… Fallita, fallita, fallita”, 
tant’è la paura di aver perso tempo, che i giorni successivi 
anticipo la sveglia di mezz’ora per compensare, per avere non 
10 min ma ben 30 min in più da dedicare alle mie cose, al 
mio lavoro, alle mie mille attività, da concentrare in 24h, 
per riuscire a dire a fine serata “Oggi sono stata brava, oggi 
sono stata produttiva”, poter andare a letto serena, dormire 
aspettando il suono della sveglia del giorno dopo e sperare 
di riuscire ad alzarmi dal letto. 
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Io soffro di atychifobia = paura del fallimento. Nonostante la 
mia vita sia tutto sommato “soddisfacente”, ho una laurea 
magistrale, sono quasi pronta per la seconda, ho un master 
di secondo livello, un corso di alta formazione, numerosi 
titoli, numerose esperienze lavorative formanti, insegno e 
sono libera professionista, nonostante abbia una famiglia che 
mi vuole bene, un marito che mi apprezza e sia circondata 
da milioni di persone, rimango sempre l ’M. che vuole di più, 
l ’M. che alla soglia dei 30 anni è L’M. che NON SI BASTA 
MAI. L’M. che ha bisogno di continui stimoli, l ’M. che non rag-
giungerà mai la felicità. l ’M. bloccata dai sensi di colpa. 

Eppure ho avuto la mia occasione, quella che pare passi 
una sola volta nella vita, quel famoso treno che o prendi o 
perdi, ma “me la faccio anche a piedi se ci tengo veramente”. Ho 
avuto quell’occasione di cambiare direzione, cambiare via, 
cambiare indirizzo di vita, cambiare destino, ma secondo 
voi, ci sono riuscita? Ovviamente NO! Provando a cambiare 
il mio destino non ho cambiato nulla, sono solo riuscita a 
raggiungere la consapevolezza di non essere indistruttibile, 
che per una come me è già un passo in avanti. 

“C’è stata una guerra che mi ha cambiata, ed è quella che non 
racconterò mai a nessuno”.

Una mattina mi sono svegliata, sola, in una casa milanese 
vuota, ho guardato il soffitto e ancora intontita dal sonno, mi 
sono detta: “M. tu non sei e non sarai mai la nuova superwo-
man. Non sei e non sarai mai una supereroina, e non hai il potere 
di controllare il mondo che ti circonda, quindi fai un respiro pro-
fondo, prendi in mano la tua vita, comincia a lavorare e fai sì che 
sia lei a condurti nella giusta direzione, alla fine tutti i tuoi sforzi 
serviranno a qualcosa.”. Questa nuova visione ha regalato la 
frustrazione di non essere capace di cambiare né me stessa 
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né il mondo, ma ho raggiunto anche la consapevolezza che 
molte situazioni/circostanze non possono essere modificate. 
“M. tu non sei perfetta, e non raggiungerai mai la perfezione, per 
quanti sforzi tu possa fare, non sarai mai perfetta. Se vuoi vivere 
serena, in questo mondo che serenità non dà, impara ad apprez-
zare quello che hai, impara a bastarti.”, la mia testa me lo ripe-
te costantemente, ossessionata dalla perfezione, il mio cuo-
re però, non mi dà pace, ossessionato dall’altruismo e dalla 
voglia di accontentare tutti. Raggiungere la perfezione, ma 
non quella fisica (quella purtroppo non è minimamente im-
maginabile), ma la perfezione che vorrebbero gli altri per me 
(che sinceramente ancora non ho capito quale sia. La figlia 
perfetta, la moglie perfetta, la dottoressa perfetta, l’amica 
perfetta ecc…), l’immagine che gli altri hanno costruito su 
di me, che pesa, pesa assai, pesa quanto pesano 100 g in più 
sulla bilancia il giorno dopo, dopo un trancio di pizza in più 
con gli amici. Ma tu non puoi farci nulla, non puoi accon-
tentare sempre tutti, non puoi essere perfetta per gli altri e 
non essere perfetta per te stessa. Non puoi continuare a dire 
di SÍ a tutti e NO a te stessa. 

La M. che “NON SI BASTA MAI”, non sarà mai perfet-
ta, io lo devo capire, ma ancora di più chi mi sta attorno, chi 
ha creato e crea ogni giorno su di me, mille e mille aspetta-
tive, che se deluse mi fanno ricadere nel vortice dell’atychi-
fobia. 

La parola più difficile da pronunciare per chi è come me 
è un “NO”, il mio cuore e il mio cervello non si metteranno 
mai d’accordo con la mia bocca. La voglia matta di dire un 
“NO”, verrà fermata bruscamente dal mio cuore che mi dirà 
“Pensa a quanto male ci starà, se gli dici di no” e il mio cervello 
mi farà notare “Pensa quanta fatica farai per riconquistare la 
sua fiducia e il suo amore dopo il primo NO”.

Dire NO, significa deludere.
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Dire NO, significa non avere le cose sotto controllo.
Dire NO, significa non riuscire a fare tutto per tutti.
Dire NO, significa fallire.

E per chi ha una paura fottutissima di fallire, il “NO”, non 
è concepito. Fallire nel lavoro, fallire nella vita di coppia, 
fallire nelle amicizie, fallire della vita privata. 

Ho sempre pensato che l’“amore” che gli altri provano per 
me dipendesse dai miei successi lavorativi, dai favori che po-
tevo fare, dalla mole di lavoro che avessi tutti i giorni, da 
quanto sono brava a fare quello piuttosto che quell’altro. Da 
quanto sono capace di accontentare le persone che mi stanno 
accanto.

Non mi vergogno e sono pronta ad affrontare le conse-
guenze della pubblicazione del mio libro. Molti leggendo 
la mia testimonianza si staranno chiedendo com’è possibile 
che una persona come me, attiva in mille cose, sempre pro-
positiva, una grande lavoratrice e sempre molto disponibile, 
come può una come me che “vuole conquistare il mondo”, a 
essere così, “una formica in un mondo di squali”. 

Ho deciso finalmente di affrontare le mie paure, sono 
pronta. Sono assolutamente pronta e lo ripeto: “Io sono M. e 
soffro di achytifobia, la paura del fallimento”. La paura di fal-
lire, non è fine a se stessa, si porta dietro altre mille fobie: 
“atelofobia”: paura di non essere abbastanza (quindi sei sempre 
insoddisfatta), fobia sociale: paura di essere giudicati (quindi la 
tua autostima non crescerà mai e rimani vincolata a quello 
che pensano gli altri), cherofobia: paura di essere felici (essere 
felici significa essere egoisti, perché la nostra felicità non può 
essere la felicità di qualcun altro), eremofobia: paura di rima-
nere soli (paradossalmente, si ha paura di rimanere soli ma si 
è soli).

Partiamo da qui, partiamo dalla mia paura del fallimento, 
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e da un ulteriore progetto che mi sono creata, per non rima-
nere “senza fare nulla”, un progetto che da anni cerco di por-
tare a termine, sarà forse la famosa consapevolezza che mi 
ha aiutata a uscire fuori dagli schemi e pensare che potessi 
essere d’aiuto e di stimolo a tutte le DONNE CHE NON 
SI BASTANO MAI, come me. 

L’idea c’è sempre stata, l’input di ricominciare a scrivere 
me l’hanno data i ragazzi dell’Istituto Professionale in cui 
ho lavorato quest’anno, l ’IPIA Rosa Luxemburg di Milano, in 
particolare l’indirizzo grafica e comunicazione. Non appena 
ho saputo di essere io l’avente diritto in quella scuola (un 
mese di ansie e paranoie, tira e molla, graduatorie, aggior-
namenti, grazie Ministro Bussetti, ha fatto un ottimo lavo-
ro…), ho visto i disegni di questi meravigliosi ragazzi, e mi si 
è accesa la lampadina: “M.” mi sono detta: “Eppure, potresti 
fare un bel progettino con loro, potremmo attivare un percorso di 
alternanza scuola-lavoro. Potrebbe essere uno scambio equo, loro 
ti aiutano con la copertina e le immagini del libro e tu spieghi loro 
che l ’essere diverso in questa generazione non è un reato, che sba-
gliare è umano e che la perfezione non esiste”. E così è stato, ho 
coinvolto subito i miei colleghi di grafica e disegno tecnico 
che mi hanno supportata in questo mio lavoro, che è diven-
tato un nostro lavoro. 

Un lavoro fatto a mille mani, mille menti e mille cuori. 
Buona lettura. 
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“Lei era una di quelle persone “difficili”.
Una di quelle che ha tanto amore dentro, da dare, da far uscire 

fuori, ma non mostrare a chiunque.
Quelle distanti dal mondo, quelle un po’ disastrate, distrutte, 

interrotte.
Una di quelle che passava per acida, forse snob, antipatica, che 

non le importasse niente di nessuno.
Le persone si fermavano lì, a quello che lei decideva di mo-

strare.
Difficile, per gli altri, capire che aspettava soltanto di essere 

“ letta dentro”.
Lo si leggeva negli occhi che non aspettava altro che trovar 

qualcuno che la spogliasse da tutte le sue paure.
Dalle persone difficili come lei. Vanno tutti via”.
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DIPENDENZA AFFETTIVA

M. 24 anni
Bella e semplice. Gli unici aggettivi che possono descri-

vere una ragazza come M.. Bella e semplice. Di quella bel-
lezza che non passa inosservata, nella sua semplicità faceva 
sognare molti uomini. Normopeso, forse qualche chiletto 
in meno, ma abbastanza proporzionata per la sua altezza. 
Occhi verdissimi, pelle olivastra, capelli color pece e labbra 
rosse. 

La vidi per la prima volta nel 2016, quando entrando nel 
mio studio mi disse:- “Dott.ssa io vorrei essere come Lei”-. Ri-
masi sconvolta da questa sua affermazione perché non era as-
solutamente consapevole del suo aspetto fisico. La invitai ad 
accomodarsi e dopo aver compilato la parte anagrafica, co-
minciai a porle le domande di rito, aveva una parlantina… si 
capiva subito che era una ragazza dalle mille risorse, non sta-
va un attimo ferma, il suo fisico e la sua mente, in particolare 
la sua mente, non si riposavano mai, un po’ come me, pensai, 
ma continuai ad ascoltare la sua storia alimentare, senza in-
terromperla. Alla mia domanda: “Ti capita di associare al cibo 
una componente emotiva?”, il suo sguardo cambiò, i suoi occhi 
verdi, lucidi e splendenti, si erano trasformati in opachi e 
tristi; ricordo come fosse ieri, le sue mani agitate; sentivo il 
rumore dello strofinio sui suoi jeans, la testa bassa e il respi-
ro affannoso. Capì subito che avevo centrato il punto, e che 
da quel momento la visita avrebbe preso una strada diversa. 
Pericolosa, forse difficile, molto probabile, ma sicuramente la 
strada giusta. Da quel momento mi sarei aspettata di tutto, 
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tranne quello che poi è successo, M., decise di andare via, la 
sua determinazione iniziale, si era trasformata in frustrazio-
ne, tanto da spingerla ad abbandonare la visita. Non mi era 
mai capitato che un paziente lasciasse il mio studio senza 
concludere la visita con un: “Bene, appena le arriva la dieta, la 
controlla, la revisiona, vede se è tutto come abbiamo concordato e 
per me può cominciare, mi raccomando mi scriva quando comin-
cia, così consideriamo 30 giorni per il controllo successivo”, stes-
sa conclusione tutte le volte, tutte le visite. Ma con M., no. 
Con M. fu tutto diverso. Decise di andare via prima, senza 
neanche salutare e io, io rimasi sconvolta. Non l’inseguì, la 
lasciai andare, aveva bisogno di trovare il suo momento e 
quello non era quello giusto per parlare. M. mi sorprese. M. 
brillante e intelligente com’era, non sarebbe mai venuta per 
una visita nutrizionale, se non fosse stata veramente convinta 
e se non si fosse informata prima di come si sarebbe svolto 
il tutto. Giustificai il suo atteggiamento dicendo a me stessa 
“Ecco, un altro esempio di perfezione imperfetta, la paura di es-
sere giudicata si era impossessata di M.”. Non ho voluto essere 
invadente e ho fatto passare qualche giorno prima di contat-
tarla telefonicamente: 

“Pronto M. sono la Dott.ssa Sicari, ma puoi chiamarmi anche 
Maura. Come stai?”. 

“Bene, grazie. E Lei?”, nonostante non avesse voglia di 
parlare, si percepiva dalla sua voce distaccata, era comunque 
sempre gentile. 

“Vorrei offrirti un caffè o un te se preferisci, ci possiamo vedere 
al bar M., vicino la villa comunale di Cittanova, tra circa un’o-
retta?”. 

“Ok. A più tardi”.
Aveva accettato, ma dovevo giocarmi bene quest’opportu-

nità, c’era il 50% delle possibilità che sarei diventata la sua 
confidente ma c’era anche il restante 50% che mi avrebbe 
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potuta odiare per il resto della sua vita. Quindi “Maura, devi 
stare attenta”.

Alle 17:45 ero al punto concordato per l’appuntamento, la 
vidi in lontananza, splendida come sempre, con la sua siga-
rettina (scoprì più avanti che fumava le mie stesse sigarette, 
le Glamour blu, che come dicevano le mie amiche: “Maura, 
chissi sunnu aria i Zomaru”, ma aveva deciso di cambiare per-
ché io fumavo quelle. Che onore, poter essere l’esempio di 
qualcuno - pensai - non per il fumo, certo, ma forse potrei 
lasciare un’impronta migliore su di lei), stava salutando un 
ragazzo e aveva un bel sorriso, sembrava felice, tra me e me 
pensai: “Beh, buon segno”.

Mi accomodai a uno dei tavolini all’aperto, sotto l’om-
brellone, scelsi l’ultimo a sinistra guardando la strada, vicino 
alle piante, ma non perché non volessi farmi vedere con lei, 
ma perché sapevo che se l’incontro avesse preso la piega che 
immaginavo, avremmo affrontato un discorso emotivamente 
importante e avremmo avuto bisogno di un po’ di tranquilli-
tà (per quanto potesse essercene in un bar in pieno centro, un 
sabato di agosto). Mi vide, si avvicinò e con garbo mi chiese: 
“Dott.ssa Maura, posso?”, indicandomi la sedia. Le feci un 
cenno con la mano per invitarla ad accomodarsi e sulle mie 
labbra apparve un leggero sorriso. 

“Come stai, M.?”.
“Bene. Le chiedo scusa per l ’altro giorno in studio, ho reagito 

male, non credevo neanche io di essere capace di andare via così. 
Mi dispiace, non Le ho neanche pagato la visita”.

“Ma no, non ti ho fatta venire per la visita, tranquilla. Volevo 
solo prendere un caffè con te. Abbiamo più o meno la stessa età e 
so che sai molte cose di me, vorrei scoprire qualcosina in più di te”.

“Sì, in effetti. La seguo molto sui social, so che fa avanti e in-
dietro da Milano, che gestisce lo studio, aiuta suo padre in pa-
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lestra, insegna a scuola, ha un fidanzato, ama lo spritz, fuma 
le Glamour e non mangia pasta da 10 anni. So anche che legge 
Paulo Coelho, Alda Merini ed è un’appassionata di Frida Kahlo. 
Inoltre so che ama fare shopping, si veste troppo bene, che è una 
gran lavoratrice e che ha un cuore d’oro”. 

Rimango allibita e spaventata, sa più cose lei di me che il 
mio compagno con cui convivo da anni. Questa cosa mi in-
quieta molto, ma sorrido e proseguo con il motivo del nostro 
incontro, nel mentre ordiniamo, io un tè freddo al limone, 
rigorosamente Estatè, lei un caffè freddo con crema di noc-
ciole. 

“Beh, grazie. Sai un sacco di cose di me, complimenti. Avevo 
intuito che t’ispirassi a me, ma non credevo sapessi tutte queste 
cose. E dimmi, pensi che io abbia avuto un trascorso semplice? 
Ricorda sempre, non è oro quello che luccica. Ma comunque, lo 
imparerai. Mi vuoi raccontare cosa fai nella vita?”.

“Sono al terzo anno di economia aziendale, a breve discuterò 
la tesi e a ottobre, se tutto va bene, sarò iscritta al primo anno in 
Marketing a Milano. A proposito come si vive a Milano?”.

“Ottimo, economia, è una scelta saggia, di questi tempi eco-
nomia, statistica, marketing e comunicazione sono le facoltà che 
vanno per la maggiore, soprattutto in una città aperta all’Eu-
ropa com’è Milano. Brava. Milano non è una bella città, è una 
città che facilmente ti risucchia, come dico io “ fagocita” si lavora 
molto, anzi fin troppo, gli affitti sono alti e la qualità della vita 
è triplicata rispetto alle nostre zone. Ma nonostante ciò, consiglio 
sempre di fare un’esperienza fuori, sia universitaria sia lavo-
rativa è importante conoscere nuove culture, frequentare perso-
ne diverse, nuovi pensieri e visitare luoghi sconosciuti, fare più 
esperienza possibile e tornare a casa con un bagaglio culturale e 
sociale importante”. Le ho sorriso e guardandola dritto nei 
suoi occhi verdi le ho detto: “Vorrei sapere qualcosa di più di 
te”. Ho Continuato a sorseggiare il mio tè che nel mentre si è 
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riscaldato, vista la temperatura estiva di agosto e ho lasciato 
a lei il compito di aprire un nuovo argomento per continuare 
il nostro incontro. Mi accendo una Glamour Blu e attendo, 
senza dire una parola, controllo il cellulare e sorrido. 

“Sa’ Dott.ssa” – esordisce - “So perché sono andata via l’altro 
giorno e me ne vergogno”.

“Non ti devi vergognare. Nella vita, bisogna sempre fare quel-
lo che ci si sente di fare. Io non ti ho fermata, ho fatto passare 
qualche giorno, e poi ti ho richiamata. È servito a farti raggiun-
gere da sola la consapevolezza del tuo gesto”.

“Non ho il coraggio di dirle quanta sofferenza ho nel cuore, 
perché se lo dico ad alta voce, sono convinta che questa sofferenza 
non andrà più via. Ma ci voglio provare. 

Una mattina di qualche anno fa, io ero all’ultimo anno di su-
periore, lei e la Dott.ssa Angelica Muratore, siete venute nella 
mia scuola, per parlare di bellezza, di imperfezione, di rispetto 
del proprio corpo. Si ricorda?”.

“Certo, il progetto Fiocchetto lilla. Sì”. 
“Lei ha detto, che la nostra mente, è come un enorme armadio, 

pieno di cassetti, e in ogni cassetto ci sono esperienze ed emozio-
ni. Spesso però questi cassetti sono troppo pieni, si riempiono di 
sensazioni, molte volte brutte, di esperienze non sempre positive, 
che possono diventare fonte di ansia. Un modo per poter evitare 
che i cassetti si ribellino alla nostra mente, è prendere un foglio e 
una penna e scrivere, scrivere qualsiasi cosa ci passi per la mente 
in quel determinato momento. Aprirsi a se stessi, attraverso la 
scrittura, attraverso la parola”. 

“Sei stata molto attenta”. Le dico, mentre finisco il mio 
Estatè. 

“Sono contenta, è difficile che in circostanze come quelle scola-
stiche, di poco tempo e massima distrazione, si riesca a fare colpo 
su qualcuno. Grazie, mi hai reso felice, lo dirò alla Dott.ssa Mu-
ratore”. 
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Arrossisce, frugando nello zainetto, con aria pensierosa 
e preoccupata, di chi ha paura di aver dimenticato qualcosa 
di importante e di non sapere dove trovarlo, mi chiede scusa 
più volte, imbarazzata e agitata. Qualche minuto dopo, to-
glie dallo zaino, un taccuino ad anelli con su disegnati dei 
fiori, se non ricordo male era un misto tra peonie, margherite 
e fior di campo. Senza aprirlo, me lo consegna dicendomi. 
“Qua dentro, trova la risposta alla famosa domanda dell’altro 
giorno. È tutto scritto a braccio, di getto, ciò che scrivo non lo ri-
leggo mai. Avevo pensato di portarglielo in studio, ma poi lei mi 
ha chiamata, e l ’ho visto come un segno del destino. Lo legga con 
calma, sono pronta a far conoscere i miei segreti”. 

Anche questa volta, questa ragazza era riuscita a sorpren-
dermi. Ho preso il taccuino, l’ho messo in borsa promet-
tendole che l’avrei letto quanto prima, e dopo aver pagato 
la salutai, sapendo che da lì a breve ci saremmo riviste. Ero 
soddisfatta dell’incontro, perché ero riuscita a ottenere qual-
cosa di più di quello che mi aspettavo, nonostante l’imba-
razzo e il timore iniziale, M. mi aveva donato qualcosa di 
veramente prezioso, qualcosa di molto personale e io dovevo 
averne cura. Il mio professore di psichiatria dell’università 
me lo diceva sempre: “Sicari, Lei ha sbagliato mestiere. Doveva 
fare la psichiatra o la psicologa, ha un’empatia fuori dal normale”. 
E io rispondevo sempre allo stesso modo: “La ringrazio Prof. 
ma ho bisogno io di uno psichiatra bravo”.

Una volta tornata a casa, ho preso il taccuino dalla borsa 
e con il cuore agitato ho iniziato a sfogliarlo, passivamente, 
perchè avrei avuto bisogno di tempo e calma per leggerlo. 
Mentre giravo le pagine, quasi a metà del taccuino, tra im-
magini, frasi di libri, testi di canzoni, ritrovai un petalo di 
rosa rossa essiccato, una mezza canna, lasciata lì ormai secca 
e una foto sua con un’amica. Mi colpì il titolo di una lettera 
che lei scriveva a se stessa “L’ultimo boccone di vergogna”. Da 
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lì ho capito che M. soffriva di bulimia nervosa, nonostante 
riuscisse a mantenere il suo peso corporeo nella norma la sua 
insoddisfazione e la sua frustrazione erano placate da quell’ 
“ultimo boccone di vergogna”.

A 3 anni dal nostro incontro, M. sta meglio, è seguita 
tutt’ora da una psicologa, non ha più attacchi bulimici, vive 
una vita serena, ama il suo corpo e ha trovato altre vie per 
scaricare l’ansia (quella purtroppo non passa facilmente), 
svolge volontariato in una clinica pediatrica, ed è pronta a 
far conoscere la sua storia al mondo. Ci sentiamo spesso, 
abbiamo un bel legame e qualche volta è capitato di veder-
ci anche a Milano. Ho il suo taccuino ancora conservato, e 
quando le ho detto che rileggendolo mi aveva ispirata per la 
pubblicazione di un libro sull’accettazione del proprio corpo, 
è stata lei stessa a dirmi: “Voglio partecipare, voglio essere d’a-
iuto a tutte le ragazze, che vivono con la costante paura di non 
essere adeguate”.

Dal diario di M. “L’ultimo boccone di vergogna”

“Finalmente è sabato, un’altra settimana è andata, il week 
end è alle porte e io sono stranamente serena. Non felice, 
serena. La felicità si conquista M. non ti svegli felice, ti sve-
gli serena, rassegnati la felicità non esiste. Il primo pensiero 
della mattina, caspita, ma la mia mente la notte invece di 
riposare si fa le canne… mah… sono le 06:00 beh, dai un ot-
timo orario. Programma di oggi, colazione, studio, pranzo, 
studio, corsetta, studio e poi vediamo, se G. è libera usciamo 
altrimenti a casa, film e pop-corn. Insomma un tipico sabato 
da studenti in piena sessione d’esami. 

Prendo il mio programma alimentare scaricato on line, 
dai tutto sommato non è malvagio, mi trovo abbastanza 
bene, prima o poi però andrò da una nutrizionista, quanto 
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meno imparo a mangiare, poi se riesce a risolvermi anche gli 
altri problemi che ben venga, ma non ne parliamo di prima 
mattina. Abbiamo detto M. che oggi siamo serene, continu-
iamo a esserlo. Apro l’app sul cellulare e trovo:

-170gr di yogurt greco (mi sembrano un po’ troppi, ma se 
lo dice l’app!)

-40gr di cereali da colazione/muesli 
-30gr di frutta secca a scelta (oggi mi concedo le nocciole)
-una mela 
Ovviamente il caffè. 
Ore 06:30, pronta con il libro di macroeconomia, inizia-

mo M. altrimenti tra un po’ si svegliano le altre non sarai più 
in grado di fare nulla. 

Ore 07:30, squilla il cellulare, sullo schermo leggo “mam-
mina”, spero proprio che non mi rovini questa giornata ini-
ziata con tanta serenità, anzi sai che facciamo, le scrivo un 
messaggio e la richiamo più tardi, sì dai. No vabbè poi ci 
rimane male, dice che non la calcolo mai, allora rispondo. 
‘Mamma, ciao, come stai? Io sto già studiando’.

‘M., io non ce la faccio più. Tuo padre è un disastro. Mi sta 
esaurendo, non mi aiuta, mi tratta male, mi urla contro, io chiedo 
il divorzio’.

‘Mamma calmati di prima mattina ma che è successo?’.
‘Niente M. Solite cose, solite beghe coniugali. Scusa lo sfogo, fai 

le tue cose. Che programmi hai oggi?’. 
‘Studio e poi stasera se G. è libera esco’. 
‘E dove vai? È proprio necessario uscire? Dove dovete anda-

re? Non può venire da te? Non mi fare stare in pensiero. Ecco 
lo sapevo un’altra notte insonne mentre voi, tu e tuo fratello vi 
divertite. Non avete alcun rispetto per me, che sono a distanza e 
mi devo preoccupare di tutti, e poi, devi studiare, non puoi per-
metterti di uscire la sera, la mattina ti devi alzarti presto. Io mi 
sono laureata a 22 anni, non mi dovete far fare brutta figura’. 



38

‘Ma, mamma, che stai dicendo? Dai ti chiudo perché sei agi-
tata, stranamente qualsiasi cosa faccio non ti sta bene. Prima di 
rispondere al telefono tra me e me ho detto – speriamo non mi 
rovini la giornata, oggi sono serena – ecco appunto. Fatto, gra-
zie. Ciao’.

La mia paura più grande, ogni mattina mi sveglio con 
l’ansia che LEI possa rovinarmi la giornata, sono inadegua-
ta, sono imperfetta, sono tutto quello che LEI non deside-
rava, non accetta la mia diversità, non accetta il mio modo 
di essere e cerca di cambiarmi, cerca di rendermi una piccola 
copia di LEI. Anche oggi ha esagerato, anche oggi ha con-
dizionato l’umore della mia giornata, ma dovrei concentrar-
mi per studiare, non ci riesco. Anche questa volta è stata così 
brava da influenzare la mia serenità al punto da costringer-
mi a non sentire G. per uscire e a inventare qualsiasi scu-
sa pur di rimanere a casa. Sono inadeguata, sono pessima, 
sono imperfetta. Ma cosa cerca da me, cosa vuole. Eppure 
in cuor mio ho cercato di farla tacere mille e mille volte, 
ma alla fine faccio sempre quello che dice LEI, come dice 
LEI, come lo farebbe LEI, e nel momento esatto in cui lo 
farebbe LEI. LEI, LEI LEI, sempre LEI, tutto gira attorno 
a LEI. Mia madre la persona che amo più al mondo, potrei 
uccidere per LEI, è la stessa che da 5 anni a questa parte mi 
fa ingozzare e mi fa vomitare, ingozzare e vomitare. Ma è 
un meccanismo così semplice, mi ingozza di parole e insulti, 
che per me diventano cioccolate, toast con provola, cucchiai 
di nutella e mi vomita giudizi, che per me diventano le dita 
ormai callose per le tante volte che l’ho fatto e il deodorante 
profumato del bagno che devo ricomprare ogni due giorni, 
per i continui spruzzi. Vorrei provare a resistere, a cercare di 
ritornare serena, a riprendere il mio sabato da studentessa 
di economia che dopo una settimana di studio e di lezioni 
vorrebbe rilassarsi, invece no, sono di nuovo qua a scrivere 
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di LEI, a scrivere del suo maledettissimo modo di fare, delle 
sue enormi frustrazioni che scarica su di me. Io, quella figlia 
che non è LEI, quella figlia così diversa che non LE ha mai 
detto di NO. NO, non si è mai sentita dire di NO, forse è 
per questo che riesce a manipolarmi bene, perché se LE dico 
di NO, si offende e non mi vuole più bene, allora tagliamoci i 
capelli come dice LEI, compriamoci i vestiti come dice LEI, 
frequentiamo le persone giuste come dice LEI, svegliamoci 
all’alba come dice LEI ecc… ecc… tutto come dice LEI, per 
non deluderLA, per evitare che stia male, per evitare che io 
stia male, ma in realtà poi sto peggio. 

Ma oggi NO, oggi il NO lo dico nel mio cuore, M. esci, 
fatti una passeggiata, portati il libro al parco, non stare a 
casa, non pensare ai biscotti nella credenza, chiudi la por-
ta, vestiti ed esci, non ti fare abbattere da LEI. Mi preparo 
quindi, un jeans e una felpa, il giubbotto e i guanti, fa freddo 
a Cosenza, fa molto freddo, sono ancora le 08:30, le persone 
si stanno svegliando ora. Io sento già il peso di un’intera 
giornata, come se avessi già fatto tutto quello che potevo 
fare in 24h, invece ancora sono le 08:30, ho tutto il sabato 
davanti, i miei piani scombussolati da un rimprovero di mia 
madre, e nella mia testa continua ancora a girare la sua te-
lefonata. Ed ecco che ci casco. Nella mia mente ha ragione 
LEI, se non studio non sarò mai abbastanza, se non studio 
non sarò mai come LEI. Questo è stato l’ultimo pensiero 
che ho fatto prima di entrare nella panetteria di R. e chie-
dere 10 focaccine miste, inghiottite senza neanche gustare il 
sapore, non sapevo quali fossero, non sapevo che ingredienti 
ci fossero, per me erano parole da inghiottire. Ricordo che 
l’ultimo morso dell’ultima focaccina, non riusciva proprio ad 
andare giù, ma doveva entrare per forza. Lo chiamai ‘L’ulti-
mo boccone della vergogna’. L’aiuola del parco dietro la panet-
teria, è diventato il mio bagno momentaneo, per fortuna non 
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facevo più tanto rumore, bastava un po’ di stimolazione per 
far partire in automatico il rigurgito, e giù di vomito. Torno 
a casa con le lacrime agli occhi, infreddolita e tremante, apre 
la porta L. la mia coinquilina storica, mi guarda e senza dire 
una parola, mi abbraccia. Le lacrime non sono bastate a col-
mare la mia vergogna”. 
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“I guerrieri della luce credono.
Poiché credono nei miracoli…
i miracoli cominciano ad accadere”
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Veronica Russo IIGR

 ITIS Galilei-Luxemburg  Milano
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ATELOPHOBIA

(Paura di non essere abbastanza capaci o di essere imperfetti, 
che porta a un senso costante di inadeguatezza)

B. 37 anni 

Sento la sveglia suonare, ma la vocina dentro di me già 
trilla da un’ora: “È il momento della pesa, alzati, muoviti, fai 
pipì, spogliati e salta sulla bilancia!”.

È così che inizia ogni fottutissima giornata: centellinan-
do i passi che mi separano da lei, quel rettangolo freddo su 
cui poggerò i piedi nudi, che reggono il mio corpo spogliato 
dell’anima (perché anche quella ha un peso! – mi dico) men-
tre ciondolo tra il sonno e la quotidianità che sta dietro la 
porta della mia camera.

Faccio un passo indietro prima di salirci, temo che sia il 
giorno sbagliato, ieri sera forse mi sono concessa qualcosa in 
più e oggi, inclemente, quella lastra elettronica, mi ricorderà 
che sono una debole, che non riesce a resistere alle tentazioni 
della gola ma giuro, era solo un cucchiaino di gelato… uno 
soltanto che, con puntuale dovizia ho vomitato con la cena 
subito dopo. Ma la mia colpa risiede nel fatto che, ancora 
una volta, l’ebbrezza della violazione ha avuto la meglio sulla 
rigidità della testa, la pancia ha chiamato e la bocca ha rispo-
sto con ingordigia.

Mi siedo di nuovo sul water, forse non mi sono svuotata 
del tutto, forse ancora qualche ml di urina pesa dentro di 
me, ci riprovo, mi costringo a tirar fuori quello che non esi-
ste, ma se lo sento scuotere, da qualche parte sarà. Intanto 
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la tv accesa sciorina notizie dal mondo di cui non mi interessa 
nulla, io sento solo quella voce dentro, ed è curva come le mie 
spalle, mi si avvinghia addosso, se anche sento di morte e dispe-
razione raccontata, non me ne curo, io fisso il mio corpo nudo 
davanti allo specchio e lo schifo: i miei fianchi troppo larghi, le 
gambe grosse e tozze, il sedere un gommone da naufragio e le 
mie tette… loro sono così piccole rispetto al resto. È un’ingiu-
stizia, il sopra si scontra col sotto, siamo due persone diverse 
che stanno insieme per spasso della natura, una magra (sopra!) 
e una grassa (sotto!).

Non sono mai stata una bambina bella e non ho mai creduto 
ai cori dei parenti e degli amici che, incontrandomi per strada o 
per le feste comandate, edulcoravano la mia persona dicendomi 
quanto stessi crescendo bene.

Credo che un’infanzia vissuta nel ghetto del disformismo, 
non possa che renderti un’adolescente chiusa prima e una donna 
ossuta contro il mondo dopo.

Penso tutto questo mentre ci salgo su quella bilancia, chiudo 
gli occhi nell’attesa che, strizzandomi l’occhio, giudichi ancora 
una volta la mia persona dal peso della carne… Il cuore batte, 
vorrei fosse una buona giornata e per me, una buona giornata, 
inizia sempre e soltanto quando lei mi sussurra che peso meno 
di 50 kg. Quel giorno anche il mondo è leggero, i colori fuori 
sono belli, anche se piove, anche se da qualche parte nell’uni-
verso, una strage ha devastato popolazioni intere. Io quel giorno 
sono felice, e anche l’immagine riflessa, per un momento mi 
pare più snella, capace di restare strizzata in pantaloni taglia 40.

Ma questa mattina no, non c’è l’arcobaleno ad attendermi, 
anche gli uccelli fuori hanno smesso di fischiettare… poggio 
il primo piede sul pavimento gelido e sento salire la rabbia. Mi 
sento già gonfia e so già che quei jeans a vita alta che avevo de-
ciso di indossare, mi farà schifo vederli anche solo distesi sulla 
sedia…
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Oggi Lei mi ha fatto pagare lo sgarro… siamo a 50,800… 
600g  in più rispetto a ieri, e gli occhi sanno che il sole non 
sorgerà fino alla prossima pesa.

Incomincia un giorno di lotte fratricide dentro di me, ma 
sarò brava (mi ripeto), vincerà la mia testa, non la mia bocca, 
né le mani.

Vomiterò tutto, dalla colazione alla cena, non ci saranno 
rimorsi, non ci saranno scuse, farò tutto quello che si deve 
per punirmi, per tornare a essere “giusta” e non importa se di 
fatto, tutti quanti, continuano a ripetermi che sono sciupata, 
non importa se da tempo ormai, in quei pantaloni small ri-
esco sempre a starci (e non solo nei giorni “buoni”), non me 
ne frega che sullo sterno, in mezzo ai seni, si è formato come 
un buco… no, oggi SARÒ BRAVA, farò bene la conta delle 
calorie e terrò il passo delle volte in bagno per indurmi il vo-
mito, questo necessita: SVUOTARSI del superfluo, tornare 
a essere severa con me!

Il richiamo del vomito rintocca in me compulsivamente, 
sento la testa bruciare, ma le uniche parole che tornano os-
sessivamente sono: cibo, peso, vomito, come una sciame d’a-
pi che mi rincorre per gettarmi nel baratro.

Soffro di Atelofobia (atelès –imperfetto e phobòs- paura) da 
quando ero piccola: paura di essere imperfetta, ed è la parola 
che scriverò sul mio corpo ingiustamente castigato per anni. 
Paura di essere imperfetta, perché è quello che ho sempre 
pensato di me, ma anche perché oggi so che questa dev’esse-
re la mia forza: una paura che allerta e una imperfezione che 
stimola… oggi la compensazione nasce dal bisogno di tro-
vare pace, riuscendo ad avere occhi per imparare a vedermi 
anche se fuori è buio!”.

Quando ho deciso di scrivere un libro sul rapporto con il 
proprio corpo e le proprie paure, ho scritto immediatamente 
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a B., sapendo che nessun’altra come lei avrebbe potuto descri-
vere in modo così dettagliato la sua costante preoccupazione di 
non essere abbastanza. Ha accettato subito la mia offerta con 
grande gioia e non ha esitato un secondo a scrivere quello che 
ogni giorno succede tra le mura della sua stanza e del suo ba-
gno. Una donna apparentemente forte, messa alla prova da 
una vita di dolori e dispiaceri, ma anche di soddisfazioni. Una 
donna che non trova pace con se stessa, con il suo corpo e con 
il suo cuore, ma che se incontri per strada la vedi sempre con 
il sorriso. 

Descrive il suo rapporto controverso con “quel rettangolo 
freddo” come lo definisce lei, che condiziona e scandisce gli 
attimi della sua giornata. I sensi di colpa per il numero in 
più, la felicità per il numero in meno. Eppure B. sa, conosce, 
legge, si informa, studia. Sa benissimo che basterebbe seguire 
un’alimentazione equilibrata per non prendere peso, ma non 
riesce. Ogni volta che varca la porta del mio studio, ha sempre 
la sensazione di non fare la cosa giusta, di tradire quell’abitu-
dine mattiniera che è la pesatura. Quel rito è il suo rito, il suo 
dolore che ritorna costantemente è la sua “A”, la pillola magica 
che fa rivivere i momenti brutti ma che stranamente procura 
piacere (in questo periodo sono “in fissa” come dicono i miei 
alunni, per un serie tv chiamata Maniac, dove una meravi-
gliosa Emma Stone, è una donna segnata da mille esperienze 
negative che per evadere dal mondo reale, si droga di “A”, che 
le fa rivivere ogni volta le sue paure, nonostante ciò continua 
a prenderla, perché in qualche modo la rende appagata). Nel 
disturbo complesso del disformismo corporeo c’è una base di 
masochismo, di autopunizione, di morte momentanea della 
mente e del corpo. Auto colpevolizzarsi per situazioni che non 
dipendono da noi e dal nostro essere, ma che dobbiamo rivi-
vere per non dimenticare, per non essere uguali agli altri, per 
non riuscire a dire “Ho bisogno di aiuto”. 
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B. è una donna di una sensibilità fuori dal normale e non 
lo nasconde, anzi le sue pagine social sono piene di immagi-
ni e riferimenti alla bellezza dell’anima, alla sensibilità delle 
emozioni ma non fa mai riferimento al suo corpo, che sep-
pur magro e tonico, è sempre inadeguato. Troppo grasso, 
troppo brutto, troppo imperfetto. 

Ma la perfezione, la perfezione esiste veramente? Siamo 
sicuri che un giorno riusciremo tutti quanti a raggiungere la 
tanto attesa perfezione, la simbiosi perfetta tra il corpo e la 
mente, la combinazione esatta tra quello che sono e quello 
che vorrei essere, il dualismo anima e carne che i filosofi a 
partire da Platone, cercano di spiegare? Ma soprattutto per-
ché noi, comuni mortali, non riusciamo a comprendere che 
non potrà mai realizzarsi quest’utopia? Perché non siamo in 
grado di “accontentarci”? Dietro la spasmodica ricerca della 
perfezione c’è una micidiale paura di non essere abbastan-
za… ma poi abbastanza cosa? Abbastanza donna? Abba-
stanza moglie? Abbastanza amante? Abbastanza amica? 

In cuor nostro, sappiamo cosa vorremmo essere, sappiamo 
dove poter ricercare la nostra perfezione? Perché, parliamoci 
chiaro, dietro un “corpo perfetto” c’è una mente malata, osses-
sionata dall’aspetto fisico, e dalla paura di invecchiare. Così 
come in una “mente perfetta” c’è un corpo malato, ricoperto 
da estenuanti allenamenti, o riti liberatori. Non è facile tro-
vare la quadra prima con noi stessi, ma ancor di più con chi 
ci sta attorno. 

Dov’è che cerchiamo la perfezione, forse nella vita di cop-
pia (ce lo spiegherà maglio V. nella prossima testimonianza), 
dove tutto si basa su compromessi, piccole bugie e sottili ri-
catti, mettere l’altro prima di te, soffocare le tue voglie, di-
mostrare sempre e comunque di farcela. In una relazione di 
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coppia “perfetta”, uno dei due, ed è quasi sempre la moglie, 
finge di stare bene, finge che sia tutto “perfetto”, finge che la 
vita sia rosa e che il mondo le sorrida, per rimanere ancorata 
a questa realtà ormai consolidata e impossibile da cambiare. 

Quindi la “perfezione” in toto non può esistere. B. però 
non si accontenta di questa risposta e continua a cercare la 
sua “perfezione”, perché accontentarsi è da “pivelli” e le per-
sone che affrontano ogni giorno la vita a testa alta, nono-
stante le notti passate a vomitare gli sfoghi della cena, non 
sono “pivelli” sono “guerrieri della luce” e i “guerrieri della 
luce credono. E poiché credono nei miracoli, i miracoli cominciano 
ad accadere”.
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“E smettila di pensare che tu sia sempre troppo poco.
Forse sei troppo invece.
Forse sai offrire ciò che tutti dicono a parole di volere ma poi 

ne hanno paura.
Sei la persona che sa prendersi davvero cura di un’altra per-

sona, anziché essere chi ti sbatte in faccia il solito ‘tu meriti di 
meglio’, quando il meglio poi a te non è disposto a offrirlo”
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PHILOPHOBIA

(paura di innamorarsi e di amare)

… I’ cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri».
Infermo Canto V – Paolo e Francesca

E se improvvisamente arrivasse l’ “Amore”? Quello vero. 
Quello con l’A maiuscola. L’amore, quello che tutte le donne 
vorrebbero, quello che da sempre guardiamo e ammiriamo 
nelle meravigliose storie di Walt Disney. Quell’amore senza 
pregiudizi, senza compromessi e senza aspettative. 

Se arrivasse e non fossimo pronti? E se invece lo aspettassi-
mo da sempre, sperando e pregando, e quando arriva, il mo-
mento è completamente sbagliato. 

Se arrivasse, sarebbe opportuno assecondarlo? Reprimere 
i propri sentimenti per paura del giudizio degli altri o per ri-
spetto di ciò che c’è già. Sarebbe opportuno “sacrificare” l’at-
tuale vita SOLO per la propria felicità? Ah, la felicità, questa 
donna fantasma che ritorna inesorabile e prepotente a tormen-
tare le anime delle DONNE CHE NON SI BASTANO 
MAI. Questa volta, la paura deriva dal giudizio degli altri, dal 
giudizio di chi ci sta attorno, la paura di non essere più amati, 
la paura degli sguardi molesti della gente, ma soprattutto la 
paura di deludere chi per una vita ti è stato vicino. 
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È facile giudicare la vita degli altri senza essersi mai messi 
nei loro panni. 

È facile giudicare il comportamento degli altri senza co-
noscere “ la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”.

È facile giudicare l’essere e il non essere degli altri, senza 
aver fatto e vissuto le stesse esperienze. 

La fobia sociale, l’ansia sociale, tutto parte da una costante 
angoscia di non essere abbastanza, di non essere adeguata, di 
non essere idonea a vivere nel mondo, a vivere nella società. 
Una costante paura di non essere amati dal prossimo. Ed 
ecco che l’ansia ci assale, la fobia costante dell’errore, del fal-
limento. Agli occhi degli altri siamo costantemente inade-
guate. Le scelte che facciamo, noi donne che non ci bastiamo 
mai, sono scelte dettate da ragionamenti di settimane, da 
incastri tra il nostro e il bene degli altri. Ragionamenti che 
ci portano alla follia, ci perseguitano in tutte le ore del gior-
no, fino a quando non raggiungiamo la consapevolezza della 
scelta, che puntualmente è sbagliata, e già subito dopo averla 
fatta il pensiero dell’errore ci assale. 

Ma quanto pesa il giudizio degli altri sul nostro essere? È 
possibile plasmarsi completamente a seconda di chi abbiamo 
di fronte per evitare di essere etichettati? È corretto far sì 
che una parola possa condizionare la nostra vita a tal punto 
da rinunciare alla nostra stessa felicità? E soprattutto perché 
non si è in grado di mollare tutto e vivere la nostra vita così 
come l’abbiamo immaginata? Non troveremo mai risposte 
a tutte queste domande, forse un giorno ci sveglieremo e ci 
renderemo conto di aver perso tempo dietro ai giudizi critici 
e invidiosi della gente, ci sveglieremo e saremo diversi. Forse 
un giorno ci guarderemo allo specchio dicendo “Non me ne 
frega più nulla. È la mia vita e la vivo come voglio io”. Forse, 
un giorno. Ma non ora, non per me, non per V. e non per 
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tutte le DONNE CHE NON SI BASTANO MAI, quel 
momento per noi tarda ad arrivare, e forse non arriverà mai. 
Nel frattempo, però, il tempo passa, le cose belle finiscono 
e rimangono solo rimpianti, rimorsi e ricordi di quello che 
poteva essere e non è stato, di quello che poteva accadere e 
non è mai accaduto, di ciò che potevamo avere e non abbia-
mo avuto. 

V., la prossima DONNA CHE NON SI BASTA MAI, 
ci racconta la sua storia, la storia che ha cambiato la sua vita, 
la storia di una donna sposata che scopre il vero amore, ma è 
proprio questo nuovo amore a “distruggerla”. 

È una storia di sacrifici, di malinconie, di bugie e di se-
greti. Una storia di vita quotidiana mescolata a momenti di 
“ordinaria follia”. La paura di essere giudicata e la paura di 
far del male, la vincolano a mantenere attivo il matrimonio 
con S., nonostante il suo cuore e la sua mente appartengono 
a un’altra persona. Una storia che mi ha colpito molto per la 
consapevolezza che V. aveva dei suoi “errori”, ma che “errori” 
non erano perché lei era innamorata, innamorata dell’amo-
re, innamorata di un uomo che le dava tutto e non le dava 
niente, ma dalla quale non riusciva e non riesce a staccarsi. 
Un amore impossibile, bloccato da troppi muri, vincolato a 
troppi eventi, un amore da vivere tra le mura di un hotel e 
cene da tre stelle Michelen, un sentimento fatto di passione 
e malinconia, svincolato completamente dai pregiudizi, dal-
le aspettative e dai compromessi (tutto ciò che in una rela-
zione di coppia trovi e che rende la relazione completamente 
piatta).

Il sacrificio di una donna che per non far dispiacere nes-
suno e per portare a termine ciò che ha cominciato (punto 
questo molto presente nelle donne che non si bastano mai. 
C’è sempre l’ansia di lasciare le cose a metà. Noi non lascia-
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mo niente a metà, piuttosto viviamo in costante abbattimen-
to emotivo, ma mai nel fallimento), vive una vita infelice e 
senza amore, aspettando e sperando di “ballare al buio” per 
un minuto alla settimana.

Ho conosciuto V. nel mio studio di Torino. È venuta da 
me sotto consiglio di un’amica, che con il mio piano alimen-
tare era riuscita a perdere peso e a imparare a mangiare. V. 
era una donna affascinante, giovane, sulla trentina, sposta-
ta da cinque anni con S.. Una designer di in un’importante 
casa di moda italiana, da sempre nel mondo della moda e da 
sempre circondata da stangone di 1,90 m, con fisici secchi e 
senza forma (ma anche senza espressione). Lei, una ragazza 
dalla conformazione normale, non particolarmente magra, 
con le giuste forme, aveva un bel décolletè, che non rinun-
ciava a mostrare, con i suoi abitini stretti ma eleganti, non 
passava di certo inosservata. Sempre “intubata” e “intaccata”. 
Aveva i capelli color oro e gli occhi di un nocciola bellissimo, 
si intravedevano delle piccole e particolarissime sfumature 
marroni. Una donna affascinante, distinta, inizialmente non 
proprio alla mano, ma con il tempo ha imparato a sciogliersi. 

È apparsa in studio da me, in un pomeriggio caldo di 
maggio, aveva un abito veramente bello, un tubino blu co-
balto, meraviglioso, quel colore era perfetto sui suoi capelli 
oro raccolti in una coda da cavallo alta, che faceva intrave-
dere dei piccoli boccoli, un paio di orecchini multicolor e 
un paio di zeppe che a occhio dovevano essere minimo 12 
cm. La sua eleganza e il suo modo di presentarsi rappresen-
tavano esattamente la donna che era, forte e autoritaria, ma 
come tutti i comuni mortali, aveva un punto debole, e il suo 
erano gli occhi, il suo sguardo era vuoto. Aveva gli occhi 
tristi, spenti, gli occhi di una donna “stanca”, stanca ma non 



54

dal lavoro (“È la mia soddisfazione più grande” – continuava a 
ripetere), quelli erano occhi di una persona combattuta den-
tro, un combattimento interiore fatto di attacchi di panico 
e pianti continui. Una guerra emotiva tra una V. “tradizio-
nalista” e la V. “trasgressiva”. Una doppia personalità, ma si 
sa prima o poi una delle due muore e quale rimane? Quella 
vecchia e ben voluta da tutti, la perfettina e la disponibile, 
o quella nuova, con un carattere più forte, con un’esperienza 
nuova e con un senso di perfezione diverso? 

Aveva bisogno di un piano alimentare per prepararsi 
all’imminente prova costume, ed era disposta a fare di tutto 
per perdere quei 5/6kg in più, che diceva di avere. Durante 
l’inverno aveva già sperimentato, varie diete e piani distrut-
tivi, fatti di biberoni e polverine dagli effetti magici: “ farti 
riprendere tutto il peso perso, con gli interessi”. 

Abbiamo predisposto insieme il piano dietetico con l’o-
biettivo di -4kg in un mese circa, ma, mentre si stava spo-
gliando per le misurazioni, ha ricevuto una telefonata, che 
sembrava piuttosto insistente e, quindi, è stata costretta a ri-
spondere. Era A. (capì solo dopo che quello era il suo Amore, 
quello vero). Le aveva fatto una sorpresa, era fuori dal mio 
studio in trepidante attesa. V. mantenne un certo controllo, 
nonostante il suo sguardo eccitato e luccicante diceva altro, 
avrebbe voluto saltare giù dal  lettino dello studio, urlare e 
ridere, ridere di gusto, ma mantenne un certo decoro, mi 
disse solo “Dott.ssa ho fretta, mi scusi, ma dobbiamo accelerare 
con la visita”. “Va bene” dico, “Si spogli e salga sulla bilancia. 
Dieci minuti e finiamo”. E così fu, in dieci minuti, avevamo 
finito la visita, la vidi correre via, e incuriosita mi gustai la 
scena dalla finestra, come una comare che spia dallo spion-
cino della porta, mi sentivo una ladra, mi sentivo che stavo 
facendo qualcosa di sbagliato, spiavo la mia paziente, ma 
ero troppo curiosa, il suo sguardo felice mi aveva catturato e 
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stranamente anche io ero felice, mi aveva trasmesso un’ener-
gia positiva, che mi faceva stare bene. Così mi sono gustata 
tutta la scena e se avessi avuto un cestello di pop-corn, avrei 
assistito a una scena di un film sdolcinato ma di una bel-
lezza straordinaria. Lui fuori a braccia aperte, appoggiato 
alla sua macchina e un mazzo di peonie in mano, lei con le 
lacrime agli occhi e l’abito blu cobalto. Si sono dati un bacio 
bellissimo, uno di quei baci appassionati, lunghi e infiniti, 
in quel bacio c’era racchiusa la frase “Tu sei mio e io sono tua”. 
Baci rarissimi direi, baci che concedi solo alla persona che 
ami veramente, labbra che si muovono in contemporanea e 
in perfetta sintonia. 

V. 33 anni.

“Oh mio Dio! L’ho rifatto. Sono stata di nuovo con A. Ma cosa 
ho che non va? Avevamo chiuso, non ci dovevamo più vedere, la 
penultima volta doveva essere l ’ultima. 

S. non merita tutto ciò, o sì?”. Rimasi in silenzio per un 
po’, prima di rispondere a questa domanda, era così strano 
che dopo 10 anni di convivenza e 4 anni di matrimonio, 
mi facessi ancora queste domande, ma ancor più strano è 
che ho sentito la necessità di trovare un’altra felicità, un al-
tro approccio alla vita, un altro stimolo: “Come si cambia, per 
non morire”, lo diceva anche Darwin “Sopravvive solo chi si sa 
adattare ai cambiamenti” e io dovevo farlo altrimenti mi sarei 
estinta. 

S. è un bravo ragazzo, lo so, ma non mi ama, lui mi stima, 
sicuramente non mi ama, perché se mi amasse non sarebbe 
così distaccato da me, dalle mie cose, dal mio lavoro. Avreb-
be un minimo di interesse nei miei confronti, riuscirebbe a 
sostenermi nei momenti di crisi, e riuscirebbe a essere pre-
sente nella mia vita. Invece S. non c’è mai e se c’è non è 
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presente con la mente, chissà a chi o a cosa pensa, chissà dov’ 
è? Mi dispiace, mi dispiace assai, ma ho ceduto al corteggia-
mento di un altro uomo, ho ceduto alla sua gentilezza, al suo 
interesse, ho ceduto alle belle parole, alle attenzioni che mi 
sono mancate per anni. 

Ho resistito in silenzio per diversi mesi, pensando “Tan-
to cambia. V. è solo un momento, vedrai che cambia. Vedrai. Il 
lavoro, la città, lo stress. Cambierà”. Sono passati quattordici 
anni dal nostro primo incontro, abbiamo convissuto, ci sia-
mo sposati, abbiamo affrontato molte cose insieme (belle e 
brutte), abbiamo camminato nella stessa direzione, ma forse 
io a un punto ho cambiato strada, ho girato, ho preso una 
curva ad alta velocità, sto ancora aspettando la fine della cur-
va. Non ho ancora capito cosa mi aspetta alla fine, forse tutto 
o forse nulla. È cambiato tutto e non è cambiato nulla. Anzi 
una cosa è cambiata: IO, ho A. nella mia vita da quattro anni 
e non riesco a sganciarmi né da uno né dall’altro. A. è una 
droga, sono ossessionata dal suo amore, dal suo odore, dalla 
sua pelle, dal suo sguardo. Lo desidero tutti i giorni, deside-
ro il suo Amore, ma alla luce del sole. Vorrei uscire con lui, 
farmi vedere, cenare con lui, andare fiera del mio amore per 
lui. Invece non si può, non si può neanche immaginare. A 
volte ci fa più paura l’immaginazione che la realtà. S. invece è 
sicurezza. C’è nonostante non ci sia. Vive accanto a me, ma 
non vive me. Ma c’è. È sicurezza. 

‘Oh mio Dio! Anche questa volta l ’ho rifatto!’ Non me ne 
pento assolutamente, ma quando andremo via da questo ho-
tel, quando anche l’ultimo momento di felicità svanirà e io 
mi allontanerò senza girarmi, quando tutto sarà tornato alla 
“normalità”, il mio corpo sarà vuoto, la mia mente confusa, 
il  senso di inquietudine mi assalirà. Lo so. È già capitato, 
anzi capita sempre. Mi sento morire, mi sembra di morire. 
Mi parte un tremolio dai piedi fino alla punta dei capelli, 
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il mio cuore comincia a bussare sul mio petto, vuole uscire, 
sta per scoppiare, il respiro si fa affannoso “Non respiro, non 
respiro, sto per morire, mi manca l’aria”, la testa pesante e senza 
ossigeno, non risponde più agli stimoli esterni, esisto io e il 
mio corpo, anzi non più, perché non riesco a controllarlo. 
Respiro profondamente, per cercare di ritrovare me stessa, in 
mezzo a un via vai di gente che cammina, corre, spinge, ma 
io sono imbambolata, piango, e cerco di respirare profonda-
mente: “Un altro attacco di panico” mi dico! 

Ed è sempre così, ogni volta che va via, ogni volta che mi 
saluta con un bacio in fronte, ogni volta che mi richiama due 
minuti dopo, ogni volta che torna a casa sua, io soffro, soffro 
assai. Mi sento il cuore scoppiare. E oggi, succederà la stessa 
identica cosa, e forse durerà di più, forse sarà anche più brut-
to. Sarà quello definitivo. Lo avrò sicuro, avrò sicuramente 
un altro attacco di panico e si prenderà tutta me. 

Mi giro e accanto a me c’è LUI, dorme serenamente, il 
suo viso rilassato, il suo petto nudo, i suoi capelli neri e ricci, 
la sua barbetta. Accanto a me c’è A. In un bellissimo hotel 
di Firenze accanto a me c’è LUI, l’AMORE, quello con l’A 
maiuscola. 

L’ho rifatto, anche questa volta, il cuore ha avuto la meglio 
sul cervello, anche questa volta i miei sentimenti sono stati 
più forti della mia coscienza. Anche questa volta ho trascor-
so una delle serate più belle della mia vita e tra un po’ si 
ritorna alla normalità. L’aperitivo, la terrazza al decimo pia-
no, dove si vedeva tutta Firenze, la cena, il nostro Cervaro 
della Sala. Lui splendido, Io innamorata, la brezza leggera di 
maggio, e poi baci, i baci, quei baci, tanti baci, non esistono 
baci così belli, non esistono labbra così desiderose di avermi. 
Mi mancherà, lo so, impazzirò senza di lui. Da sola, ritor-
nerò a essere la solita V., la stessa V. quella perfetta per tutti e 
inadeguata per se stessa. Nessuno mai, mi ha guardata come 
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mi guarda lui, nessuno mai, mi ha fatto sentire così donna, 
quanto lui. Nessuno mai, se non A. mi ha svegliata dalla mia 
paura della vita. 

“Lo guardo e cambia il mondo”. 
Ma sono a letto con lui, mentre penso a tutte queste cose, 

lo guardo, lo accarezzo e i miei occhi si riempiono di lacri-
me. Io e lui non potremmo mai stare insieme. Me lo ripeto 
tutti i giorni, ma oggi ho un motivo in più per dirlo. A. si 
trasferisce in America. ‘Oh mio Dio! Se ne va. E, io sono a letto 
con lui, in questo istante’. “Lo guardo e cambia il mondo”. Mi 
sento morire, mi sento come se la mia vita fosse di nuovo 
punto e capo. Avevo trovato un mezzo equilibrio, una felici-
tà, seppure momentanea, seppure utopica, seppure magica, 
ma avevo trovato qualcosa con cui evadere dalla mia quoti-
dianità, dalla mia routine. Avevo trovato qualcuno che mi 
amava senza sé e senza ma, qualcuno a cui piacevo e tanto 
anche, per come sono, senza dovermi cambiare. 

Mi mancherà. 
Finirà lo so. 
Sta già finendo.
Forse è già finita. 
Ieri, la serata perfetta, forse è così che doveva andare. 
Forse doveva finire così. 
Ed ecco che arriva, il calore e il tremore dalle gambe, sale, 

penso “Menomale sono a letto, non posso svenire, non posso crol-
lare”. Sento il cuore che scoppia, A. andrà via. Al sol pen-
siero di non vederlo più, mi sento morire. Eccolo che arri-
va, il panico si è fermato sullo sterno, all’altezza del cuore e 
del petto, lo stringe forte, fa pressione, sta stritolando il mio 
cuore. 

Eccola che arriva, l’ansia è arrivata alla gola, la stringe, la 
chiude, non respiro più. “Sei stesa, stai tranquilla, non crolli, 
non svieni. Sei stesa”. Mi tocco la gola, la sento contorcersi nel 
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mio collo, non respiro... caspita, non respiro più. Scivolo nel-
le lenzuola, bagnate del mio sudore, sono confusa e agitata. 

Eccola che arriva, la malinconia è arrivata agli occhi, si 
sono riempiti di lacrime, di acqua salata, che scenderanno 
sul mio viso calde e pesanti. 

Non le controllo, non si controlla l’ansia, non si controlla 
il panico, non si controllano le lacrime. 

Eccolo che sale, il ricordo, sale alla memoria, l’ultimo ri-
cordo di quattro anni insieme. L’ultimo ricordo dell’amore 
vero. L’ultimo ricordo, io e lui in una splendida Firenze in 
una notte di maggio. “Io e te siamo legati” gli dissi la sera a 
cena “Io e te siamo legati da un filo rosso e prima o poi ci rincon-
treremo”.

Non riesco a smettere di pensare che sia lo sbaglio più 
grande della mia vita, lasciarlo andare così, ma lo guardo 
e penso che forse è così che deve andare, forse è giusto se-
pararci, forse questo tempo ci aiuterà a capire chi siamo e 
chi vogliamo. Ma nel mentre non lo vedrò più, nel mentre 
avrà dimenticato il mio viso e io il suo odore. Che senso ha 
avuto tutto ciò, se alla fine lo scopo era quello di riperderci 
di nuovo? Destino crudele perché farci incontrare per poi 
allontanarci di nuovo? 

“Oh, mio Dio! L’ho rifatto. E questa volta è veramente l ’ulti-
ma volta. 

Questa volta è finita veramente. 
Oh, mio Dio! L’ho rifatto. E questa volta l ’ho perso. 
Ho perso lui, ho perso me stessa, perderò tutto ciò che ho costru-

ito. 
L’ho perso e ho perso”.

Nonostante sia passato un anno da quando A. è partito per 
San Francisco, V. torna sempre al posto dove si sono incon-
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trati la prima volta, spera di incontrarlo per caso, bello, con 
i suoi capelli ricci e la sua barbetta, che la prenda per mano 
e la porti via lontano, lontano da tutto e da tutti. V. soffre 
ancora di fobia sociale, e gli attacchi di panico da quando A. è 
partito non sono diminuiti e la paura di non essere abbastan-
za e di non essere stata abbastanza per lui, la tormenta tutti i 
giorni, a punto da dover correre 10 km al giorno per sfogare 
e smaltire la sua rabbia. Rabbia nei confronti del mondo, 
della società, della famiglia, di S., ma soprattutto rabbia per 
A. che l’ha abbandonata e che nelle notti buie d’inverno non 
è con lei a scaldarle il cuore. 



61

“Dicono che durante la nostra vita abbiamo due grandi amori. 
Uno con il quale ti sposerai o vivrai per sempre, può essere il padre 
o la madre dei tuoi figli: con questa persona otterrai il massimo 
della comprensione per stare il resto della tua vita insieme.

E dicono che c’è un secondo grande amore, una persona che 
perderai per sempre. Qualcuno con cui sei nato collegato, così col-
legato, che le forze della chimica scappano dalla ragione e ti im-
pediranno sempre di raggiungere un finale felice. Fino a che un 
giorno non smetterai di provarci, ti arrenderai e cercherai un’al-
tra persona che finirai per incontrare. Però ti assicuro non passerà 
una sola notte senza aver bisogno di un altro suo bacio, o anche 
di discutere una volta in più. Tutti sanno di chi sto parlando, 
perché mentre stai leggendo queste righe, il suo nome ti è venuto 
in mente. Ti libererai di lui o di lei e smetterai di soffrire, finirai 
per incontrare la pace, però ti assicuro che non passerà un giorno 
in cui non desidererai che sia qui a disturbarti. Perché a volte si 
libera più energia discutendo con chi ami, che facendo l’amore con 
qualcuno che apprezzi”. 

P.Coelho
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“Ogni tanto penso che la tua durezza
sia solo un modo per proteggerti dal dolore.
Tuttavia è solo una scorza apparente.
Perché per quanti muri alzerai, per quanti labirinti costruirai,
per quante trappole tenderai ai tuoi sentimenti,
le tue verità sapranno sempre raggiungerti.
Accadrà in un momento preciso, un momento in cui,
dopo aver messo a ferro e fuoco te stessa,
ti arrenderai a quello che non va.
Ti ho mai detto che a volte arrendersi non è perdere
ma rivincere la battaglia per se stessi e saper ricominciare al-

trove?”.
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MNEMOPHOBIA

(Paura di essere dimenticati e di dimenticare)

S. è una giovane donna, apparsa da me con un’obesità gra-
ve. Convinta o costretta dalla madre, ossessionata e ormai 
rassegnata dall’aspetto trascurato e trasandato della figlia. 
Accomodandosi nel mio studio, la madre prese subito la 
parola: “Dott.ssa faccia qualcosa per mia figlia. Mi vergogno di 
avere una figlia così”. Guardai la ragazza e dissi: “Signora cara, 
Sua figlia è bella. Come mai è qui?”. Stava per rispondere S. 
(come giusto che fosse), ma la madre prese la parola, sovra-
stando la figlia e disse: “Dott.ssa, non la vede che è grassa. E 
poi, se vuole Le racconterà Lei quello che succede la notte in casa 
nostra”. Suonava come una minaccia. Ho fatto la visita a S., 
con madre a seguito che continuava a rispondere al posto 
della figlia, riempiendola di insulti e di brutte parole. 

Psicologi, psichiatri, psicoterapeuti per anni hanno scritto 
e raccontato del rapporto madre-figlia, dal grembo alla na-
scita, dall’allattamento allo svezzamento, dall’educazione a 
un vero e proprio condizionamento delle nostre scelte e del 
nostro futuro? Ovvio che sì. Era evidente che S. avesse un 
problema e grave anche. Ma la madre, la madre, non era 
“normale”, dietro la sua bellissima maschera da madre ag-
gressiva e autoritaria, si nasconde una donna con gravi crisi 
depressive. 

Il disturbo alimentare della figlia, mostra una rigidità nei 
confronti del proprio essere, una continua colpevolizzazione 
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del corpo, supportata e incentivata da una madre che la smi-
nuisce e la rende insicura. 

S. 22 anni 
“Oggi ho scritto di te. 
Della tua anima che non c’è.
Oggi ho scritto di te.
Di quel cuore che non batte più dentro di me.
Oggi ho scritto di te.
Di quanto tempo è passato senza di te. 
Un anno, 5 mesi, 2 settimane, 3 giorni. 
Sono arrivata all’ultimo biscotto, l’ultimo di cinquanta al-

meno e nella mia testa risuonano quelle parole ‘Non c’è più 
niente da fare’ mi dissero ‘È arrivata in ospedale troppo tardi’. E 
giù un altro biscotto, senza neanche masticarlo, intero, di-
sperato e arrogante. Inconsciamente forse, sto sperando che 
uno di questi biscotti mi vada di traverso. Sono sola a casa, 
potrei soffocare e farla finita. Forse lo penso veramente. 

È colpa mia. 
È colpa mia se non ti ho mai vista. 
È colpa mia se non mi sono accorta prima.
È colpa mia se non potrai mai vedere il sole. 
È colpa mia se avrai sofferto. 
È colpa mia se non potrai mai nascere.
Oggi ho scritto di te.
Della tua anima che non c’è.
Oggi ho scritto di te.
Dei tuoi occhi che non ho mai visto.
È colpa mia. ‘Venti minuti e si sarebbe salvata’ continuavano 

a dirmi, parole insolenti e arroganti, come a voler sottoline-
are la mia incompetenza a fare la mamma. Ma io non ero 
ancora una mamma. Venti minuti. Che sono venti minuti? 
Venti minuti. Non ricordo neanche cosa stessi facendo nei 
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venti minuti precedenti. Non ricordo dove fossi, non ricordo 
i rumori, non ricordo gli odori. Ricordo solo il dolore atroce 
che mi colpì improvvisamente. Un dolore mai provato pri-
ma. Non riesco neanche a descriverlo. Non ricordo nulla dei 
venti minuti prima, forse stavamo giocando. Voglio illuder-
mi che mi stavo prendendo cura di te, voglio immaginarti 
con il sorriso mentre la mamma ti faceva ascoltare la tua 
canzone preferita.

Mancava poco, stavo contando i giorni, la borsa era pron-
ta, la tua prima camicetta ricamata a mano dalla bisnonna 
stirata e impacchettata, i nonni erano emozionatissimi. 

Io, ventenne, futura madre. 
Errore forse sì o forse no, ma l’aver saputo che fossi mia, 

mi aveva cambiato la visione di tutta la mia esistenza. Ora 
conto i giorni, sì. Quelli che mi separano da te. 

È un anno, 5 mesi, 2 settimane, 3 giorni, che non ci sei 
più. Non ti sento più. Non sento più i tuoi piedini contor-
cersi dentro di me. Era la sensazione più strana che avessi 
mai sentito. Mi avevano avvisata, ma non credevo fosse così 
bello, sentire un altro cuoricino dentro il mio. 

Oggi ho scritto di te. 
Del tuo cuore che non batte più insieme a me. 
Sai, piccola anima, gli uomini sono fatti per vivere in ar-

monia, in sintonia con la natura e con gli altri esseri umani. 
Sincronizzarsi con il mondo. Un giorno mi è sembrato di 
sentire un unico cuore, il mio e il tuo, che andavano insie-
me. Stavo facendo i miei soliti esercizi di respirazione, per 
la gestione dell’ansia, ero stesa sul pavimento freddo della 
palestra, con gli occhi chiusi e senza alcuna musica. In lon-
tananza si sentiva qualche rumore, ma visto l’orario non c’era 
molta gente. Ho cominciato a respirare, e più respiravo e più 
ti sentivo. Più ti sentivo, più respiravo. Sentivo il tuo piccolo 
cuoricino battere forte, poi sentivo il mio, emozionato, ec-
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citato e straboccante di amore per te. Ho sentito un’energia 
partire dal ventre, come se mi stessi dicendo: ‘Ci sono, sono 
qua, non vedo l’ora di vederti’. 

È stata una delle esperienze più belle della mia vita e per 
questo ti ringrazio. 

Oggi ho scritto di te. 
Del destino crudele che mi ha lasciata senza di te. 
Mi sono chiesta almeno un milione di volte al giorno, cosa 

avessi sbagliato. Perché è successo a me. Non mi avevi dato 
nessun preavviso, non mi avevi fatto capire che non stavi 
bene. I medici dicevano che eri forte, in carne e che eri in 
posizione, mancava poco, anzi pochissimo. Allora dimmi 
perché. Cos’è andato storto? Tua nonna è disperata, con-
tinua a guardarmi come se fossi un mostro. Il suo sguardo 
giudicante e deluso aumenta la angoscia, la malinconia e la 
rabbia del non averti più.

È tutta colpa mia. Le mie domande non trovano risposte. 
Le mie domande trovano sfogo in un pacco di biscotti in-
gurgitati senza controllo. Le mie domande trovano sfogo in 
un chilo di gelato, mangiato a velocità della luce, al punto da 
congelarmi il cervello. Trovavano sfogo in una porzione lar-
ge di patatine fritte del Mac Donald’s. Sai piccola anima, ho 
bisogno di sentire il mio ventre pieno. Pieno di te. Pieno di 
qualcosa. Pieno di te. Mi manchi. Non ti ho mai vista. Ma ti 
conoscevo già. Saresti stata bella e furba come il papà, come 
colui che ci ha abbandonate. Saresti stata sensibile come me. 
Saresti stata intelligente ma soprattutto felice. Avrei fatto 
tutto per te, per la tua e la nostra felicità.

Invece, il destino ha deciso di regalarmi un angelo custo-
de. Io ti sento accanto a me. La notte mi accarezzi i capelli 
per consolarmi. Ma non c’è niente che possa consolare la 
perdita di un figlio/a. Mamma, che termine strano. Non lo 
ero diventata e già avevo sbagliato tutto. Sapevo sarebbe sta-
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to difficile, ma speravo di avere almeno 15 anni prima della 
fase di ribellione adolescenziale.

Non ti ho neppure mai accarezzata. Non sono riuscita ne-
anche a salutarti. Mi sono rifiutata di vederti. Non potevo e 
non volevo. Volevo immaginare ciò che sarebbe stata la vita 
insieme a te. 

Oggi ho scritto di te.
Non voglio dimenticare ciò che ho vissuto con te.
Sai, piccola anima. La nostra ginecologa era contenta, 

il nostro percorso è stato perfetto. Non abbiamo mai avu-
to problemi, non sei mai stata “fastidiosa”, niente nausee, 
niente ferro basso, notti insonni, quelle sì, ma sopportabi-
li, crescevi bene. All’ottavo mese avevo preso solo 6 kg, ero 
tutta pancia. Io piccola di statura, con un pancione enorme, 
sembrava avessi ingoiato un cocomero intero. Eravamo state 
bene. Eravamo una bella squadra insieme. 

Ora mi vergogno, mi vergogno anche a parlarne. Ho pre-
so appuntamento da una nutrizionista perché da quando non 
ci sei più, mi sono lasciata andare, i sensi di colpa mi hanno 
distrutta mentalmente e fisicamente. Non mi riconosco più 
e nei momenti di solitudine, in casa è meglio che non ci sia 
niente. Non ho il controllo, lo perdo. Perdo il controllo di 
me stessa, delle mie azioni, è come se fossi in una sorta di 
trance, ogni singolo muscolo, ogni nervo, ogni mio pensiero 
sono d’accordo verso un unico obiettivo “cibo”. Ho scoperto 
i fagioli in scatola, il burro, la crema di pistacchi. Cibi che 
non avrei mai mangiato prima. Io, ligia alla mia linea, guai a 
prendere un grammo. Mi capita in qualsiasi momento della 
giornata, quando un ricordo di quegli 8 mesi mi assale, il 
test, la prima ecografia, il primo battito, la scelta del nome 
ecc… non appena spunta un pensiero nella mia testa, la ma-
linconia sale, il senso di colpa cresce e il mio corpo ha bi-
sogno di riempirsi. In un minuto, posso fagocitare tutto ciò 
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che trovo, senza distinzione, liquido, solido, fresco, secco, 
caldo, freddo. A volte mischio più cibi, tanto ‘A me che impor-
ta’ continuo a dirmi ‘Ormai sono grassa, e grassa resto’. 

Guardami, so che mi guardi, sento che sei qua, mi vedi, 
sono una balena. Mi faccio schifo. Sono deformata. Ma 
nonostante ciò, non ho nessuna intenzione di cambiare. 
In quest’ultimo anno, sono stata da diversi psicologi, tut-
ti hanno confermato la mia depressione e il mio disturbo 
alimentare, chiamandolo “binge eating disorder” (disturbo 
da alimentazione incontrollata). È una forma più strana e 
complessa della bulimia. Mangio per appagare e far tacere 
i miei sensi di colpa, mi strafogo di schifezze per ridurre la 
mia frustrazione. E così è. Ci riesco, momentaneamente ci 
riesco. Mi si abbassano completamente le difese e la rabbia si 
appiattisce. ‘Devo sentirmi piena’ mi dico, mentre addento il 
terzo toast con la mortadella alle 2 di notte. Provo un senso 
di tranquillità apparente, che si trasformerà in rabbia per le 
calorie assunte e in delusione per non aver avuto il controllo 
delle mie azioni.

Ma tu non ci sei, se non ci sei tu, non ha più senso niente. 
Ma tu non ci sei, e io ho paura di dimenticarti.
È tutta colpa mia.”

I sensi di colpa sono insiti nel nostro essere. Le donne 
provano maggiormente il senso di colpa, in particolare per 
quanto riguarda le relazioni interpersonali per la loro più fa-
cile empatia e maggiore sensibilità. 

“Le persone sensibili sentono il doppio, sentono prima, perché 
esattamente un passo avanti a loro corpo, cammina la loro ani-
ma”. 

Il senso di colpa in tutti gli esseri umani, crea un senso 
di inadeguatezza, ci si sente inadatti a svolgere un compito, 
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sbagliati e incompleti. Provate a immaginare cosa succede 
nella testa prima e nel corpo dopo, di una persona che soffre 
di atelofobia (la paura di non essere abbastanza). Cosa può 
provare una persona che NON SI BASTA MAI, a essere 
accusata di qualcosa e aumentare così i suoi, già presenti, 
sensi di colpa. La donna che NON SI BASTA MAI, sa già 
che la sua vita “fa schifo”, che lei “fa schifo” e che tutto ciò 
che tocca si distrugge nelle sue mani, che ha sbagliato tutto 
e a volte maledice il giorno in cui è nata. 

Non è semplice riuscire a scrollarsi di dosso la paura e la 
sensazione dell’inadeguatezza se accanto chi dice di voler-
ti bene, in realtà ti vorrebbe diversa da come sei e di con-
seguenza cambierebbe tutto ciò che finora hai costruito. S. 
vive costantemente la fobia di non essere abbastanza, di non 
esser stata abbastanza per lei e per la “piccola anima”, nono-
stante i medici le abbiano ripetuto più volte che non avrebbe 
potuto fare niente, che la bambina era sofferente, che anche 
i famosi venti minuti non era detto, avrebbero funzionato. 
Nonostante tutte queste cose, S. dopo un anno, si infligge 
ancora atroci sofferenze, fatte di abbuffate e pianti, di bi-
scotti e giornate deprimenti. Ha abbandonato università, 
vita sociale, famiglia, sport e hobby. Vive tra le mura della 
sua stanza con un computer e un fortino nascosto di dolcetti. 
Non esce più di casa se non per andare a comprare i biscotti 
che tanto le piacciono. I suoi sensi di colpa nei confronti del-
la “piccola anima”, l’hanno catapultata in una realtà paralle-
la, dove la giovane e brillante S. si è trasformata nella brutta 
e inadeguata “mamma crudele”.

Ritorna sempre il termine “mamma”. Questa figura tanto 
presente quanto lontana. Quest’immagine di perfezione che 
ogni figlio si crea, ma che in realtà somiglia più a un castello 
di sabbia, alla prima mareggiata crolla e svanisce completa-
mente. La mamma di S. è una mamma complessa, non com-
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plicata, complessa, troppe frustrazioni e troppe situazioni ir-
risolte che l’hanno costretta a non vivere a pieno la sua vita, 
e cercare di vivere quella della sua bambina. Fino a quando 
S. non diventa “colei di cui si vergogna”. S. aveva bisogno di 
una mamma che le stesse vicino, che la consolasse, che la 
aiutasse a ritrovare se stessa, i suoi 22 anni, la sua gioventù. 
Invece accanto ha una mamma che per una vita si è sacrifi-
cata per il marito e per i figli e che il destino l’ha ripagata in 
questo modo. Una frustrazione dietro l’altra, che trova sfogo 
nel maltrattamento della figlia, che a sua volta mangia per 
dimenticare sua madre, ma non per dimenticare la “piccola 
anima”. Dimenticare ciò che è stato, sarebbe come annullarsi 
completamente, tanto vale morire. E S. ci ha pensato diverse 
volte, in diversi modi e in diverse occasioni. 

Le donne che NON SI BASTANO MAI, vivono nella 
paura di sbagliare, di scegliere, di decidere e spesso le azioni, 
seppur corrette, sono causa di frustrazioni e angosce, che 
pesano, pesano tanto sul cuore quanto sullo spirito di queste 
donne. I sensi di colpa per cosa? Per non essere abbastanza? 
Per non essere perfetta? Per non “essere come tu mi vuoi?”. 
Nessuno sarà mai come gli altri vorrebbero, e neanche noi 
stessi saremo mai come noi ci immaginiamo, ci sarà sempre 
qualcosa che ci mancherà, ci sarà sempre un pensiero che ci 
distruggerà, ci sarà sempre una persona che ci farà sentire 
inadeguati. Fin quando una mattina di giugno, non prendi 
la macchina, fai 50 km, arrivi in spiaggia, ti spogli comple-
tamente di tutto, e senza pensarci due volte di butti a mare, 
guardando il sole sorgere e il cielo schiarirsi. Tutti, prima o 
poi arriveremo alla consapevolezza che la vita è nostra, che 
le scelte sono nostre e che se vogliamo sentirci in colpa, è 
perché sbagliamo con la nostra testa e sicuramente cercando 
di accontentare tutti senza ricavarne un ragno dal buco, solo 
sofferenza e ulteriore frustrazione. 
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S., sta meglio, si è laureata, è dimagrita, sta seguendo 
un percorso psicologico per accettare il lutto della “piccola 
anima” e insieme alla mamma seguono degli incontri psi-
cologici per migliorare la loro relazione. È stato uno dei casi 
più complicati, non tanto per il disturbo alimentare quanto 
per la forte presenza del genitore, che a ogni passo in avanti 
della figlia. Lei gliene faceva fare dieci indietro, senza al-
cun risultato, quasi come se volesse farla rimanere in quella 
situazione, per avere la sua valvola di sfogo giornaliera, per 
avere qualcuno accanto a cui rimproverare i fallimenti suoi 
e del marito. 

Dalla vita ho imparato:
che per ogni tramonto,
c’è un sole che sorge;
per ogni sogno che finisce,
c’è uno che nasce;
per ogni porta che si chiude una si apre;
per ogni amore che finisce, un altro inizia;
per ogni fine c’è un nuovo inizio;
per ogni partenza c’è un arrivo;
per ogni sconfitta, c’è una rivincita.
Niente è mai finito finché c’è la vita.
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ALESSITIMIA

(a: mancanza; lexis: parola; thimos: emozione – mancanza di 
parole per le emozioni)

Orgasmo di dolore 

R. 19 anni
“Anche oggi, come da un anno a questa parte, sono qui.
Stesso posto, non è cambiato niente, solo qualche cicatrice 

in più. Seduta sul davanzale della finestra con l’occorrente 
per poter urlare. Un litro di acqua e un pacchetto di sigaret-
te, il necessario per far sciogliere il cibo e impegnare i minuti 
che servono perché ciò avvenga.

Terminato il primo step, lego i capelli e afferro lo spazzo-
lino, già, le dita non bastano più. Il water fa troppo schifo 
per una ragazza schizzinosa come me, per tanto mi avvicino 
alla vasca, apro l’acqua, musica al massimo per evitare che si 
sentano eventuali rumori, mi inclino e inizio a poggiare il 
piede sulla soglia della porta dell’inferno. Inizialmente ciò 
che viene fuori è poco, ma dopo qualche conato, diventa una 
vera sfida e di sicuro non posso uscirne sconfitta.

Ecco che le fiamme iniziano ad ardere.
Vado alla ricerca dei colori che insieme al cibo ho ingerito, 

quasi come una bambina che tenta di scandire i colori dell’ar-
cobaleno, io invece, a ogni colore associo una certa quantità 
di calorie. Vi è un’altra differenza tra me e l’ingenuità della 
bambina; lei gioisce difronte ai colori, poiché simboleggiano 
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la fine della pioggia e il sorgere del sole, per me invece, i 
colori sono indice dell’inizio di una semplice tempesta. Do-
vrò ancora giungere al ‘neutro’, la bile, l’amarezza, e fino ad 
allora subirò la più brusca delle bufere.

In questa fase inizio a ustionarmi; è una ricerca spietata, 
senza limite. Il ripetersi dell’azione fino a quando non rag-
giungo il mio obiettivo. Un nuovo colore, fa contrasto fra i 
tanti; quest’ultimo è il rosso, il quale mi invita a cedere in 
quanto l’esofago, insieme allo stomaco, è veramente esausto.

Sfinita, sistemo la mia postura, mi volto verso lo specchio, 
inizio a vedere riflettere in esso il mio volto rigato dalle lacri-
me, un corpo stanco e un’anima morta. Provo a sputare con-
tro ciò che i miei occhi vedono, ma la forza non è sufficiente, 
viene meno, giorno dopo giorno.

Caro Diario, scusa se le mie lacrime stanno bagnando le 
tue pagine, scusa se sto strappando alcune di esse, permetti-
mi di porti alcuni interrogativi: perché il mio corpo e la mia 
psiche non sono in armonia tra di loro? Il loro conflitto mi fa 
soffrire, sai..? Perché il mio migliore amico ride quando ho 
paura di misurare la xs? 

Soprattutto, perché quella bambina è diventata me? 
Non meritava di seguire un’alimentazione come fosse alla 

ricerca di un ‘orgasmo di dolore’”.

Leggere e commentare il racconto di R. è stata forse una 
delle cose più difficili di tutta la realizzazione del progetto. 
Le sue parole e la sua descrizione hanno suscitato in me, una 
reazione strana. Ero arrabbiata. Non provavo pena, non ero 
triste, nel leggere la sua testimonianza ero arrabbiata. E lo 
sono tuttora. Non saprei spiegare bene il motivo, ma ciò che 
mi lega a questa ragazza va al di là della semplice consulenza 
nutrizionale. 

In qualche modo, io e R., avevamo qualcosa che ci legava, 
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ma forse lei non lo ha mai saputo e il karma ci aveva fatto 
incontrare di nuovo. 

Durante la gita scolastica del mio quinto anno a Praga, 
la gita che tutti i futuri maturandi aspettano, ho toccato il 
fondo (o almeno quello che è stato il fondo in quel periodo), 
il controllo costante del peso e delle calorie, era diventato 
un’ossessione, una vera ossessione, che non trovava soluzio-
ni, se non il digiuno totale, stando in un paese straniero, 
dove praticamente il burro era il condimento più leggero, 
non potevo fare altro che digiunare. Avevo 18 anni, esatta-
mente come R. Il terzo giorno di gita andammo a visitare il 
campo di concentramento di Terezin, ci chiusero in un ci-
nema caldo, piccolo e opprimente per farci vedere un docu-
mentario, venivo da tre giorni di acqua e qualche caramella 
messa di straforo nella borsa dalla professoressa di inglese 
stanca dei miei continui giramenti di testa. Di quel giorno, 
ricordo solo, il volto del mio professore di italiano e storia, 
preoccupato e impaurito. Ero svenuta dentro il cinema e un 
compagno era riuscito a portarmi fuori poco prima di cadere 
tra le braccia del professore. Ebbene sì, il professore è il pa-
dre di R. Otto anni dopo me lo ritrovo a bussare alla porta 
del mio studio implorandomi di parlare con la figlia dicias-
settenne che molto probabilmente vomita in bagno. Non ri-
uscì mai ad aiutare R., aveva un problema che andava al di 
là del sintomo bulimico, e io, nonostante spesso mi ritrovai a 
parlarle, non avevo le competenze per far uscire fuori il vero 
problema. 

Le sue parole, in questa lettera, sono atroci, colpiscono an-
che il più insensibile degli esseri umani. Parole così cariche 
di odio e di frustrazione che trovano sfogo solo nell’abuso 
del sintomo bulimico. Ma in fondo se si va oltre quello che 
lei scrive, fiamme, inferno, bruciore ecc… c’è la voglia di 
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tornare a essere una bambina che guarda l’arcobaleno, una 
bambina alla ricerca della sua adolescenza perduta, quella 
che le è stata negata dal sintomo bulimico. R. ha paura di 
esprimere le sue emozioni, non riesce, deve utilizzare le me-
tafore per sottolineare quello che prova. Ha paura e si perce-
pisce. Ha paura di se stessa. Ha paura di affrontare la dura 
realtà. La malinconia dell’aver tolto tempo alla sua bambina, 
la sua vita. E poi le scuse al suo diario, le lacrime che bagna-
no le pagine. È una ragazza ferita, triste e stanca. Ha paura 
della risata del suo amico, perché non comprende come non 
possa essere d’accordo con lei, sulla sua taglia: “Ma come non 
mi vedi che faccio schifo”, questo gli avrà detto quel giorno al 
negozio. E la risata benevola del compagno si sarà trasfor-
mata in un ulteriore frustrazione da scaricare. Immagino R. 
al rientro a casa con il suo pacchetto di sigarette, il suo ela-
stico e la sua bottiglia d’acqua pronta a ricominciare, pronta 
a premere il pulsante per l’inferno e scendere giù fino all’ul-
timo piano, dove le fiamme ardono e bruciano dal dolore. 

Strano che abbia usato il termine “orgasmo” di dolore, ma è 
da intendere come il culmine dell’eccitamento erotico (quin-
di il piacere che proviamo durante l’atto sessuale), oppure 
l’incontenibile agitazione, riconducibile all’ansia, irrequie-
tezza e impazienza (quindi più legato alla sfera psichica del 
disturbo bulimico in sé?). A seconda di come si legge cambia 
assolutamente la visione che R. ha dei suoi attacchi bulimici 
e del suo disturbo. Nel primo caso, se lo associamo al piace-
re, sarà complicato “guarire”, nel nostro cervello esiste un’a-
rea specifica, il sistema limbico, deputata proprio al rilascio 
di ormoni che donano una sensazione di liberazione mentale 
e piacere fisico; più piacere proviamo, più ne vogliamo. Que-
sto è alla base dello sviluppo della specie, se non ci piacesse, 
l’essere umano così come i mammiferi si estinguerebbero. 
Per cui la nostra R. proverà piacere a compiere il fantoma-
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tico rito, come B. e sarà difficile aiutarla a “smettere”, quasi 
fosse una droga. Oppure il termine “orgasmo” è stato usato 
per identificare lo stato di ansia e agitazione che provoca il 
sintomo bulimico, e il senso di svuotamento e frustrazione 
dopo? In questo caso il significato è più doloroso, perché è 
consapevole del dramma che prova ogni qualvolta è costretta 
a utilizzare lo spazzolino per far venire su i conati di vomito.

R. l’ennesima DONNA CHE NON SI BASTA MAI, 
una donna, piccola donna, che vuole mantenere un corpo da 
bambina per non allontanarsi completamente da quello che 
non ha mai avuto, l’adolescenza, degna di essere chiamata 
così. Una donna R. che a 19 anni ha già vissuto le esperienze 
di una vita, e che si ritrova a dover combattere contro ciò 
che dovrebbe rappresentarci, la nostra personalità. R, non è 
la prima e non sarà l’ultima donna che soffre di alissitimia = 
mancanza di parole per esprimere le emozioni. 

Per molti è difficile. Per qualcuno è un problema. Per altri 
è complicato sforzarsi di trovare le parole per esprimere la 
felicità, la rabbia, la tristezza o la soddisfazione. Si preferisce 
reprimere le emozioni, far finta che non esistano, pensare 
che chi sta attorno capti sentimenti ed emozioni solo con la 
forza del pensiero. Ed è vero, chi è empatico ci riesce, riesce 
ad arrivare al cuore delle persone solo guardando i loro oc-
chi. Ma chi non ha questo potere che fa? Cerca di captare 
una parola, una piccola espressione, lo spostamento di una 
ruga del viso, le mani che gesticolano o la voce che cambia. 
È difficile, frustrante e angosciante. È assurdo, presuntuoso 
ed egoistico non voler esprimere ciò che si prova… “Ti amo, 
ti aiuto… ma tu dammi un indizio”. 

Eppure, credo che mostrarsi al mondo così, vulnerabili, 
reali e sensibili, significa dimostrare quanto ci si fidi, quanto 
fanno parte della nostra vita e quanto amiamo le nostre sen-
sibilità. È come dire: “Ti sto mostrando la parte più interna del 
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mio essere, ti sto offrendo la mia anima… se la rispetterai, sarà 
tua in eterno”. 

Ma non è per tutti così, nonostante la mia “magica empa-
tia” nel capire e carpire le emozioni degli altri, con qualcuno 
faccio ancora fatica. Vedi R.. 

Ho avuto anche le mie soddisfazioni, sono riuscita più vol-
te a far emozionare veramente una persona “alessitimica”, re-
galandomi anche qualche lacrimuccia di gioia, ma dalla loro 
bocca non sono mai usciti i termini “sono felice, sono emozio-
nato, provo gioia in questo momento o sono arrabbiato oppure 
banalmente “grazie”. Mai. Un cambiamento nell’espressione, 
nel volto, nello sguardo, ma mai una parola. 

Purtroppo molte delle mie DONNE non esprimono i 
loro sentimenti perché hanno paura, hanno paura di essere 
giudicate, di essere catalogate come i deboli, hanno paura di 
mostrarsi per quello che sono. VERE. E per questo repri-
mono, somatizzano e si distruggono. 

I soggetti alessitimici si concentrano spesso su ciò che ac-
cade all’esterno, nel contesto circostante, senza preoccuparsi 
realmente di quello che accade dentro la loro mente e il loro 
cuore. Sono ossessionati dalla necessità di interiorizzare ciò 
che è stato, capire il motivo di una determinata azione e non 
sugli effetti e le conseguenze che si portano dietro.

Interiorizzano il problema, lo conoscono, lo sviscerano, 
passano ore e ore a domandarsi cosa, come e perché. Ma alla 
fine non riescono a esteriorizzare le loro emozioni e spesso 
rimangono vittime dei loro stessi problemi. Le mie DON-
NE CHE NON SI BASTANO MAI, soffrono, piango-
no, si disperano eppure non saranno mai in grado di dire 
“HO UN PROBLEMA”, piuttosto indossano la divisa da 
superwoman e partono alla conquista del mondo, con la loro 
valigia di lacrime e il loro zaino di ansia. 

Ho visto donne con ulcere gastriche, donne con emicra-



80

nie invalidanti, donne con coliti spastiche da ricovero, donne 
rauche, donne con svenimenti improvvisi, donne con crisi 
di asma e potrei continuare all’infinito. Non è assolutamen-
te vero che ciò che colpisce la mente non colpisce il cuore 
o viceversa. Sono esattamente in sintonia, anzi qualcuno 
ha anche azzardato una mappa del corpo e dei suoi organi, 
associandoli a ogni dolore e pensiero negativo e quindi ri-
troviamo l’ansia e lo stress che diventano bruciore, reflusso 
e dolore gastrico, il panico che si trasforma in tachicardia 
ecc…

Alessitimici si può diventare. Dalle lacrime alla siccità, è 
un battito di ciglia. Qualcosa ti ha reso più forte, qualcosa 
ha creato attorno a te un’armatura, e le persone che ti stan-
no accanto sono perplesse, si domandano come mai questo 
cambiamento, si chiedono se è stato positivo, si domandano 
se durerà per sempre o se è solo una fase. C’è chi continuerà 
ad amare e a rimpiangere il lato sensibile e lacrimone (nono-
stante tutte le volte che ti è stato detto “smetti di piangere”) 
e c’è chi invece sosterrà questa nuova figura della forte, del-
la potente, dell’egoista. Ma lo sei veramente? Oppure come 
disse Pirandello: “Ciascuno si racconcia la maschera come può, 
la maschera esteriore. Perché dentro poi c’è l ’altra, che spesso non 
s’accorda con quella di fuori. E niente è vero!”.

“Hai gli occhi gonfi di chi piange
di nascosto
e le labbra gonfie
di chi sorride per finta”



81

Jordan Stiven Contreras Hernandez II GR 
ITIS Galilei-Luxemburg Milano



82

SINDROME DEL BURNOUT

(sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e 
derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle 
professioni che comportano relazioni interpersonali accentuate)

Quando da piccoli ci chiedevano “Cosa vorresti fare da 
grande?” e ingenuamente rispondevamo: “La baby-sitter, il 
cameriere, il pilota di formula 1, l ’astronauta, il pompiere, la 
maestra d’asilo…”, non avevamo ancora grandi aspirazioni, 
non sapevamo come sarebbe stato il nostro futuro e cosa il 
destino aveva in serbo per noi, tranne T. T. sapeva benissimo 
che da grande lei avrebbe “curato i bambini malati”. Beh, vi 
starete domandando: “Farà la pediatra?”. “No”. “L’infermiera 
pediatrica”. “No”, ve lo dico io. T. è un medico e nello spe-
cifico è un’oncologa pediatrica. Già avete capito bene, cura i 
bambini malati del male brutto. 

Quando l’ho conosciuta, nella mia testa ho pensato: “Que-
sta donna dev’avere un pelo sullo stomaco enorme, per affrontare 
tutti i giorni, piccoli cuccioli indifesi”. Mi limitai però a farle i 
miei complimenti dicendole quanto ammirassi il suo lavoro. 
Lei voleva e vuole curare i bambini malati. 

Se facessimo la stessa domanda ai bambini di adesso ri-
sponderebbero tutti in coro: “Il calciatore, la ballerina, la fa-
shion blogger, il rapper ecc..”, apparenza, apparenza e solo ap-
parenza. Maria De Filippi ha distrutto generazioni intere 
con i suoi programmi demenziali, che illudono e distraggo-
no da ciò che è realmente importante nella vita, l’interiorità 
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e non l’apparenza. E pensare che mia madre si preoccupava 
di non farmi vedere Non è la Rai. 

Ma comunque torniamo alla nostra storia, torniamo a 
T, l’ennesima DONNA CHE NON SI BASTA MAI. T, 
che fa un lavoro così complicato, sacrificante e soddisfacente 
(quando va tutto bene), che però è lo stesso lavoro che le ha 
procurato grossi problemi emotivi e difficoltà a sopportare le 
frustrazioni. 

Come puoi superare la morte di un piccolo cucciolo, quan-
do la sua vita dipende da te e da Dio, quando le speranze dei 
genitori sono nelle tue mani e in quelle del destino? C’è pos-
sibilità di sopravvivere dal fallimento di qualche caso grave? 
T., in qualche caso non ce l’ha fatta, ed è caduta nel vorti-
ce del burnout, una sindrome che colpisce le categorie lavo-
rative che vivono costantemente a contatto con le persone 
(medici, infermieri, operatori sanitari, insegnanti, educatori, 
poliziotti, psicologi, psichiatri…). In italiano il termine bur-
nout significa “bruciare, scoppiare, esaurire”, in effetti i sintomi 
spiegano bene quest’esaurimento completo. È quello che T., 
descrive in modo preciso e dettagliato nel suo racconto, dove 
una donna forte e indipendente, diventa “trasparente”, cioè 
priva completamente di ogni emozione e sentimento. 

Conobbi T. sull’alta velocità Bologna-Milano, una sera di 
gennaio, quando prendere il treno per me era come prendere 
la metro, praticamente stava diventando una seconda casa. 
Sul treno si fanno le migliori amicizie (quando si ha voglia 
di comunicare. Mi è capitato spesso di non voler intrapren-
dere discorsi con nessuno, perché stanca di sentire parlare 
le persone). T. era seduta di fronte a me, aveva un aspetto 
stanco, esausto, come se avesse scalato l’Everest. Tolse dalla 
borsa un tubo di biscotti, nello specifico erano Ringo al cioc-
colato, offrendomene uno cominciò ad attaccare bottone. 
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Sinceramente lì per lì non avevo molta voglia di parlare, per 
educazione risposi alle classiche domande: “Come si chiama? 
Cosa fa nella vita? Come mai a Bologna? Vive a Milano? Ecc…” 
ma il biscotto non lo accettai. Era preoccupata per qualco-
sa, i biscotti non li stava mangiando, li stava inghiottendo, 
uno dietro l’altro senza prendere fiato. Li aveva finiti in 10 
minuti. Non riuscivo a non guardarla, a non osservarla, ave-
va divorato quei biscotti con una voracità mai vista, eppure 
lei piccoletta, non doveva avere uno stomaco così grande da 
sopportare così tanto cibo in così poco tempo, senza acqua o 
saliva. Era diventata per me un caso da studiare. La mia ca-
via del treno, dovevo trovare qualcosa da fare e avevo trovato 
T.. Aspettai la fine del tubo di biscotti e le feci esattamente 
le stesse domande che aveva posto a me, ma non Le chiesi 
del lavoro, almeno non subito. Mi disse che viveva a Bologna 
ma era d’origine sicula, nello specifico Agrigento, che stava 
andando a Milano perché il giorno dopo avrebbe avuto un 
appuntamento di lavoro importante. Colsi la palla e le chiesi 
che lavoro facesse, la sua risposta fu: “Cerco di salvare i piccoli 
cuccioli dal male brutto!”, la guardai stupita e ridendo le dissi: 
“È una volontaria di Green Pace o del WWF?”. Rise a sua vol-
ta e divertita mi raccontò del suo bellissimo e pesantissimo 
lavoro, l’oncologa pediatrica. Mi raccontò un po’ delle sue 
esperienze e mi disse che superato questo momento brutto 
anzi come lo ha definito lei “bruciato”, avrebbe voluto segui-
re un piano alimentare serio perché era stanca di strafogarsi 
di biscotti e pizze senza sentirne neanche il sapore. Le diedi 
il mio numero e la invitai a contattarmi in qualsiasi momen-
to, ci saremmo potute vedere anche a Milano per una cena 
in tranquillità. In quell’ora di treno, mi raccontò quanto è 
difficile riuscire a superare le giornate quando sai benissimo 
che la vita di un bambino è appesa a un filo, mi disse che in 
10 anni di ospedali e cliniche oncologiche, non aveva mai 
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avuto grossi problemi ad affrontare la morte di un bambino, 
all’università l’avevano “addestrata bene”, “Anche se non si è mai 
veramente pronti”, sottolineò, ma i mentori le avevano inse-
gnato che bisognava mantenere un certo distacco con i casi, 
per evitare di cascarci dentro e non avere così la giusta lucidi-
tà per affrontare le cure. Mi raccontò che stava attraversando 
uno dei periodi più brutti della sua carriera e che era emotiva-
mente e moralmente esausta, un caso clinico molto particolare 
le stava portando via tutta l’anima. 

A distanza di tre anni, ricontattai T., nonostante ci fossimo 
sentite e viste qualche volta, la ricontattai perché avrei voluto 
scrivere di Lei, della sua storia e delle sue “bruciature”, così le 
dissi di raccontarmi cosa accade quando ti mancano le forze 
fisiche e psichiche per affrontare la giornata e come sia possi-
bile che il lavoro dei nostri sogni si trasforma nel nostro peg-
gior nemico, tanto da voler mandare tutto all’aria e rintanarsi 
in casa sommersa da pacchi di biscotti e pizze d’asporto. 

T. una DONNA CHE NON SI BASTA MAI, una don-
na che ha messo da parte marito, figli, famiglia per dedicarsi 
completamente e totalmente a questa vocazione, ma che ave-
va scoperto non essere adatta a Lei. La perdita dell’ennesimo 
piccolo cucciolo, alla quale Lei si era particolarmente legata, 
Le aveva fatto capire che non era adatta a continuare in questo 
senso e che, continuando così, il rischio che sarebbe morta 
emotivamente, era enorme. Accettare i propri fallimenti si-
gnificava accettare di essere umani, di non essere divini, di 
avere dei punti deboli, di provare sentimenti ed emozioni. T., 
non riesce a interiorizzare il suo problema, e preferisce acco-
vacciarsi dietro il distributore del bar con in mano una stecca 
di cioccolata e aspettare che le lacrime cadano da sole lungo le 
sue guance, piuttosto che affrontare il problema e le sue paure. 
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T. 42 anni
“No. Non voglio andare a lavoro stamattina. Non me la sen-

to. Voglio stare sotto le coperte a mangiare biscotti”. Così è co-
minciato il mio mercoledì. Con questo pensiero. Non voler 
andare a lavorare! Che brutta cosa, fare un lavoro che non 
ti piace. ‘Ma a me piace, io adoro il mio lavoro, allora perché 
non ci voglio andare?’. Stanotte è stato un continuo girarmi e 
rigirarmi nel letto, ero talmente stanca che non riuscivo ad 
addormentarmi. Paradossale vero? Eppure erano le 2:00 di 
notte e non prendevo sonno. Pensavo e ripensavo e stra-pen-
savo ai miei piccoli cuccioli. ‘Li sto abbandonando’ mi dico, 
non riesco né ad andare avanti né indietro. Sono ferma, im-
mobile, paralizzata. 

Non avevo bevuto ancora neanche il caffè e già pensavo 
al mio rientro a casa stasera, al piumone che mi aspettava, 
caldo e accogliente, dove nessuno avrebbe potuto distrug-
germi e a quel pacco di biscotti al cioccolato che non avevo 
mai provato. 

Mi alzai, aprì le finestre della stanza per far circolare l’aria, 
e la brezza del mattino mi attraversò l’intera anima, quasi a 
volermi dire ‘Riprenditi, sei viva’. Fa freschetto, nonostante 
sia fine marzo, la mattina sa ancora d’inverno. Mi trascinai, 
nel vero senso della parola, verso la cucina, mi facevano male 
le gambe, le sentivo appesantite e intorpidite, molto proba-
bilmente durante la notte avevo assunto qualche posizione 
sbagliata oppure il mio corpo iniziava a darmi qualche se-
gnale di “allert”. 

Ero stanca, assonnata e svogliata. ‘Sono un medico’ penso. 
‘Il mio compito è salvare ogni giorno piccole vite, non posso essere 
stanca. Loro contano su di me’. Decisi che avrei fatto il prelievo 
del sangue oggi stesso per capire da dove derivava questa 
stanchezza: ‘Forse è solo un po’ di anemia, oppure sto accumu-
lando un po’ di stress mentale’. 
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Mentre il borbottio della macchinetta mi ricordava che il 
caffè era pronto, la mia mente era immersa nella lettura nel 
nostro nuovo caso clinico: “Lorenzo, un bambino di 7 anni 
con un osteosarcoma (un tumore maligno alle ossa, raro nei 
bambini piccoli, solitamente si manifesta in età compresa tra 
i 10 e i 25 anni, con maggior incidenza intorno ai 18/19, 
periodo in cui l’osso è al suo picco massimo di crescita). Lo-
renzo arrivò in ospedale con una frattura all’omero, frattura 
che l’ortopedico definì patologica. Dopo accertamenti vari e 
analisi di laboratorio, venne fuori una massa maligna sull’os-
so del braccio, che aveva causato la frattura patologica”. 

‘Ecco qua’ pensai ‘Un altro piccolo cucciolo da salvare’. 
Feci colazione velocemente e mi preparai per andare in 

ospedale. Non avevo nessuna voglia. Improvvisamente il 
mio lavoro era diventato di una pesantezza estrema, e al sol 
pensiero di incontrare i miei colleghi e il mio capo, mi faceva 
ancora di più odiare le mie giornate. Mentre salivo in mac-
china, immaginavo già la mia giornata, tra camici bianchi, 
pianti di bambini, mura fredde e numeri cattivi. Stavo im-
pazzendo e ancora non ne avevo preso coscienza. 

Ricordo bene quel mercoledì, sarebbe stato uno dei giorni 
più brutti della mia vita. Non morì nessun cucciolo, se è que-
sto che state pensando. Non morì nessuno almeno non quel 
mercoledì, ma io iniziavo a vacillare. Il lavoro aumentava di 
giorno in giorno, le responsabilità crescevano e per quanto il 
mio capo mi odiasse, mi dava sempre i casi più difficili. 

Avevo notato da qualche mese, il mio cambiamento nei 
confronti dell’ambiente lavorativo. La presenza dei pazienti 
mi destabilizzava, mi bloccava, sudavo freddo, mi agitavo, 
mi sentivo in colpa, inutile e senza speranza. Non riuscivo a 
parlare con i genitori, piangevo praticamente sempre, volevo 
scappare, andarmene e cambiare lavoro. Cambiavo umore 
ogni due minuti e improvvisamente ero diventata cinica e 



88

crudele. Non mi riconoscevo più e non mi riconoscevano più 
neanche i miei colleghi. 

Quella mattina di mercoledì, iniziata un po’ sottotono, sa-
rebbe stato il giorno più brutto della mia vita. 

Arrivai al parcheggio dell’ospedale, feci un respiro pro-
fondo e presi tutto il coraggio che ci vuole ad affrontare “pic-
coli cuccioli deboli” e cercai di allontanare tutti i miei proble-
mi, mi focalizzai su ciò che avrei dovuto fare oggi. Lorenzo 
in primis, poi Alice, Matteo, Christian, Diana ecc... tutti i 
miei “piccoli cuccioli”. 

Scesi dalla macchina: ‘Oggi è una bella giornata di sole, no-
nostante il freschetto’, è l’ultimo pensiero che attraversò la mia 
mente, prima di morire. 

Alla porta dell’ospedale non arrivai mai. 
Rimasi paralizzata al parcheggio, guardando il mio rifles-

so sul finestrino della macchina. Vidi scendere le lacrime 
sole, come se avessi un pulsante invisibile. Le sentì scorrermi 
sulle guance e cadere giù, posso giurare di aver sentito il 
loro tocco a terra. Ero paralizzata. Non riuscivo a muovermi. 
Non riuscivo a fare un solo movimento, neanche un dito, 
niente. Avevo il sangue gelato. Le gambe tremanti e credo 
anche che per qualche manciata di secondi il mio cuore si sia 
fermato. Ero completamente assente dal mio corpo. La mia 
anima si era separata dal corpo e io sentivo solo freddo, tanto 
freddo, tanto tanto freddo. 

Sentì le sirene dell’ambulanza attorno a me e i paramedici 
che mi trasferivano sulla barella. 

IO, ero morta;
IO, ho paura;
IO, non mi piaccio;
IO, non sono più il medico di un anno fa;
IO, ho scoperto di essere debole;
IO, ho scoperto di essere IMPERFETTA; 
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IO, MI SONO BRUCIATA.
Quel mercoledì, sarei dovuta stare a casa, il primo pensie-

ro della mattina, mi aveva avvisata. Sarei dovuta stare a casa 
invece di impuntarmi ad andare a lavoro. 

Ma il mio senso del dovere mi costrinse a fare sempre la 
cosa giusta”.

T. un’altra DONNA CHE NON SI BASTA MAI, una 
donna sommersa e immersa nel lavoro tanto da diventare 
la sua condanna. Perché quando ti senti inadeguata con te 
stessa, nulla è al suo posto, ogni cosa si sposta, ogni cosa è 
fuori controllo, ogni cosa è sottosopra. E tu? E tu, non sei in 
ordine. Sei confusa, sei persa, sei BRUCIATA. 

Quando le DONNE CHE NON SI BASTANO MAI, 
diventano irrequiete, ipersensibili e iperattive, hanno qual-
cosa che le preoccupa, hanno un pensiero costante e fisso che 
macina e rimacina nel loro piccolo grande cervello. Sentono 
costantemente il senso del dovere, che le spinge a fare esatta-
mente l’opposto di quello che avrebbero dovuto/voluto fare, 
per poi prendersi le responsabilità delle conseguenze, spesso 
anche gravi.

T. diventò paziente per tre giorni. Venne ricoverata per un 
esaurimento nervoso. No no, non è uno scherzo. T., è stata 
ricoverata per un esaurimento nervoso. Aveva completamen-
te scaricato le pile. Nonostante il suo corpo l’avesse avvisata, 
aveva completamente e irrimediabilmente scaricato le pile. 

-Affaticamento facile;
-Disturbo depressivo;
-Disturbi dell ’umore, del sonno e dell ’attenzione;
-Ipocondria.
Le super woman, le mie super woman, quelle che tutti i 

giorni conquistano il mondo in silenzio, spesso perdono i 
loro super poteri, spesso incontrano lungo il loro cammino 
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la kryptonite, e si sa la kryptonite è fatale/nociva per i supe-
reroi. 

Prima o poi a tutti scopriamo quali sono i nostri punti 
deboli, i nostri talloni d’Achille, le nostre defiance, l’impor-
tante è saper sfruttare queste debolezze come punti di forza, 
e far sì che diventino l’arma per affrontare le difficoltà che 
incontriamo tutti i giorni. 

T., svolge un lavoro sicuramente non facile, la presenza 
di alcune persone nel suo team la destabilizzano ancora di 
più, e tutt’ora vive nella costante preoccupazione che possa 
stare di nuovo male. Il vedersi stesa in un letto di ospedale 
con tutta la sua equipe che l’osservava e i piccoli cuccioli che 
andavano a salutarla, Le ha fatto capire che non era quello il 
suo posto. Lei doveva essere dall’altra parte. È lei quella che 
salva il mondo in silenzio. È lei quella che va a trovare i pa-
zienti portandogli le cioccolate. Ha cominciato una terapia 
psicologica, per eliminare tutto ciò che le crea agitazione e 
ansia. Ha deciso di dedicare un’ora del suo tempo ogni gior-
no per tutti i giorni, per fare qualcosa che Le piace, leggere 
un libro, mangiare un gelato, fare yoga, comprare un paio di 
scarpe, dormire… un’ora al giorno da dedicare a lei, solo a 
lei, soltanto a lei. Si è presa una pausa di tre mesi dal lavoro, 
ma chiama tutti i giorni per sapere come stanno i pazienti. 
Ha preso un cagnolino che ha chiamato Fru, e ha comincia-
to a rifrequentare le amicizie trascurate per via del lavoro. 

La paura di non essere abbastanza e l’ossessione del fal-
limento avevano creato un mostro, apatico, insensibile e ci-
nico. Avevano dato vita a un cyborg dalle sembianze di una 
bambolina, carina e delicata fuori, fredda e anaffettiva den-
tro. Ma T. non era così. T. era tutt’altro che un “cuore di lat-
ta”, e doveva ritrovare assolutamente la sua direzione, prima 
di fermarsi allo STOP definitivo. 
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“Mi sono spesso chiesta a chi toccasse salvare quelle come me.
Quelle che s’addormentano in posizioni impossibili, si sveglia-

no a metà della notte e non si riaddormentano più.
Quelle che hanno i pensieri che si annodano tra i capelli e van-

no in giro spettinate senza rendersene conto.
Quelle che si commuovono subito, ma sono anche brave a tenere 

il broncio, quelle che i torti immeritati non ce li facciamo scivolare 
giù.

Ci ho pensato più e più volte, e alla fine, l ’unica cosa che m’è 
venuta in mente è che quelle come me non le salvi, non le leghi e 
non le tieni strette.

Quelle come me devi lasciarle libere, perché se provi a tenerle in 
gabbia, buttano giù anche il cemento.

Devi lasciare che si leghino senza legarle, perché se lo fan da 
sole, è per scelta, se provi a importi, trovano una via di fuga.

Anche a costo di impiegarci una vita.
Quelle come me si portano addosso i segni del tempo, ma non si 

lasciano cambiare mai.
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AUTOPHOBIA /EREMOPHOBIA

(paura della solitudine)

“L’uomo è per natura un animale politico e chi vive fuori dalla 
comunità civile, per sua natura e non per qualche caso, o è un 
abietto o è superiore all ’uomo […] ed è tale per natura e nello 
stesso tempo desideroso di guerra in quanto è isolato come una pe-
dina tra le pedine. Perciò, che l ’uomo sia un essere più socievole di 
qualunque ape e di qualunque animale da gregge, è chiaro. Perché 
la natura, come diciamo, non fa niente senza ragione e l ’uomo è 
l ’unico essere ad avere la parola. La voce è espressione di dolore e 
di piacere, perciò la posseggono anche gli altri animali […], in-
vece la parola serve a comunicare ciò che è utile e ciò che è nocivo, 
e quindi anche ciò che è giusto e ciò che è ingiusto; questo infatti è 
proprio dell ’uomo rispetto agli altri animali, l ’avere egli solo, la 
percezione del bene e del male, del giusto e dell ’ingiusto e delle al-
tre cose; e l ’avere in comune tutto questo costituisce la famiglia e lo 
stato […]. Chi non è in grado di fare parte di una comunità civile 
o non ha bisogno di nulla perché basta a se stesso, non è parte dello 
stato. Quindi o è una bestia o è un dio”.

L’uomo è un essere sociale. Aristotele

La mia prossima storia, parla di R., una DONNA CHE 
NON SI BASTA MAI, con una paura innata e preoccu-
pante della solitudine. Ho riportato un trafiletto di un’opera 
di Aristotele, in cui sottolinea quanto l’uomo sia un animale 
sociale, egli ha bisogno di vivere in comunità e a contatto 
con i suoi simili, in quanto dotato di intelligenza, giudizio 
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e parola. Dopo Aristotele numerosi sono stati i filosofi che 
hanno ripreso l’argomento, non tutti però con la stessa idea 
del primo; Hobbes per esempio è molto scettico sull’atteg-
giamento dell’uomo nei confronti della comunità in cui vive. 
L’uomo accettando di vivere in una comunità rinuncia alla 
sua libertà, per convivere con altre persone, con altre esi-
genze e altri bisogni. Ma possiamo dire che l’essere “sociali” 
negli anni 2000 ha una connotazione diversa, addirittura ri-
spetto agli anni del secolo scorso?

I nativi digitali, così vengono chiamati i soggetti nati e 
cresciuti a contatto diretto con la tecnologia (computer, 
tablet, smartphone, internet ecc…), essi fanno parte delle 
generazioni che vivono costantemente “connessi” con il mon-
do, connessi ma non a contatto, molti il contatto non sanno più 
cosa sia. Con un click siamo dall’altra parte del globo, a par-
lare con un coetaneo di un paese straniero o con un parente 
lontano, ma dimentichiamo facilmente di chi vive accanto a 
noi tutti i giorni. 

Le attuali generazioni, quelle che per identificarsi con-
dividono il loro anno di nascita, “Sei un 2003 o un 2004?”, 
nonostante i loro milioni di followers e milioni di like, sono 
completamente e disperatamente sole. La tecnologia ha al-
lontanato la loro mente dalla vita, catapultandole in una re-
altà non reale, fatta di nomi finti, scambi di personalità, finti 
account e false amicizie. 

Io sono cresciuta nei famosi anni Novanta, quando la tec-
nologia stava prendendo piede e quando internet era ancora 
accessibile solo a un’élite di persone, quelle che avevano un 
computer a casa e che potevamo permettersi di pagare una 
bolletta stratosferica per passare 10 minuti su un sito che 
andava a rilento; sono cresciuta negli anni in cui ancora le 
aggregazioni sociali esistevano, la palestra, la parrocchia, 
la stessa scuola, la famosa piazza, nel caso mio la villa co-
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munale del paese, sono cresciuta con l’idea che una serata 
in compagnia delle mie amiche mangiando una pizza da 
asporto e guardando un film fosse il massimo del diverti-
mento. Mi mancano, mi manca la vicinanza che avevo con 
loro, mi manca l’abbraccio vero dell’amica, mi manca il “mi 
sei mancata” detto a parole. Manca a me che l’ho vissuto, ma 
ai nativi digitali non manca, perché non lo conoscono, non 
sanno cosa sia il contatto, quello reale. Ma R., R. lo sa, R. 
lo percepisce, R. nonostante sia giovane, più giovane di me, 
percepisce la mancanza di qualcosa, di qualcuno. 

Non è “sola”, ha un fidanzato e tanti amici, ma è “sola”, la 
sua famiglia l’ha dimenticata. I suoi genitori si sono dimen-
ticati di avere una figlia, e non una figlia qualunque, una 
figlia con un disturbo alimentare grave, un’anoressia nervosa 
severa. Una figlia che mangia tre fette di torta e ne vomita 
cinque. E sapete dove sono i genitori mentre R. vive nell’in-
cubo della solitudine e della frustrazione? Sono “connessi sui 
social”. Immersi in una non realtà, forse per non vedere, forse 
per non prendere coscienza del problema, forse perché non 
si curano della figlia o forse perché la magrezza della figlia 
tutto sommato non è un vero problema. 

“Cara Dott.ssa Maura,
sinceramente mi sento un po’ in difficoltà perché non sono 

mai stata brava a scrivere e soprattutto non saprei da dove 
cominciare. Innanzitutto è chiaro che ho un problema, un 
problema che ormai mi porto dietro da anni, solo che come 
gli ‘struzzi’ ho sempre nascosto la testa sotto la sabbia senza 
mai affrontarlo, inizialmente per incoscienza, poi forse per-
ché è difficile ammettere a se stessi di non essere in grado 
di uscire da questa situazione senza l’aiuto di qualcuno e so-
prattutto è difficile accettare di essere aiutati. 

Se adesso Le scrivo è perché ho deciso di prendere in 
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mano la mia vita, essendo molto giovane non mi sembra più 
il caso di lasciarmi andare o restare intrappolata in un ‘tun-
nel’ senza via di fuga.

Io ho un disturbo alimentare: mangio qualsiasi cosa senza 
avvertire il reale senso di fame. 

Il mio inconscio prende il sopravvento improvvisamente. 
Non c’è un reale motivo, forse la frustrazione, forse l’ansia, 
forse la paura di non essere abbastanza, o solo banalmente la 
difficoltà a controllare me stessa e i miei bisogni, sta di fatto 
che in modo improvviso, arrogante e senza darmi tregua, 
entro in una sorta di trance, di ipnosi e del tutto inconsape-
vole delle mie azioni, ‘scofano’ tutto quello che c’è nel frigo o 
nella dispensa, senza distinguere o riconoscere le pietanze. 

Non ricordo di preciso quando è cominciato tutto, si-
curamente da quando ho iniziato a lavorare la mia vita è 
cambiata, io sono cambiata. Ho sempre mangiato norma-
le: colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, merenda e 
cena, mangiando tutto, dai primi ai secondi e ai dolci senza 
nessun tipo di problema. Ci tengo a precisare che non avevo 
fissazioni sul mio aspetto fisico, sono sempre stata una ra-
gazza di corporatura normale, non nascondo che mi piaceva 
tenermi in forma, ma non ho mai avuto problemi di peso. 
Da quando ho iniziato a lavorare lontana da casa sono stata 
costretta (per il poco tempo a disposizione) a cambiare le 
mie abitudini alimentari, soprattutto per il pranzo, il poco 
tempo a disposizione, la difficoltà a reperire un piatto “sano” 
e il tanto lavoro da svolgere, mi hanno portata a mangiare 
poco, male e a volte (spesso direi) a saltare il pranzo. In un 
anno e mezzo ho perso ben 10 kg, con conseguenze gravi, 
quali amenorrea secondaria e problemi gastrici. Mi sono di-
sabituata a mangiare, tanto da stare male ogni qualvolta as-
saggio qualcosina in più. Purtroppo la situazione mi è sfug-
gita di mano. Il lavoro, la famiglia e il mio non volermi bene, 
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mi hanno annientata, tanto che, ora a distanza di 3 anni dal 
primo chilo perso, mi sto rendendo conto delle gravità della 
situazione in cui mi trovo. 

Il lavoro è uno dei motivi scatenanti il mio problema, ac-
canto troviamo la mia famiglia, che non mi ha aiutata e non 
mi aiuta affatto. Sentirsi sempre dire ‘mangia, mangia, sei 
troppo magra’, ha innescato nel mio cervello una specie di 
fobia del cibo, che al solo pensiero lo stomaco si contorce e 
mi chiudo in una paurosa solitudine. La mia fobia per il cibo 
però, svanisce quando tutti sono a letto e io ‘non ci vedo più 
dalla frustrazione’, il mio cervello fa scattare qualcosa dentro 
che mi porta ad “abbuffarmi”, qualsiasi cosa ci sia in frigo o 
nella dispensa, indipendentemente dalla tipologia e dal sa-
pore. Io devo scaricare la mia tensione, ingerendo tutto ciò 
che trovo.

I primi tempi, mi capitava raramente di perdere il control-
lo, solo in casi di angherie sul lavoro e paura di non farcela, 
ora invece ogni piccola frustrazione, diventa motivo per in-
gozzarmi e riempirmi lo stomaco di schifezze, stare male, 
sentirmi in colpa e vomitare. Ogni volta stessa storia, stesso 
iter, stesso film già visto. Ho realizzato che sono talmente 
tanto immersa in questa situazione che le abbuffate sono l’u-
nica valvola di sfogo che ho, che è mia, e che nessuno può 
toccarmi. Ormai avvengono in qualsiasi momento, anche 
senza un motivo scatenante reale, anche in seguito a giorna-
te che a me sembrano ‘normali’. Da quando ho realizzato di 
avere un problema, ho cominciato a fare caso, quando mi è 
possibile e non entro in trance, alle sensazioni che provo in 
quelle sere ‘particolari’ e sono arrivata alla conclusione che 
oltre a sfogare la mia rabbia, io ho paura della solitudine. Mi 
sono resa conto che quando sono sola o quando non lo sono, 
ma in realtà lo sono, la mia ansia, le mie paure, la mia fru-
strazione aumentano e così per evitare di entrare in panico, 
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entro in cucina, mi siedo e comincio a mangiare gelato, non 
curante di niente, neanche dei brividi sulla mia pelle o delle 
lacrime che cadono sole. Sa Dottoressa, io ormai sono sola, 
anche in casa, nonostante ci vivono i miei, sono sola. Mangio 
sola, cucino sola, non scambiamo una parola, non c’è dialogo 
con i miei genitori. Ormai i miei genitori passano la maggior 
parte del tempo davanti al tablet o al cellulare sui social. Mio 
padre non si alza più dal divano, tanta è la foga di stare su 
facebook che preferisce non perdere tempo a mangiare con 
la famiglia. Mia madre invece si siede a tavola durante la 
cena, ma sempre con in mano il cellulare, a chattare con le 
amiche. Quindi io mi ritrovo sola. Ed è proprio in queste 
sere, quando le luci si spengono, il silenzio è assordante e il 
mio cuore è spezzato, che apro l’armadietto e come una “la-
dra” mangio tutto ciò che trovo: brioche, cioccolata, biscotti, 
salatini. Tutto senza gustare minimamente il sapore. Ma un 
passaggio diretto dalla bocca allo stomaco. 

Le mie papille gustative, quasi non servono, non riconosco 
più un sapore dolce da uno amaro, uno salato da uno acido. 
Tutto sa di solitudine e rabbia. I miei, non lo sapranno mai, 
troppo impegnati sui social. Non se ne accorgeranno mai, 
neanche davanti all’evidenza di un pacco vuoto di M&M’s 
da 250g e una vaschetta di gelato da 500g. Mi vergogno, mi 
sento come se stessi commettendo un reato, mi nascondo, 
evito di farmi vedere, come se mangiare un boccone di ge-
lato fosse da punire. Farmi vedere da loro in quello stato di 
incoscienza, per farmi sentir dire: ‘Brava R. stai mangiando. 
Bene così prendi qualche chiletto’, e giù di cucchiaiate di gelato. 

Neanche il ritorno di mia sorella dall’università mi ha aiu-
tata, anzi, il mio ‘comportamento compulsivo’ non è svanito. 
La sua presenza non presente, mi destabilizza, è come se 
tutto il mondo facesse il paragone tra le due sorelle, tan-
to da rendermi piccola e insignificante agli occhi di tutti. 
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Non sono riuscita a dirlo neanche a lei del mio problema, 
e credo che non l’abbia capito. Ma che devono capire tutti 
quanti, sono tutti egoisti, egocentrici e narcisisti. Tranne il 
mio fidanzato, lui è l’unico che conosce tutta la mia storia, 
e cerca, a modo suo, di aiutarmi, mi sta vicina, mi ascolta e 
mi supporta. Ma non basta. Sono e sarò sempre sola, preda 
dei miei difetti e delle mie mancanze. Sola con me stessa e 
il mio gelato.

Io sto male veramente, io ho seriamente bisogno d’aiuto, 
sia il mio corpo, sia il mio cuore me lo richiedono, e io devo 
fare qualcosa. Ho sempre pensato, che la sera, quell’ultima 
sera, fosse realmente l’ultima, che da un domani sconosciuto, 
avrei smesso, pensavo che fosse come la sigaretta. ‘Basta do-
mani smetto di abbuffarmi’, ma non è un vizio, è un disturbo, 
un problema, che se non mi metto in testa che devo trattare 
come tale, non ne uscirò viva. Sono arrivata al limite delle 
mie forze e voglio cambiare, voglio tornare a essere quella di 
prima. Sono fiduciosa e ottimista e sono sicura che supererò 
tutto grazie all’aiuto di chi è competente.

Bisogna raggiungere la CONSAPEVOLEZZA DI 
NON ESSERE PERFETTE, TROVARE la FORZA per 
affrontare i problemi, ACCETTARE l’idea di farci aiutare, 
ma soprattutto di AMARE noi stessi. 

Amiamoci, prima di ogni altra cosa. Amiamo il nostro 
corpo. Amiamo ciò che siamo. Amiamo ciò che facciamo. 
Se sono arrivata a questo punto, molto probabilmente NON 
MI AMAVO ABBASTANZA”.

Conobbi R. qualche mese fa, venne di sua spontanea vo-
lontà nel mio studio. Nonostante la sua magrezza fosse evi-
dente e lei super consapevole del problema, a tutte le mie 
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domande sul rapporto con il cibo, rispose sempre in modo 
negativo e forviante. Ovviamente non voleva dare l’impres-
sione già al primo incontro di essere “malata”, ma avendo 
qualche piccola esperienza nel campo, capì che qualcosa non 
quadrava. L’argomento “lavoro” le era particolarmente osti-
le e il suo “problema” era sorto proprio all’inizio del nuovo 
impiego, successivamente si era accentuato quando aumen-
tarono le responsabilità e la mole di impegno da dover met-
tere. Venne da me con l’obiettivo principale di aumentare di 
peso: “Strano”, pensai “Per una ragazza con problemi alimen-
tari, aumentare di peso era una follia”, tant’è vero che questa 
sua richiesta mi aveva quasi fatto venire il dubbio che i miei 
sospetti fossero infondati. A dire il vero, l’obiettivo di R. era 
quello di riprendere a mangiare tutto e bene, senza dover-
si preoccupare del mal di pancia o della sensazione di nau-
sea. Il suo fidanzato le aveva regalato uno scalda alimenti da 
portare a lavoro, per incentivare la sua sana alimentazione 
ed evitare di digiunare o mangiare yogurt e barrette. Inol-
tre R., era stanca. Era stanca di vivere in questo limbo di 
magrezza, terrore e solitudine. Troviamo, così, insieme una 
quadra per il suo piano alimentare, e la rimando tra un mese 
per il suo primo controllo. Durante il periodo mi contatta 
per chiedere giusto qualche info, ma il suo percorso procede 
“bene”. Passato il mese, ritorna, con gli occhi contenti ma il 
cuore spezzato. Era riuscita a introdurre alcuni alimenti che 
non mangiava da un po’, altri invece dopo averli provati la 
prima volta non andavano proprio giù. Ma lo scopo nostro 
era capire cose potesse farle male e cosa invece no. Aveva-
mo comunque raggiunto un traguardo, la pasta e il riso li 
avevamo inseriti. Ma, c’è un ma, in tutte le cose c’è un ma. 
Mi aveva comunicato che avendo compiuto gli anni qualche 
giorno prima, il suo fidanzato (il quale, si prende cura di 
lei), le compra una torta al cioccolato, non riesce a fermarsi e 
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mangia tre fette. “Ok” le dico. “Non è un problema, ricordati 
che non sei qui per dimagrire. Come ti sei sentita dopo?”, ero pre-
occupata per il suo continuo mal di stomaco, ma nello stesso 
tempo volevo cercare di sbloccare la situazione: “Se non va da 
uno psicologo, non risolverà mai il suo problema. Io sono l’ultimo 
step, non il primo”, continuo a urlarlo nella mia testa, ma non 
posso dirle niente, se non continuare a indagare, facendole 
ulteriori domande. 

R., non è stupida, aveva capito che io sapevo tutto, e aveva 
capito che non avrei mai detto nulla se non spinta da qualche 
sua frase o battuta. Mi disse che aveva avuto mal di pancia 
ma che le tre fette di torta in quel momento erano le uniche 
cose che le andavano. “Ma dopo averle mangiate, eri felice?”. 

“Sì, perché il mio fidanzato è rimasto contento”. Ed ecco, 
siamo arrivate al punto, un’altra DONNA CHE NON SI 
BASTA MAI, che ha a che fare con la felicità altrui. Ecco 
un’altra persona che per sopravvivere rimane bloccata nel la-
birinto dell’inadeguatezza. R. dipende dal fidanzato, perché 
è l’unica persona che si occupa di lei e dei suoi problemi. 
Non è sola, non è più sola. Si crea così un circolo vizioso 
nella mente di R. più mangio, più il fidanzato è contento, 
più lui è contento, più si prende cura di me e io non rimango 
sola. Il fidanzato è contento quando vede R. mangiare, ma 
forse non sa che non appena varca la soglia del bagno, la so-
litudine e i sensi di colpa l’assalgono tanto da entrare in una 
vera e propria forma di trance, il suo cervello si spegne, il suo 
cuore comincia ad accelerare, le gambe le tremano, la terra 
gira più veloce e l’unica cosa a cui riesce a pensare è : “Sono 
inadeguata. Non sono riuscita a resistere. Sono inutile”. 

“Amati TU, perché gli altri hanno da fare”.

“La solitudine, di per sé, non è né cosa positiva, né cosa nega-
tiva. Essa si tinge dei colori della propria personalità”, ho letto 
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questa frase un giorno su una rivista in una sala d’attesa. Sin-
ceramente non l’avevo ben capita, fin quando non ho com-
preso che imparare a stare soli è un atto d’amore per se stessi. 
In inglese esistono due termini per definire lo stare soli: alo-
ne (solo) e lonely (sentirsi solo). In italiano questa distinzione 
non è così netta e chiara, tutto dipende dalla connotazione 
che diamo noi al termine solitudine. È importante imparare 
a stare soli, imparare a convivere con la solitudine, imparare 
a bastarci, perché è solo così che si riuscirà ad affrontare la 
vita. Spesso la scarsa autostima e il poco amore per se stessi, 
portano ad avere paura di stare soli, perché stare soli signi-
ficherebbe pensare a quanto siamo soli, e a quanto avremmo 
bisogno di una persona da cui dipendere. 

Dipendenza - L’incapacità di fare a meno di una persona. 
Prima di cercare la persona a cui aggrapparsi, è impor-

tante riconoscere la propria esistenza nel mondo, accettare 
di vivere la propria vita ed essere consapevoli delle proprie 
imperfezioni. Non facciamo l’errore di vivere il e nel riflesso 
di qualcun altro, né tanto meno sperare di essere amati per 
sempre. L’amore prima o poi svanisce e noi, CHE NON 
CI BASTIAMO MAI, rimarremo sempre sole. Stare a 
contatto con gli altri, vivere accanto alle persone a noi care, 
condividere con la società i piaceri della vita, non significa 
che stiamo con gli altri solo per soddisfare i nostri e i loro 
bisogni, stare con gli altri significa aiutarci a vicenda nello 
sviluppo e nella crescita della propria e della personalità al-
trui. Confrontarci con gli altri senza annientarci, significa 
contribuire all’aumento della propria autostima, del proprio 
carattere e migliorare l’empatia.
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“Perché ti preoccupi sempre degli altri?”
“Lo faccio perché so come ci si sente quando nessuno si preoccupa 

per te”
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Veronica Russo IIGR
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Milano 
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EGOISMO POSITIVO

“Tranquilla. Dopo aver trascorso il liceo a sentirmi la più 
‘burrosa’.

Protetta. Dalle ansie paterne sul mio futuro.
Sicura. Nella nuova ed enorme giungla universitaria.
Incompresa. Da te che eri ancora un ragazzino e che mi 

avresti amata indistintamente.
Incazzata. Sempre e ancora nei confronti di chi, invece, 

non mi aveva fatto sentire a mio agio. Invece avrei voluto 
sentirmi amata. Da tutti. In modo semplice, senza privilegi.

Distante. Da tutti e da tutte le sofferenze che potevano 
urtare la mia sensibilità.

Meno pesavo più aumentava il vuoto, fino a rendermi una 
sfinge felice, imperturbabile ma inconsapevolmente egoista.

Poi malata.
Infine curata.
Sollevata. Nell’usare l’imperfetto per raccontare un’imper-

fetta, crudele e finta felicità”.
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FOBIA SOCIALE

(paura del giudizio degli altri)

“Charles Darwin una volta dichiarò che le lacrime emotive 
sono ‘senza scopo’ e circa 150 anni più tardi, la psicologia del 
pianto rimane uno dei misteri del corpo umano più contraddit-
tori”.

“Piangere: atto di produrre e rilasciare lacrime in risposta a 
un’emozione, sia essa negativa o positiva”, in medicina il termi-
ne piangere è un atto secretomotore, caratterizzato dall’effusione 
di lacrime da parte dell ’apparato lacrimale, senza alcuna irrita-
zione oculare. 

Queste sono le definizioni che il vocabolario dà al verbo 
piangere, un’azione, un gesto, una conseguenza, fredda, di-
staccata e triste, un atto fisiologico, un movimento riflesso, 
un’abitudine quasi inutile. 

Le lacrime e il pianto assumono connotazioni diverse a se-
conda dell’età del soggetto, della situazione, delle esperienze 
e dell’emotività. Appena nati, il pianto è l’unica forma di 
comunicazione del bambino per esprimere i propri bisogni, 
crescendo il pianto si consolida in situazioni di dolore, di 
difficoltà o di tristezza, fin quando arrivando alla maturità 
fisica e caratteriale, non ci si divide in due grandi gruppi, 
quelli che piangono per qualsiasi cosa e quelli che non pian-
gono per nulla (esistono, non so come facciano, ma esistono 
quelle persone che non versano neanche una lacrima, nean-
che sotto tortura, e poi in fondo sono i più sensibili). 
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È curioso come un atto fisiologico e naturale, diventi un 
gesto controllato dalla nostra psiche che a volte impazzisce e 
si trasforma in un mostro fuori controllo. 

È curioso come un’immagine, un quadro, un film, una 
persona, un tramonto, il mare, un amore, un regalo, una sor-
presa, un brutto voto, la morte, la nascita… possano diven-
tare motivo di pianto. 

Si piange per motivi diversi, in modi diversi e con un ca-
rico emotivo diverso. 

Il pianto rappresenta la massima espressione emotiva di 
una persona. Ciò non significa che chi non piange non è 
emotivo o sensibile, ma chi piange, ha una sensibilità mag-
giore, accumula nei suoi occhi tutta la rabbia, la felicità, l’a-
more, la tristezza, che poi esplodono. Esplodono liberandosi 
completamente. Per secoli le persone hanno pensato che le la-
crime si originassero dal cuore, io sono della stessa teoria, sì, le 
lacrime si originano dal cuore e salgono su per il viso, per poi 
scendere dall’organo più espressivo che abbiamo: l’occhio. 
L’Antico Testamento descrive le lacrime come il risultato di quan-
do il materiale del cuore si indebolisce e si trasforma in acqua. 
Più tardi, ai tempi di Ippocrate, si pensava che la mente scate-
nasse le lacrime. La teoria prevalente nel 1600 sosteneva che 
le emozioni, in particolar modo l’amore, riscaldassero il cuore, che 
generava vapore acqueo al fine di raffreddarsi. Il vapore del cuore 
sarebbe poi risalito alla testa, condensandosi vicino agli occhi e 
uscendo sotto forma di lacrime. Ecco già queste ultime teorie 
e questi significati che stiamo dando al verbo “piangere”, mi 
piacciono di più, sanno di umanità, di empatia, di verità.

Sono cresciuta in un ambiente troppo “razionale”, dove 
per razionale si intende la “risposta a esigenze di criterio siste-
matico e/o di rigore scientifico”, l’antitesi del romanticismo e 
della follia. Tutti attorno a me, hanno sempre utilizzato la 
razionalità per affrontare i problemi, le paure, le emozioni, la 
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vita. Non c’è mai stato romanticismo, non c’è mai stata illo-
gicità, non è mai esistita la follia. Quella follia buona, quella 
che ti fa sentire viva, quella che ti rende parte integrante 
del mondo. Essere razionali fa diventare tutto troppo rigido, 
non dà spazio alle emozioni vere, ai sentimenti, alle lacrime, 
ai sorrisi, agli errori, alle verità, alle angosce, alla gioia. La 
mia vita segue un binario dalla rotta tracciata, su due linee 
parallele che non si incontreranno mai, ovviamente cammi-
no,cammino, cammino su questi binari, stando in equilibrio 
perfetto, prima su uno e poi sull’altro piede e saltello, saltello 
da un ferro all’altro, saltello quando qualcosa è andata bene, 
mi fermo quando non gioisco più. Questi binari sono fatti di 
ferro malleabile, ma è sempre ferro: freddo, razionale, duro 
e insensibile. E non è possibile poggiare un piede al di fuori 
dei binari, non è possibile perdere l’equilibrio, non è possibi-
le vacillare un po’. Le impronte dei piedi uniti, ferme, decise, 
significa che spesso mi sono fermata, ma quelle orgogliose 
e ben distinte rappresentano le altrettante ripartenze. I ra-
zionali, non vacillano. I razionali, sanno. I razionali vivono 
con il percorso segnato, si fermano solo quando la loro testa 
e il loro cuore non vanno nella stessa direzione. Può capitare 
anche a loro, anche ai razionali, di avere un cuore, e a volte 
di sentire la sua voce. Accade di sentire un battito accelerato 
e un rumore provenire dal petto, è un avviso, è un campanel-
lino che avvisa, avvisa il cervello di fermarsi, di respirare, di 
far prendere aria alle proprie idee, di dare spazio a pensieri 
nuovi. Ma non dura molto, la razionalità e il metodo scien-
tifico superano l’illogico e la follia. 

In una realtà troppo razionale, trovare una persona sen-
sibile che piange senza vergognarsi è raro, perché piangere 
resta per molti un atto di debolezza. 

La nostra società è diventata spietata, cattiva, arida, im-
perfetta, rancorosa, quasi inutile e fin troppo razionale, dove 
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per razionale io lo connoto come l’antitesi del romanticismo 
e della follia. Nonostante le nuove generazioni non siano 
assolutamente “razionali” anzi fin troppo “stupide e super-
ficiali”, la società che ci circonda sta assumendo sempre di 
più uno stile di vita focalizzato molto sul “2+2=4”, e per tutti 
dev’essere così. Manca il romanticismo delle cose, manca la 
passione, manca l’amore, sembriamo tutti dei robot che tutte 
le mattine, come degli automi abbiamo un unico scopo: la-
vorare e vivere male. Manca la follia dei bambini, manca la 
bellezza delle esperienze, manca la spensieratezza delle età. 
E in una società dove la perfezione è rappresentata da un 
corpo super magro, una chioma fluente e da un paio di occhi 
blu, non ci resta che chiuderci nel bagno di casa e piangere. 
In una società dove l’intelligenza non conta più, dove l’istru-
zione non è più considerata, dove vince chi è più popolare sui 
social o chi ha l’ultimo modello di VANS, in questa società 
non c’è più spazio per chi dedica un minuto alla cultura, alla 
poesia, alla vita, non c’è più spazio per chi ha un momento 
di debolezza e vorrebbe condividerlo con gli altri. In questa 
società, non c’è spazio per le MIE DONNE CHE NON 
SI BASTANO MAI, per loro le lacrime rappresentano la 
liberazione. Piangere è il modo più bello e più salutare che 
hanno di sfogarsi. Le MIE DONNE CHE NON SI BA-
STANO MAI, vivono nella costante incertezza di quale di-
rezione prenderà la loro frustrazione: shopping compulsivo, 
fame incontrollata, iperattività? Oppure le probabilità che ci 
si possa sedere sul divano con un vasetto di gelato a guardare 
il vuoto e ad aspettare con voglia queste gocce che scendono, 
sono più alte?

Ogni giorno, noi che piangiamo, ci confrontiamo con di-
verse realtà, con realtà che diventano sempre più impegna-
tive, sempre più frustranti, sempre più complicate, e ogni 
giorno, affrontiamo i nostri mondi con la corazza da won-
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derwoman, ma un paio di volte, o forse anche di più, a set-
timana, ci concediamo questo gesto fisiologico ed empatico. 
Ci concediamo le lacrime, perché:

se piangi, sei viva;
se piangi, ascolti i tuoi bisogni;
se piangi, trasmetti le tue paure;
se piangi, puoi sentire il tuo cuore;
se piangi, ti liberi dalle emozioni negative;
se piangi, ti riappropri delle emozioni positive;
se piangi, il mondo ti ascolta;
se piangi, ti stai già aiutando;
se piangi, sai che qualcuno verrà a consolarti.

Il pianto non è affatto sintomo di debolezza, anzi è la mas-
sima espressione dell’emozione, sia essa positiva o negativa. 

Io sono un tipo dalla lacrima facile, molto facile, piango 
sempre, piango per tutto, mi emoziono facilmente, mi pia-
ce piangere, mi sento bene dopo un pianto, a volte vorrei 
tanto piangere, ma ultimamente non lo sto più facendo e 
mi manca, mi manca assai. Per tutta la mia adolescenza e i 
miei anni di università, l’essere troppo sensibile ha scandito 
ogni giorno della mia vita, ero continuamente giudicata per-
ché “dalla lacrima facile”, ricordo le parole di mia madre: “Ma 
perché piangi, ogni volta con queste lacrime. Cerca di crescere un 
pochino”. Quando in realtà non avevano compreso che era il 
mio modo per non tenere tutto dentro, era il mio modo per 
dimostrare loro che avevo fatto mia la situazione, avevo pre-
so coscienza del problema e il pianto mi aiutava e mi aiuta a 
metabolizzare meglio le conseguenze e le mie future azioni. 

Ma no. Non si poteva piangere. Se piangi sei debole. Per 
me le lacrime rappresentano ciò che di tanto più prezioso ho 
da dare. Se piango davanti a una persona, so che mi posso 
concedere, so che mi posso fidare, so che non tradirà mai e 
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in qualche modo gli sto dimostrando il mio lato più delicato, 
quello da proteggere, quello da vivere cuore a cuore, quello 
che dovrebbe essere il più vissuto e non il più nascosto. 

Ognuno di noi ha un lato sensibile, e ognuno di noi do-
vrebbe essere in grado di mostrarlo senza timore del giudizio 
degli altri, senza rischiare di essere catalogati nella lista dei 
“deboli”, senza avere paura che qualche lacrima possa attra-
versare il nostro viso e arrivare al cuore delle persone. 

N. 26 anni

“Marzo 2017, avevo cominciato da poco un percorso psi-
cologico, dopo mesi di attacchi di panico, mal di tesa con-
tinui, frustrazioni e ansie, avevo deciso che da sola non ce 
l’avrei mai fatta e che continuando così mi stavo distruggen-
do e stavo distruggendo il rapporto con il mondo. Lo sco-
po delle sedute era imparare ad accettare i cambiamenti (il 
cambiamento, argomento che per le MIE DONNE CHE 
NON SI BASTANO MAI, rappresenta un tabù. Spostare 
una penna da destra a sinistra è già un cambiamento ecces-
sivo e la crisi è dietro l’angolo), la mia vita stava prendendo 
una piega particolare, e io non ero pronta (l’ho capito dopo). 
In quel periodo, anno scolastico 2016-2017, ero in servizio in 
un istituto professionale a Melzo, e per rientrare a Milano, 
prendevo il passante ferroviario, la linea Milano– Treviglio. 
Ogni mattina alle 07:09 il treno passava da Porta Garibaldi 
e ogni mattina era un terno al lotto arrivare sani e salvi a 
scuola. Il ritorno era più bello, al ritorno avevamo creato il 
gruppo delle colleghe, con le quali poi siamo riamaste sem-
pre in contatto. l’ IPSIA Girl, e fu lì che conobbi, la mia 
attuale collega e amica Maria Cristina, sul treno per Melzo 
‘Galeotta fu l’IPSIA di Melzo’. Io stavo attraversando un 
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periodo non bellissimo, e Cristina, nonostante non la co-
noscessi, nonostante ci fossimo parlate un paio di volte, no-
nostante avesse gli occhi di chi piange sempre, aveva capito 
che in me qualcosa non quadrava. Tra me e Cristina si è 
creata subito quell’empatia, quel famoso imprintig, quel le-
game speciale. Non parlavamo mai, ci siamo effettivamente 
confidate poche cose, abbiamo sempre parlato poco, a paro-
le, perché noi parlavamo con gli occhi. 

Mi ricordo una mattina, nonostante fosse marzo, faceva 
ancora molto freddo e noi eravamo appena uscite da scuo-
la, salimmo sul treno e ci sedemmo una di fronte l’altra, ci 
guardavamo come due cucciole in cerca di cibo, ma il no-
stro cibo era altro. Senza dire una parola ci abbracciammo, 
venne spontaneo a entrambe, i nostri sguardi spenti, tristi, 
malinconici, si incrociarono e capimmo subito che entrambe 
avevamo bisogno di un abbraccio. E così è stato, non siamo 
riuscite a trattenere le lacrime che contemporaneamente sce-
sero giù grosse e fredde, in un misto di disperazione, felicità, 
tristezza, ansia, gioia, amore, comprensione, sorellanza, ran-
core… Ricordo solo che quel pomeriggio dalla psicologa non 
riuscì a dire una parola, piansi tutta l’ora della seduta, arrivai 
piangendo e andai via piangendo. La Dott.ssa non disse nul-
la e io non fui in grado di parlare. Ma mi rimase nel cuore 
l’abbraccio di Cristina, in qualche modo mi aveva sbloccata. 
Cristina divenne l’amica saggia, l’amica dalle mille esperien-
ze e dalla corazza d’oro, quella amica a cui puoi raccontare 
tutto, ma non perché mantiene i segreti, ma perché ti ap-
poggerebbe anche se uccidessi una persona, come si dice: ‘Mi 
aiuterebbe a seppellire il cadavere’. Insieme abbiamo vissuto il 
pianto, questo atto misterioso e fisiologico, ancora tutto da 
scoprire, e cara Dott.ssa Maura, sono contenta di essere riu-
scita a condividerlo, e mentre scrivo non le nascondo che sto 
bagnando la tastiera del pc, perché sono emozionata, sono 
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felice, un ricordo mi ha attraversato l’anima, e se mi ha fatto 
scendere le lacrime, vuol dire che è il ricordo giusto”.

Conobbi N. a un convegno sull’alimentazione vegetariana 
e vegana, nonostante fosse laureata e lavorasse già, cercava 
di arrotondare facendo altri lavoretti, il fine settimana per lo 
più. 60 euro al giorno per stare in piedi sui tacchi ad acco-
gliere gente. Avendolo fatto anche io, so che cosa significa e 
capisco i sacrifici che N. ha fatto e sta facendo. 

La sentì piangere in bagno, in un attimo in cui si stava 
parlando del tofu e del muscolo di grano, mi allontanai e 
la sentì singhiozzare. Pensavo stesse male, così le chiesi se 
avesse bisogno di qualcosa, e la sua risposta fu “piangere”, 
“Bene” dissi io: “Mi siedo accanto a te e piangiamo insieme”, e 
così fu, passai le successive due ore di convegno chiusa in 
bagno con una 24enne preoccupata del suo futuro e della 
difficoltà ad accettare la realtà così come viene. 

Cara N. non sei e non sarai l’unica ad avere questa sen-
sazione di “nullità”, molte donne, soffrono di atychifobia = la 
paura di non essere abbastanza, e molte donne hanno paura 
di essere giudicate dagli altri, ma è importante conoscere il 
proprio cuore, è importante ascoltare e non reprimere le pro-
prie emozioni. È importante dare sfogo alle frustrazioni che 
ci angosciano. Tra il mio quinto anno di liceo e l’università, 
ho avuto il mio primo momento di crisi vero, riconducibile 
forse, a una delusione d’amore e d’amicizia, che ha scatenato 
in me una reazione di colpevolezza. 

“Maura, la gente non ti vuole, G. non ti vuole, perché sei gras-
sa”, cominciò così la mia lotta al chilo di troppo, arrivan-
do a mangiare un kiwi al giorno, una tic-tac, un cucchiaio 
di cereali. Già allora facevo tante cose, sport in particolare, 
ballavo, nuotavo e in più i fine settimana seguivo un corso 
a Messina di preparazione ai test di medicina (che poi non 
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passai). Avevo però trovato uno sfogo diverso, qualcosa che 
mi togliesse dalla mente quei pensieri di non essere abba-
stanza per G. e per tutte le persone vicine, avevo conosciuto 
la scrittura. Ho riempito quaderni, su quaderni, lettere indi-
rizzate a me stessa, con frasi e testi di canzoni, e disegnini, 
ma le storie comuni di un’adolescente in crisi. Scrivere mi 
dava la sensazione di eliminare dalla mente i pensieri e tra-
sferirli su un foglio bianco, era come se la responsabilità di 
quel pensiero non fosse più mia, ma di chi un domani avesse 
letto quei diari. Un po’ come sta accadendo adesso, scrivo di 
storie, di donne, scrivo di me e allontano dalla mia testa il 
pensiero negativo del fallimento. 

Diedi a N. lo stesso consiglio, prendi “carta e calamaio” 
e scrivi, scrivi, scrivi, qualsiasi cosa ti possa passare per la 
mente, anche la più stupida, scrivi perché è così che ti liberi 
dei pensieri, è così che fai spazio alla tua mente per le cose 
belle; è così che impari a vivere la vita senza il peso di ciò che 
poteva essere e non lo è stato. 

Le persone sensibili hanno sempre il cuore
spettinato, l ’anima sottosopra, gli occhi sgranati,
una lacrima pronta a scendere, un sorriso appeso
sulle labbra pronto a esplodere.
Vivono in bilico alle
gioie e ai dolori della vita.
Respirano di petto e mai di polmoni…
vivono mille minuti all ’ora.
Le persone sensibili sanno sorridere per poco,
piangere per un nonnulla, fermarsi meravigliate
davanti a un arcobaleno, sorridere a un gatto,
guardare verso il mare assaporando
in esso l ’infinito di pace e di tormento.
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Sanno trasformare la sabbia in polvere di stelle,
accendere un sogno nel buio.
Le persone sensibili ci sono, sanno stare sedute
lì in disparte, aspettando il momento giusto
per darsi quell’abbraccio che aspettavi,
sanno vedere oltre l ’apparenza,
oltre un sorriso, oltre una lacrima,
oltre alla rabbia, oltre al dolore,
perché vivono di cuore.
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CHRONOPHOBIA

(Paura del tempo che scorre)

Il tempo, il tempo scorre veloce, cattivo, saccente. Il tem-
po non guarda in faccia nessuno, il tempo è uguale per tutti. 
È l’unica cosa che non tornerà mai indietro, è quella cosa 
che insieme a te scandisce la tua vita, separa ciò che sei da 
ciò che non sei, determina la tua crescita, la tua maturità, il 
tuo futuro. Dal tempo non se ne viene fuori, dal tempo non 
c’è via di scampo. O te lo godi e lo vivi, alla “Carpe diem” 
oppure sarai sempre angosciata, sempre alla ricerca dell’i-
sola che non c’è, costantemente alla ricerca del secondo in 
più, ma non per fare nuove cose, ma per rifare le stesse cose 
ma in modo diverso. Perché le DONNE CHE NON SI 
BASTANO MAI, hanno sempre la sensazione che ciò che 
hanno fatto anche un secondo prima sia sbagliato, e che se 
avessero una seconda possibilità lo farebbero diversamen-
te, perché l’insicurezza, la possibilità di ferire qualcuno, la 
paura di non farcela è sempre in agguato. Per questo, ogni 
azione è un impegno, ogni gesto è un’ansia, ogni pensiero è 
un macigno. Per questo ogni momento per noi non è l’unico, 
perché la stessa situazione la riviviamo mille volte, in mille 
modi diversi e in mille conclusioni diverse. 

Il tempo, il tempo vola e ti ritrovi a meno di due settimane 
dai tuoi 30 anni, con un macigno addosso: “L’idea che nella 
vita finora non hai concluso nulla”, e ti disperi, perché non 
puoi parlarne con nessuno, ti prenderebbero per pazza, per 
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folle, per instabile, anche se effettivamente un po’ lo sono, e 
quindi aspetti che arrivino questi 30 anni per far passare il 
giorno e ricominciare la vita “normale”, senza pensare a ciò 
che avresti potuto fare e che non hai fatto.

E., una giovane, bella e brillante donna, che in una fase 
della vita dove l’unico pensiero doveva essere: “Mi devo gode-
re la vita!”, invece il tempo si è fermato. Si è fermato in una 
notte, con una telefonata, una notizia, quella che avrebbe 
completamente e inesorabilmente modificato la sua esistenza 
e il suo tempo. 

E., l’ennesima DONNA CHE NON SI BASTA MAI, 
vive costantemente nella angoscia di non riuscire a godersi il 
tempo a disposizione, vive con l’ansia che la vita scorre e non 
è in grado di cambiarla, non è in grado di prendere coscien-
za degli errori che ha fatto e di come abbia distrutto il suo 
corpo negli ultimi 10 anni. Come dice lei, nel suo racconto, 
solo L. il suo Amore è in grado di aiutarla, anche se forse è 
lei stessa a non voler essere aiutata per paura di perdere com-
pletamente gli ultimi ricordi che rimangono di un’infanzia 
felice e spensierata dove c’erano tutti e quei tutti sarebbero 
dovuti restare per sempre. 

E. 30 anni

Avete mai desiderato essere voi stessi? Senza paura di esse-
re giudicati, di fallire, di deludere chi si ama... semplicemen-
te seguire il proprio cuore, essere egoista senza preoccuparsi 
sempre prima degli altri e poi di sé… ascoltare e assecondare 
le vostre sensazioni più profonde… Ma “ascoltare se stessi” si-
gnifica mettersi in contatto con le proprie paure, debolezze, 
angosce, ansie, tristezza. Impone di aprirsi agli altri ma la 
paura di non essere accettati, di non essere amati, di sentirsi 
inadeguati è così ossessionante da costringerci a nascondere 
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i veri sentimenti e ad adattarci a ciò che gli altri si aspettano 
da noi. 

“Ho paura di me stessa, ho paura di non essere come gli altri vor-
rebbero, ho paura di essere come gli altri vorrebbero… cosa provo in 
realtà, cosa voglio veramente?”.

E ogni giorno la mia paura reprime le mie sensazioni, faccio 
ricorso alla mia volontà per superare le mie debolezze e insicu-
rezze; riempio il vuoto dentro me con giornate frenetiche. Mi 
nascondo in un lavoro che al momento non mi soddisfa e che 
conduco in maniera estenuante e nevrotico, affogo i pensieri 
negativi in 40 km di corsa alla settimana e 60 vasche in pisci-
na... e a ogni km penso a te, in ogni mio respiro affannato ci 
sei tu... Parlo poco di te perché fa male pensarti al passato, ho 
paura di dimenticarti, ho paura che tu possa svanire dai miei 
pensieri, che io possa scordare la tua voce.

La parte razionale di me lotta continuamente contro la mia 
parte emotiva e cerca di controllare le emozioni, di sottomet-
tere il corpo e di superare ansie e angosce. Non ci saranno vin-
citori in questa lotta perché non si può lottare contro una parte 
di se stessi: reprimere il dolore non provoca la sua scomparsa 
ma lo spinge più in profondità. Il mio Amore è l’unico che 
vede quello che sono, che mi spinge a essere quello che sono... 
mi conosce più di me stessa e conosce il mio dolore... ha asciu-
gato le mie lacrime e sostenuto i miei passi stanchi... è lui che 
cerca di curare la mia paura di essere me stessa, è lui che prova 
ogni giorno a curare la mia anima e con essa il mio corpo…

“Credere di poter cambiare... forse non è abbastanza”.

 È sabato sera mi addormento con un pensiero... è domeni-
ca mattina e mi risveglio con lo stesso pensiero... è così ogni 
weekend...

‘Cavolo domani è lunedì’ ma non penso al lunedì come 
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la giornata faticosa di ripresa dal fine settimana, penso al 
lunedì come un’altra settimana che sta iniziando, come al 
tempo che mi sta sfuggendo, che cerco di rincorrere in una 
corsa che so in partenza di non vincere... un tempo che sto 
cercando di programmare... tutto DEVE essere perfetto, 
io DEVO essere perfetta... un DOVERE che mi impongo 
quotidianamente, ma rispecchia il mio essere?

DEVO svegliarmi presto, DEVO fare un miliardo di cose 
non posso essere una dormigliona.

DEVO andare in piscina o fare jogging alle 7.00... pri-
ma del lavoro... ieri mi sono permessa una cioccolata... devo 
smaltirla… e poi mi fa sentire meglio.

DEVO lavorare e ottenere risultati... dopo tanti sacrifici, 
una laurea in biotecnologie mediche, un dottorato di ricerca 
e un post-dottorato non posso mollare tutto... cosa pensereb-
bero di me… Alla fine sono stata fortunata rispetto a tante 
persone che hanno fatto il mio stesso percorso.

DEVO vivere qui perché è meglio per noi, qui abbiamo 
il nostro lavoro, stiamo costruendo la nostra famiglia... alla 
fine sono solo 1000 km dalla mia famiglia…

DEVO! DEVO! DEVO! Ma davvero DEVO? 

E. trova la forza di essere ciò che senti, di vivere la TUA 
vita... sii egoista per una volta... eppure avresti dovuto im-
parare da tuo fratello... la vita non la puoi programmare, 
potresti perdere tutto in un attimo e non esserti goduta il 
tempo... sì il tempo… smetti di rincorrerlo, cerca di assapo-
rarlo! Smetti di volerlo domare prova semplicemente a viver-
lo, non vivere di rinunce potresti rimpiangerle... me lo ripeto 
sempre, eppure non faccio niente per cambiare… continuo a 
essere la E. perfetta in tutto... continuo a trovare giustifica-
zioni al mio comportamento, alle mie ansie, alle mie manie 
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di perfezione… continuo a pensare al domani... domani farò 
diversamente, domani cambierò, adesso non posso sottrarmi 
al mio DOVERE…  poi ripenso a quell’abbraccio dato al 
volo per il tuo onomastico mentre ti accompagnavo a lavo-
ro, la sera ho cenato fuori con L… tanto domani avremmo 
parlato, ti avrei raccontato di Parigi, di quello che abbiamo 
fatto, di quanto nostra sorella fosse stata brava all’audizio-
ne... domani ne avremmo parlato... ma il tempo si è fermato, 
quel domani non è mai arrivato… ho sempre invidiato il tuo 
coraggio di essere e fare ciò che TU volevi fare... CARPE 
DIEM era il tuo motto... la vita è una sola per essere ciò che 
gli altri vorrebbero, mi dicevi sempre... e sebbene ogni gior-
no ripensi alle tue parole non sono in grado di sconvolgere 
la mia vita ed essere semplicemente me... senza pretese o 
aspettative, senza ansie o rimpianti… rifletto... se sono ca-
pace di mettere da parte chi amo, di sottrargli tempo per il 
DOVERE, come riuscirò mai a sacrificare il DOVERE per 
E., che non amo?

Ed è qui la risposta, forse? DEVO, ma DEVO amare un 
po’ più me, solo così forse amerò le mie imperfezioni senza 
averne vergogna”.
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“Sii Felice.

Non aspettare di finire l ’università, di innamorarti, di trovare 
lavoro, di sposarti, 

di avere figli, di vederli sistemati, di perdere quei dieci chili, 
che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, 
l ’estate, l ’autunno o l ’inverno. 

Non c’è momento migliore di questo per essere felice. La felicità 
è un percorso, non una destinazione.

Lavora come se non avessi bisogno di denaro, ama come se non 
ti avessero mai ferito e balla come se non ti vedesse nessuno.

Ricordati che la pelle avvizzisce, i capelli diventano bianchi e 
i giorni diventano anni.

Ma l’importante non cambia, e la tua forza, la tua convin-
zione, non hanno età.

Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza.
Dietro ogni nuovo risultato, c’è una sfida.
Finché sei vivo, sentiti vivo.
Vai avanti, quando tutti si aspettano che lasci perdere”.
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SII TE STESSA

… la tua Leggenda Personale… è quello che hai sempre de-
siderato di fare. Tutti, all ’inizio della gioventù, sanno qual è la 
propria Leggenda Personale. In quel periodo di vita tutto è chia-
ro. Tutto è possibile, e gli uomini non hanno paura di sognare e 
di desiderare tutto quello che vorrebbero veder fare nella vita. 
Ma poi a mano a mano che la vita passa, una misteriosa forza 
comincia a tentare di dimostrare come sia impossibile realizzare 
quella Leggenda Personale… Sono le forze che sembrano negati-
ve, ma che in realtà ti insegnano a realizzare la tua Leggenda 
Personale. Preparano il tuo spirito e la tua volontà. Perché esiste 
una grande verità su questo pianeta: chiunque tu sia, qualun-
que cosa tu faccia, quando desideri una cosa con volontà, è perché 
questo è nato nell’anima dell’Universo. Quella cosa rappresenta 
l’anima dell’Universo. Quella cosa rappresenta la tua missione 
sulla terra… L’Anima del Mondo è alimentata dalla felicità degli 
uomini. O dall’infelicità, dall’invidia e dalla gelosia. Realizzare 
la propria Leggenda Personale è il solo dovere degli uomini. Tut-
to è una sola cosa. E quando desideri qualcosa, tutto l ’Universo 
cospira affinché tu realizzi il tuo desiderio. 

Paulo Coelho

Ho voluto concludere la mia raccolta di storie con questo 
bellissimo pezzo tratto dall’Alchimista di Paulo Coelho, uno 
dei miei libri preferiti e che riesce sempre a trovare le parole 
giuste per descrivere i miei stati d’animo. Ho scelto la Leg-
genda Personale, ognuno di noi nasce con uno scopo, questo 
scopo, durante il cammino può cambiare, modificarsi, evol-
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versi in qualcosa di diverso, ma rimanere pur sempre uno 
scopo. Ed è quello per cui dobbiamo lottare. 

Queste righe sulla Leggenda Personale, trasmettono spe-
ranza, pace, serenità, come se ci fosse una forza esterna a 
coccolarti e a consolarti, io me la sto immaginando mentre 
scrivo, con una mano appoggiata sulla mia spalla e il suo 
sorriso che dice: “È questo quello che devi fare, aiutare le altre 
donne a capire, a comprendere, a uscire fuori. Aiutare te stessa 
a trovare la serenità che ti serve per guardare al futuro con de-
terminazione e passione, senza voltarti indietro pensando a ciò 
che è stato, ai rimpianti, ai rimorsi, agli errori e a ciò che era. È 
questo quello che devi fare” mentre mi trasmette la sua energia 
positiva. 

Le mie DONNE CHE NON SI BASTANO MAI, 
hanno paura, paura di ieri, dell’oggi e del domani, paura di 
far del male, paura di non essere all’altezza di nessuna situa-
zione, paura del fallimento. Ma sono quelle donne che han-
no la sensibilità per capire, conoscere, comprendere, amare, 
vivere gli altri, senza giudizi, senza malizia, senza cattiveria. 
Sono quelle donne che darebbero l’anima per gli altri, pur 
massacrando loro stesse, pur sapendo che un SÌ potrebbe 
essere fatale per la loro emotività, pur immaginando una vita 
totalmente diversa. Si sacrificano, si immolano, diventano 
martiri della loro stessa vita e del tempo. Per paura di mo-
strarsi per quello che sono, per paura di non essere accettate, 
apprezzare o amate. 

Le mie DONNE CHE NON SI BASTANO MAI vi-
vranno in eterno con la paura di NON ESSERE ABBA-
STANZA nonostante abbiamo realizzato i loro sogni/de-
sideri nella vita, ci sarà sempre qualcuno da accontentare e 
qualcuno che rimarrà scontento. 

Voglio che ognuno di loro sappia che nessuno mai ci darà 
un premio per le cose che facciamo, che nessuno mai ci dirà: 
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“Sei stata brava”, nessuno busserà alla nostra porta con un 
mazzo di fiori per ringraziarci della comprensione e dell’a-
iuto, nessuno mai ci metterà una spilla al petto per aver la-
vorato per la gloria. Nessuno, se non noi stesse saremo in 
grado di apprezzarci e volerci bene. E per quante persone ci 
possano circondare nessuno saprà mai dire le parole giuste 
al momento giusto, perché purtroppo IO e le mie DONNE 
CHE NON SI BASTANO MAI, non viviamo il presente, 
attimo per attimo, no, noi camminiamo sempre 10 minuti 
in avanti, 10 passi in avanti, pensiamo già al dopo, dimenti-
cando che siamo vive ora e che ora è il momento giusto per 
fare le cose, non ieri, non domani, ma ORA. Noi viviamo 
esattamente al contrario, pensiamo 10 minuti in avanti e poi 
vorremmo tornare indietro perché abbiamo perso quell’atti-
mo. Non siamo in grado di goderci la vita. Il presente. La 
nostra bocca è presente, le nostre orecchie ascoltano, i nostri 
occhi osservano, ma la nostra mente è già proiettata a quello 
che succederà dopo, e dobbiamo essere preparate, perché l’o-
scurità del “non sapere” rende le nostre anime preoccupate. 
Per cui è un continuo: “Dove andiamo a cena stasera così mi 
organizzo il pranzo?”. “Ma il mese prossimo andiamo a sciare?”. 

“Cosa farò a giugno quando sarà finita la scuola?”. 
“E un figlio? Quando sarò pronta per mettere al mondo un 

bambino?”. “Oddio, sono in montagna con mio padre. E se gli 
succede qualcosa? Sarò pronta? Allora: il cellulare prende, il kit 
di primo soccorso c’è, le manovre le so fare, il numero delle emer-
genze c’è”. “E, se sto sbagliando tutto? Se dovevo cambiare vita 
quando potevo?” ecc… ecc… costantemente, senza pensare 
che in quei momenti, stiamo vivendo situazioni che forse 
non rivivremo più e che un giorno ci  mancheranno. Ormai 
è tutto traslato di 10 anni indietro e 10 anni in avanti, si 
anticipa l’età della trasgressione e si allunga l’età della presa 
di coscienza e noi siamo in bilico, siamo in equilibrio, siamo 
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sospese tra persone che chiedono una cosa e che vogliono 
l’esatto opposto. Siamo sospesi su una corda ad altezze inim-
maginabili, come in un circo, teniamo un bastone per l’equi-
librio e camminiamo avanti e indietro, un passo avanti e 10 
indietro. È tutto traslato, con l’arrivo dei 30 anni, qualche 
tempo fa terminava la giovane età, bisognava già aver messo 
su famiglia, aver avuto almeno tre figli, un lavoro stabile (se 
è possibile solo l’uomo, così la donna poteva tranquillamente 
accudire i figli), una casa, almeno due macchine e la suocera 
vicino. Io compio 30 anni quest’anno, e mi rendo conto che 
tutto ciò è impossibile per me, così com’è impossibile per 
le mie coetanee e amiche, non si può più pensare di vivere 
come una volta, non si può più pensare ai figli, alla famiglia, 
alla vita perché in fondo una vita non ce l’hai. Sei sempre 
alla costante ricerca del momento “giusto”, ma tutti noi sap-
piamo che il momento giusto non esiste ma è pur vero che 
pretendiamo e sappiamo che una vita di sacrifici e rinunce 
(al pari dei nostri nonni e dei nostri genitori), non vogliamo 
farla, dopo anni e anni di vita vissuta in solitudine, sui libri, 
con mille speranze di sfondare, mille desideri da realizza-
re, noi giovani di oggi non siamo pronti a mollare tutto per 
dedicarci ad altro o a dedicarci a qualcun altro. E questo 
non solo perché la società non ci permette di vivere sereni la 
nostra esistenza, dandoci un lavoro, fornendoci gli strumen-
ti per realizzarci, ma perché sappiamo benissimo, che NOI 
DONNE CHE NON CI BASTIAMO MAI, non saremo 
mai soddisfatte, e una volta raggiunto un piccolo traguardo 
staremo già pensando a come complicarci la vita l’indomani 
e inseguiremo sempre la famosa “Isola che non c’è”. 

In una società che cerca solo la perfezione esteriore, e che 
dell’atterraggio su Marte non ne parla, ma delle Felpe di Fe-
dez da 12.000 euro su Ebay ne sono pieni i social. In una ge-
nerazione, dove bisogna AVERE e non ESSERE, dove devi 
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POSSEDERE e non VIVERE, dove essere SENSIBILI è 
motivo di EMARGINAZIONE, GIUDIZIO e PETTE-
GOLEZZI. Dove a 12 anni hai già provato la tua prima 
sigaretta, a 14 la tua prima canna e a 16 muori per andare ad 
ascoltare un tizio che tutto è tranne che un cantante. In una 
società dove se non riesci a darti tutti gli esami in tempo, a 
22 anni sei un fallito, e allora decidi di farla finita lascian-
doti cadere dal quinto piano dell’università. Viviamo in una 
società dove abbiamo paura di dimostrare veramente quello 
che siamo, perché se non siamo come gli altri allora NON 
SIAMO NESSUNO. Tutte le MIE DONNE CHE NON 
SI BASTANO MAI, vivono questa realtà, nel lavoro, nella 
vita, nella famiglia, vivono l’ansia della perfezione, vivono 
l’angoscia del non essere come LORO ci vogliono. Ma poi 
come ci vogliono? E soprattutto LORO come sono? 

Queste storie sono solo alcune delle tante storie che ho 
raccolto in questi anni di libera professione e di conoscenze. 
Sono alcune delle donne, che sono cresciute con i giusti va-
lori e che non si ritrovano più in quello che stanno vedendo/
vivendo ora. Queste DONNE sono le MIE DONNE, sono 
DONNE forti, potenti, sensibili, romantiche, folli, emo-
tivamente instabili. Sono DONNE con un PERCHÈ, e 
sarà proprio questo PERCHÈ a spingerle ad andare sempre 
avanti e a cercare loro stesse. 

Ognuno di noi ha una Leggenda Personale, e se deside-
riamo una cosa, tutto l’universo s’attiva affinché la si possa 
realizzare. 

Ma la domanda vera è: CHE COSA DESIDERANO 
LE DONNE CHE NON SI BASTANO MAI? 
…
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Entra pure,
prego, 
fa come fossi in cuor tuo, 
siediti, 
lo so, c’è un po’ di disordine
e non hai visto la testa,
lì c’è un casino…
ma, giuro, la metterò a posto… 
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POSTFAZIONE

Donna, dal latino domina, è Signora, Padrona, colei che 
ha dominio, che nutre, protegge e genera, divora, seduce e 
tradisce, che crea e distrugge, che ama e odia. Ogni don-
na ha in sé l’influenza primigenia delle divinità femminili, 
nutriente essenziale delle fasi della vita, attivatore di danze 
mitologiche nel teatro della veglia e del sonno.

Donna è padrona protagonista del proprio cammino, alla 
ricerca dell’individuazione conscia o inconscia, degli aspetti 
archetipici del collettivo di cui ogni essente vive l’essenza. 

Donna è personificazione di attributi antinomici arci-psi-
chici, della psiche originaria, che non hanno nulla di defini-
to o confuso, ma stabiliscono la linea di demarcazione tra ciò 
che è e ciò che non può essere Donna.

Secondo la psicologia archetipica e individuativa di C. G. 
Jung, alla coscienza maschile dell’Io si contrappone un Ani-
mus, ossia una figura inconscia della donna. All’io femmini-
le corrisponde l’Anima, una figura inconscia dell’uomo.

Il fine ultimo del percorso individuativo di ognuno è la 
congiunzione di Animus, personificazione del maschile nel-
la donna, e Anima, femminile nell’uomo. Dunque le donne 
hanno una personalità femminile conscia, per quanto possa 
esserlo, e una componente inconscia maschile. 

Le donne di questa lettura – che, a un’attenta analisi, ha 
il sapore di una catarsi numinosa, nonché indefinibile e ina-
spettatamente inafferrabile, terrificante e illuminante – sono 
signore, padrone della propria vita, ma schiave di quella de-
gli altri. Il loro Animus è irrisolto, tormentato e non curato, 
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soccombe all’ineguagliabile spazio tra Io e Ombra, la parte 
più oscura, ignota e tenebrosa della psiche. 

Il percorso che ha portato l’autrice di questo libro a racco-
gliere testimonianze di fatti psichici è costellato dal materno 
archetipico, che ha voluto dare voce a silenziosi incontri di 
anime diverse, sfondo a estatici attimi di connessioni signifi-
cative. L’io delle donne che parla indistintamente delle pro-
prie storie è un Io-Donna collettivo il quale si ramifica nelle 
differenti divinità femminili che influenzano improvvisa-
mente la vita delle donne. Dalla madre Demetra alla figlia 
Persefone, alla moglie Era, all’amante Afrodite, alla sorella 
Artemide, alla saggia Atena, alla custode del focolare Estia. 
Non sono modelli consapevoli, ma entità transpersonali 
che senza compromessi e con energia ineffabile possiedono 
l’Io-Donna e non c’è Animus implacabile che può contenere 
la forza della donna selvaggia Artemide, né ipertrofia del ma-
terno che può resistere alle tentazioni dell’amante Afrodite, 
né consolazione intransigente che accontenta Demetra dopo 
il ratto infernale della figlia. 

L’Io-Donna che parla, racconta della ricerca – tutt’altro 
che interiore – della perfezione sconosciuta, troppo comples-
sa e invisibile da testare e sperimentare, di quella soddisfa-
zione di libertà troppo dipendente dall’altro per riuscirla a 
possedere, di una continua e sofferente lotta tra Ombra trop-
po potente e Io debole e devastato. Donne schiave della più 
intima e personale essenza che è l’in-coscienza archetipica. 
Essere consapevoli e accorgersi delle connessioni pre-istin-
tuali di cui ognuno di noi gode ci permette di vivere oltre l’io 
individuale e di confrontarci con il collettivo che appartiene 
non al nostro ambiente, al nostro paese, alla nostra famiglia, 
al nostro materno, bensì all’umanità universale come patria 
sui generis, oltre ogni secolo. La ricerca spasmodica del cul-
mine della felicità, o il furor curandi, o la paura di altre paure 
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che incombono ogni giorno, o l’ossessione della perfezione, 
sono tutte difese arcaiche che volenti o nolenti irrompono 
lungo il nostro cammino individuativo. 

Non c’è cura o farmaco o compulsione che può chinarsi ad 
aiutarci. Solo un profondo amore dell’essere nel mondo può 
ricordarci il modo migliore possibile per esistere e resistere a 
quell’imperfezione perfetta di cui ci parla l’autrice. 

Possiamo rintracciare il ricordo in un mito, in una favola, 
in un sogno, in una fantasia, tutti strumenti utili alla nostra 
crescita. 

Ci sono momenti in cui sembreremo più vulnerabili e in-
genue come la Bella addormentata o Biancaneve sotto l’in-
fluenza di Persefone; altri razionali e attente, come Atena, in 
cui il nostro unico interesse è dare voce ad attività intellet-
tuali, competitive, lavorative; momenti in cui saremo solle-
citate dalla presenza materna di Demetra e vorremmo avere 
un figlio o essere pazienti e generose con chi ci sta accanto. 
Momenti in cui saremo sempre diverse e uguali e permeate 
da tutte le dee dell’Olimpo in potenza. La donna che sceglie 
di immergersi in un’analisi personale, o svincolarsi da una 
dipendenza affettiva, o intraprendere una carriera politica, 
o montare su un cavallo, o correre ogni giorno la corsa della 
propria vita, o riprendere un dipinto e ultimarlo, o passeg-
giare nei campi a contatto con la terra e le sue radici, o scri-
vere un libro, non può che essere sotto l’influsso di Artemi-
de, dell’archetipo della donna selvaggia. 

Clarissa Pinkola Estés la chiama Wild Woman, in Donne 
che corrono coi lupi (1992), ed è nei momenti in cui la vita 
è in stasi e vige l’insicurezza che la funzione creativa della 
donna selvaggia ha bisogno di emergere. Eventi che cam-
biano l’iniziale via dell’identità con un materno rifugiante e 
protettore, quella fusione uroborica dell’indifferenziato che 
ci teneva ancorate al nido degli obiettivi prefissati da altri, e 
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non sarà più la presenza di un sintomo a svegliare la psiche 
opprimendo la testa con un imprevedibile incontro con Pan, 
dio dei boschi mezzo uomo e mezzo animale, o fermando il 
respiro attraverso un conato forzato o un digiuno dalla vita, 
o terrorizzando l’Io con le paure di non essere abbastanza, o 
di amare, o di ricordare, o di emozionarsi, o di rimanere soli, 
o di morire. Sarà invece l’agire attivante e creativo a vincere.

Agire sulle proprie orme, ritracciandole e ridisegnandole 
sperimentando l’errore, la sconfitta, la caduta e riprendendo 
dall’inizio a disegnare il nostro autoritratto intimo di gioie e 
sofferenze. Trasfondere l’Animus irrisolto e irredento in uno 
ostile e assetato di potere, avventurarsi tra i boschi con arco 
e faretra consacrandoci alla vita selvaggia di Artemide oppure 
percorrere la via della sapienza, con corazza, scudo e lancia 
in mano, domare i cavalli e gli eroi come Atena, stratega e 
dea guerriera di sapienza.

Come scrive Jean Bolen in Le dee dentro la donna (1984), 
la donna-Atena non aspetta il principe come Cenerentola 
per essere salvata da un matrimonio, e non tutti gli eroi sono 
degni di considerazione, li sceglie accuratamente e intenzio-
nalmente per diventare non amanti bensì amici o mentori, 
niente poeti o sognatori. Le donne-Atena in questa lettura 
sono coloro che vivendo “di testa” non assaporano né cono-
scono il corpo sessuale e procreativo. Si basano sugli obiettivi 
e sulla dedizione, sul raziocinio senza le intromissioni istin-
tuali e selvagge, l’attrazione erotica, la passione, l’intimità. 
D’altra parte le donne Artemide hanno tralasciato il versante 
intellettuale e hanno scelto il vestito corto senza la corazza 
protettiva di Atena, rischiando il passo più lungo e pericoloso 
e cadendo nel mare delle ossessioni per bilanciare la pas-
sionalità sfrenata e la libertà incondizionata. Ci sono anche 
storie di donne silenziose, che stanno dietro lo sfondo della 
vita di altri, che discretamente vivono la quotidianità senza 
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disturbare e concedendosi solo comportamenti alimentari 
compulsivi quando “tutti dormono”. Non tutte le donne-E-
stia sanno vivere sole, sanno bastare a se stesse, non hanno 
bisogno di essere nella e per la vita di qualcun altro eppure 
sono fuoco vivo delle dimore, delle case, delle famiglie. Ma 
non accendono la propria fiamma, la lasciano bruciare nel 
buio della solitudine. Le donne che si consacrano a Estia 
possono diventare punto di riferimento della propria vita, e 
guardarsi dentro puntando al senso della propria fiamma di 
vita. È questa l’immagine con cui viene rappresentata Estia, 
insieme all’elemento fuoco Ermes, lo spirito che accende l’a-
nima. La Bolen ci ricorda che molti matrimoni tradizionali 
sono unione di Ermes, uomo d’affari e Estia che tiene acceso 
il focolare domestico, caldo e sereno. Ermes diventa Animus 
interno di Estia per affrontare il mondo fuori dal silenzio 
domestico. La moglie Estia è però diversa da una moglie 
Era. Moglie di Zeus, figlia di Rea e di Crono, rappresenta 
la Grande Signora, consacrata al matrimonio come realiz-
zazione ultima della donna all’insegna della lealtà e della 
fedeltà. 

Al contrario, le donne che atrofizzano l’essere madre e 
moglie e hanno un esagerato sviluppo dell’Eros, inteso come 
Demone cosmico che sprigiona energia psichica fecondatri-
ce e creatrice, si caratterizzano per le azioni anti-materne, e 
come scrive Jung in Aspetti psicologici dell ’archetipo della Ma-
dre (1938), donne di questo tipo amano relazioni romantiche 
e sensazionali e sono attratte da uomini impegnati che con 
Eros inerte proiettano l’Anima sulle donne erotizzate. Per-
sonalità forti che legano e liberano proprio come la funzione 
collegante dell’Eros che le permea. Se da un lato l’Eros, fun-
zione di relazione, appartiene alla sfera dell’Anima, dall’al-
tro il Logos è ragione conoscitiva e discriminante, differen-
ziante nell’Animus.
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Anima-Animus, Eros-Logos sono alcuni dei cardini su cui 
si fonda la psicologia femminile nel maschile e del maschile 
nel femminile. La possibilità di riconoscerne le proiezioni, 
congiungerli nelle loro opposizioni, accoglierli e trasformarli 
in immagini utili alla conoscenza di sé sono passi indispen-
sabili alla nostra individuazione. 

Non ci sono donne meno razionali o più erotiche ma 
differenti modalità attraverso cui il maschile cede il posto 
al femminile e viceversa. La coscienza e conoscenza delle 
danze interiori archetipiche concede alla psiche femminile 
di rinascere da una nekyia, di svincolarsi da una legame fu-
sionale, di prendere una decisione vitale, di appartenere a 
una cultura piuttosto che a un’altra, di cantare e suonare gli 
strumenti della propria anima e last but not least accettare le 
spinte trasformative dell’Eros fondante la nostra esistenza nel 
e per il mondo. 

Cittanova, 1 Giugno 2019
Lucia Guerrisi, psicologa- 
saggista jungiana- allieva Analista in formazione 
presso CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica - Ca-

tania
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