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Ho sempre sostenuto che non si finisce mai di 
imparare. Sono sempre alla ricerca. Per un 

periodo della mia vita non mi piacevo, era dura 
ammetterlo: ero obesa. Non mi piaceva chi ero 
diventata,  il ruolo avevo nella mia vita e in quella 
degli altri.

Sono approdata a una scelta che ha cambiato la 
visione di me stessa e di ciò che mi circonda. Mi sono 
posta mille domande, una su tutte. Cosa mi manca? 
Ho trovato la risposta: l’amore per me stessa.

Come ero arrivata fin li? Questi sono i miei 
fedeli appunti.

OnOrina De VitO nasce nel 1961 in un paesino 
dell’Avellinese. Si trasferisce in Canada, dove impara 
lezioni di scuola e di vita; poi torna in Italia e vive le 
prime difficoltà d’integrazione. Completa la sua crescita 
personale il lavoro e una meravigliosa famiglia. Aspira 
al sogno di vedersi scrittrice, cominciando da questo 
libro.
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oNorINa de VIto

Ho messo in valigia
un tubino taglia 44… 

E sono obesa!
Viaggio fuori dall’obesità



I miei ringraziamenti vanno a coloro che hanno permesso 
che questo capitolo della mia vita fosse scritto, con carta e 
penna, oltre che con lo scorrere dei giorni vissuti insieme. 

A mio marito, che ha disegnato per me la strada in tutti 
i sensi: il disegno del fine racconto e il percorso fatto mano 
nella mano. 

A mia figlia, adorabile e sensibile artista nella vita e nel 
disegnarmi la copertina di questo libro. 

A mio figlio, tenace e forte guerriero della vita, ma 
con l’animo sensibile come quello dei fiori che coltiva nel 
nostro giardino.



PreSeNtazIoNe

Ho pensato di scrivere un libro nel momento in 
cui ho letto del concorso online La tua vita in un 
libro pubblicato da «Donna Moderna». L’avevo 
pensato anche altre volte senza però portare mai 
a conclusione il progetto; conservo comunque gli 
appunti di vari racconti mai terminati…

Il mio intento non era quello di vincere un 
premio, né tantomeno quello di vedere pubbli-
cato il mio scritto in tantissime copie per essere 
venduto. Non avrei mai pensato a una cosa del 
genere. L’ho realizzato solo quando ho scaricato 
il regolamento del concorso, prima di spedire la 
mia creatura. C’era un premio? Wow!

Mi piaceva invece l’idea di sapere quale 
impatto avrebbe avuto il mio modo di scrivere, 
di esprimermi e di raccontare qualcosa. Scoprire 
se ero capace di trasmettere la storia che avevo in 
mente e soprattutto le mie emozioni, e suscitare a 
mia volta emozioni in chi l’avrebbe letta. 



6

Il mio primo lettore in assoluto è stato mio 
marito, compagno di vita da sempre, vicino a me 
nel mio percorso di cambiamento, vicino a me tra 
le righe del libro… come non esserlo: è la mia metà!

Mi scendevano le lacrime quando gli ho fatto 
leggere la prima bozza, stampata e reale da toc-
care con mano. Avrei voluto leggergli qualche 
frase più significativa, ma mi si bloccava la voce in 
gola e non riuscivo. Quelle non erano solo parole, 
erano emozioni, le mie emozioni, raccolte appun-
tate e finalmente leggibili!

Tutto quello che ho scritto è vero: scribacchio 
sempre e ovunque, leggo e prendo appunti. Parlo a 
valanga e spesso, per l’entusiasmo di condividere il 
mio pensiero, sovrasto le parole altrui, senza aspet-
tare che finiscano le loro frasi, perché, secondo me, 
ho capito, e vado oltre. Ma questo è il mio essere: 
mi piace leggere, parlare, sentire e acquisire. 

È vera l’esistenza della lista. Tutti i miei appunti 
delle cose da memorizzare o da fare sono elen-
chi ordinati e spuntati di impegni, parole, frasi… 
tutto. 

È verissimo anche che parlo a me stessa, a volte 
ad alta voce e mi dico pure stai zitta quando la voce 
nella mia testa è troppo alta, troppo insistente. 
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Se mi piacerebbe fare la scrittrice? Certo! Se fosse 
fonte di guadagno lo farei. Sarebbe un lavoro 
appagante, ma pur sempre un lavoro! Mi sono 
resa conto, a tal proposito, nei giorni un po’ fre-
netici per via del termine incombente della fine 
del concorso, che dovevo lavorare alla mia storia 
nel senso stretto della parola. Il che ha significato 
alzarmi prima la mattina, dedicarci tempo e anche 
forze fisiche che non avevo previsto, contando 
che è un lavoro da scrivania! Io faccio un lavoro 
di fatica (Vado a faticà, dicevano i miei nonni con-
tadini) e quando vado in prima linea a svolgere 
un lavoro di braccia dico sempre che sono stanca, 
mica faccio lavoro da scrivania!

E invece! Dopo tre o quattro ore seduta, ora al 
computer, ora in poltrona, mi ritrovo con il mal di 
schiena, né più né meno di quando faccio otto ore 
di pulizie! Non avrei mai creduto!

Quindi, visto che devo guadagnarmi da vivere, 
ho realizzato che se fare la scrittrice non mi 
porterà entrate, continuerò la mia solita vita lavo-
rativa, come attività principale (magari quando 
andrò in pensione, chissà) e, se avrò ancora forze 
ed entusiasmo, scriverò Appunti di viaggio. Il 
seguito. Panorami visti dal finestrino. 





Onorina De Vito

Ho messo in valigia  
un tubino taglia 44… E sono obesa!

Viaggio fuori dall’obesità

Ciascuno ha un pezzetto di posto  
in un vagone o nell’altro del mio 

viaggio sul treno della vita,  
e a ciascuno andrà un pezzetto  
del mio cuore quando penserò  

a chi mi è stato vicino: per un giorno, 
una vita o un attimo fuggente.





PremeSSa

Ho sempre sostenuto che nella vita non si fini-
sce mai di imparare. Si assimilano concetti, 
insegnamenti, fatti e aspetti della vita in ogni sua 
sfaccettatura. 

Io personalmente sono sempre alla ricerca: di 
parole, frasi, concetti che mi diano spunti di vita; 
le cerco nella quotidianità, negli scritti di qualun-
que tipo e nelle persone che incrocio tutti i giorni 
o anche per un attimo. I loro visi, i loro vissuti, 
i loro racconti o solo il loro modo di parlare mi 
affascinano, come se ne dovessi carpire la bellezza 
artistica. E di tutto questo prendo appunti. 

I miei appunti, che scribacchio qua e là, sono 
come fotogrammi che portano impresse le emo-
zioni che provo. Mi aiutano in tante situazioni in 
cui mi fermo a riflettere. 

Così, quando ne ho bisogno, li sfoglio come un 
album e mi soffermo sulle immagini, talvolta con 
un sorriso, talvolta con una lacrima che scende 
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spontanea; trovando risposte o anche solo conforto, 
ma sempre e comunque concludendo che, qualun-
que cosa sia accaduta e come, ne è valsa la pena. 

Mi piace scrivere e scrivo spesso di getto, ovun-
que. Ovunque inteso come luoghi tipo a casa, in 
poltrona, sul letto o mentre viaggio, magari in 
treno. Ovunque inteso come il supporto materiale 
su cui scrivo: tutto ciò che ho sotto mano… fogli, 
block notes, libri su cui annoto a margine, rigoro-
samente a matita. 

A un certo punto della mia vita sono arrivata a 
una svolta determinante. Avevo messo a fuoco ciò 
che vedevo riflesso nello specchio e quella imma-
gine non mi piaceva, non mi rispecchiava, non mi 
sentivo io quella persona. 

Ma cosa non andava? Cosa mancava? Soprat-
tutto, perché avevo quell’aspetto fisico che non 
avevo prima? Come avevo fatto ad arrivare fino a 
quel punto? Qualcosa era successo al mio corpo nel 
tempo trascorso a rincorrere una vita che mi aveva 
ingabbiata in un involucro che non mi apparteneva. 
Dovevo e volevo trovare le risposte per poi scovare 
una via di uscita da una situazione che non sostenevo 
più. Sapevo che non sarebbe stato facile e nemmeno 
indolore. Nessun colpo di bacchetta magica avrebbe 
mai cancellato quella figura nello specchio. 
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Ero io. Ed ero obesa. 
Ho dovuto riconoscere di avere un problema, 

scovarlo, farlo emergere, a costo di provare dolore, 
poi rabbia e infine comprensione e perdono per 
la mia imperfezione. Non era la prima volta che 
provavo a sconfiggere l’obesità, ma, come mai 
in passato, sentivo che ce l’avrei fatta. Avevo un 
piano di attacco vero e proprio, pianificato, testato 
e scritto. Soprattutto avevo un alleato fedele: me 
stessa. Finalmente ero uscita dalla gabbia di pre-
concetti che io stessa avevo creato. 

Proprio da questa constatazione partiva il mio 
cambiamento: prima che fisico, doveva essere 
mentale. Ero io e solo io a determinare quale 
direzione prendeva la mia vita, e solo io potevo 
scegliere la strada da percorrere e quale persona 
sarei stata nel compiere il mio viaggio nella vita. 
Avevo deciso e fissato che prima di tutto dovevo a 
me stessa rispetto e amore, qualunque fosse il mio 
vissuto, errori compresi. 

Quello che è successo da lì in poi è stato un 
percorso entusiasmante. Ha cambiato la mia vita!

Ma il cambiamento più importante con mia 
grande sorpresa non ha riguardato l’aspetto 
fisico: ho riscoperto me stessa, con una nuova 
visione della vita, di me e di ciò che mi circonda. 
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Così ho messo insieme gli appunti e descritto 
il mio percorso di cambiamento come fosse un 
viaggio: un percorso fatto di tappe, salite fati-
cose e discese vertiginose; appuntate e descritte 
di volta in volta come a fermare le mie emozioni 
in fotogrammi di cui tenere fermo il ricordo. L’a-
vevo sempre fatto e questa volta ho raccolto tutti 
i fogli, foglietti, note etc. in una cartellina con 
sopra scritto con la mia grafia migliore e ricalcato 
a lettere maiuscole in un bel corsivo ricamato: 
Appunti di un viaggio di rinascita. 

Erano appunti importanti per me, testimonia-
vano la svolta della mia vita! 

Apro la cartellina: in testa c’è un foglio A4 
con l’intestazione Policlinico universitario Ago-
stino Gemelli. Sopra, uno schizzo a coprire tutto 
il foglio, il disegno di un intervento di bypass 
gastrico: uno dei tipi di interventi bariatrici usati 
nei casi di patologia dell’obesità. A fianco, brevi 
appunti scritti in corsivo come didascalia:

Restrittivo, cioè si sarebbe ristretto lo stomaco a una 
sezione minima funzionante; 
Malassorbimento, ovvero si sarebbe bypassato il 
duodeno collegando la sezione di stomaco al resto 
dell’intestino, creando un malassorbimento dei grassi. 
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La calligrafia non era la mia, era la spiegazione per 
immagini che mi aveva fatto il chirurgo parlan-
domi dell’intervento a cui mi sarei sottoposta di lì 
a poco per sconfiggere la mia obesità. 

Un bel pezzo di storia per me, quel foglio. Da lì 
partiva la mia guerra all’obesità. 

Come ero arrivata a quel punto?





Parte PrIma





I. mIlle domaNde

La maggior parte delle persone non amano le 
domande, eppure nella vita si cercano risposte. Chi 
sono? Cosa faccio? Dove sta andando la mia vita? 
Cosa non va? Penso sia capitato a tutti di fermarsi 
a riflettere. Proprio mentre corri senza sosta tra 
lavoro, faccende, figli, bollette, influenza, traffico, 
tecnici della lavatrice e liste della spesa. Finisce 
una giornata e hai risolto la metà della metà della 
lista… l’elenco odioso e incombente di cose da 
fare! E il giorno dopo, idem. E ancora… è sempre 
lì davanti a te e la lista sembra non accorciarsi mai, 
anzi; man mano che spunti le cose fatte – questo 
l’ho fatto, questo l’ho pagato, questo è risolto – ecco 
che appare un’altra bolletta, un altro malanno, si 
guasta anche l’auto! Ok, ce la posso fare: rimboc-
chiamo le maniche, vedremo chi la spunta! 

Nel frattempo… dov’è finita la dieta che mi 
sono ripromessa? È importante per la salute, e 
poi vestirmi con questi camicioni stile paracadute 
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non è il massimo. Sono troppo occupata, troppi 
problemi, periodo nero, stress e dieta non vanno 
a braccetto. Bisogna essere tranquilli. Certo. E 
la manicure, il parrucchiere? È più importante il 
tecnico della lavatrice: interesse di famiglia. Non 
si può essere egoisti, bisogna scegliere bene e il 
budget è limitato. 

Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: si 
è rotto il frigorifero, non si può stare senza! Ergo 
niente pizza e cinema. Ci vuole organizzazione 
tra lavoro e casa, tutto deve essere portato a ter-
mine, non puoi rallentare il lavoro quotidiano: se 
non fai la lavatrice, nei cassetti le mutande pulite 
finiscono. Ma sono quattro ore a casa, più otto di 
lavoro, in tutto dodici ore: davvero pesanti. Troppa 
fatica fisica: non ce la faccio. 

Certo che non ce la faccio: sono obesa! Eh già, 
parola difficile da pronunciare, specie rivolta a 
me stessa. Mi trincero dietro affermazioni tipo: 
ma no… stai bene; hai un bel viso, begli occhi! Mio 
marito mi fa sentire una principessa, la sua prin-
cipessa! Sempre tenero, affettuoso, romantico. 
A casa sono al centro di ogni decisione; per ogni 
problema, dal più piccolo al più complicato, sono 
sempre presente, efficiente, indispensabile. E mi 
piace, mi gratifica! 
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“Mi fa male la gola: cosa prendo?”; “Dov’è questo, 
dov’è quello?”. Ricette, spesa, lavare, stirare, ospiti 
a cena, redditi, conti. Fatto, fatto, fatto!!! Ha chia-
mato la Telecom: parli con mia moglie. 

Ah… mi sono dimenticata, devo camminare, un 
po’ di moto fa bene. Magari andando a piedi a fare 
la spesa potrei conciliare il tempo per le faccende 
con il tempo per me stessa. Non posso: la spesa 
non si limita a due etti di prosciutto e i cereali… 
c’è da fare la scorta, già che si va, per non tornarci 
due volte; il tempo è prezioso. La lista aspetta! 
Pazienza, si va in macchina. Quindi traffico, 
parcheggio, stress… e già che ci sono: farmacia, 
tintoria, visita alla mamma. Di corsa in corsa; poi 
a casa. Cena e due chiacchiere in famiglia. 

Una giornata tipo, come per tanti altri. Senza 
sapere come abbia fatto a scorrere così in fretta, 
mi ritrovo un’altra giornata finita alle spalle 
senza che sia riuscita a depennare tutto ciò che 
mi ero ripromessa di fare. Decido così di cer-
care conforto tra i cuscini del divano, di fronte 
alla televisione, per godermi un bel film. Come di 
prassi, crollo dopo i titoli di testa. Pazienza. 

Al lavoro il clima non è diverso, la fatica fisica si fa 
sentire: non sono impiegata dietro una scrivania, 
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ma faccio le pulizie in un aeroporto – una città 
nella città, praticamente – quindi da fare ce n’è in 
abbondanza e le mie azioni si ripetono. Si finisce 
con le faccende di casa e si ricomincia con quelle 
del lavoro: sembra di non posare mai scopa e 
paletta, stracci e straccetti! 

Tanto per non farci mancare nulla il capouf-
ficio, con perfetto stile da perfido gentleman, 
mi redarguisce molto elegantemente: «Signora, 
come mai lei non riesce a svolgere in sei ore il 
lavoro che le sue colleghe riescono a completare 
in quattro ore?». Non credo mi ponga per dav-
vero la domanda; infatti non rispondo, lì per lì. Sa 
bene cosa rallenta il mio ritmo lavorativo, la mia 
mole non mi aiuta certo nei movimenti. Anche se 
efficiente, non posso essere scattante. Lui lo sa 
bene, come lo so io. Vorrei rispondere gridando 
a pieni polmoni: «Lo sai bene perché! Non ci 
passo, neanche di traverso, nei box dei check-in. 
Quelli sono fatti a misura standard per le hostess, 
e io non sono esattamente un fisico taglia 44!»; 
ma replico solo con un: «Eh…» come a rimarcare 
una scontata constatazione. 

La mia condizione è ormai evidente; il mio stato 
di affaticamento è tale che devo appoggiarmi ai 
carrelli del lavoro per sostenermi nel camminare 
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a fine turno. E questo mi è valso il soprannome di 
sfasciacarrelli. Come tutti i soprannomi, mi è stato 
affibbiato a mia insaputa dai colleghi più perfidi, 
ma con molta discrezione circola in tutto l’am-
biente lavorativo senza che io ne sia a conoscenza. 

D’altra parte, cosa mi aspettavo? Ho oltrepas-
sato lo stato di persona in semplice sovrappeso, 
sono veramente enorme, quindi, se devono riferirsi 
a me, è normale quantomeno indicarmi come la 
signora grossa, per usare un aggettivo buono. Non 
voglio nemmeno pensare a quali sono i gesti che 
accompagnano tale affermazione. Magari qual-
cuno usa nomignoli ancora più pesanti, ma almeno 
sono gentili a non farli arrivare al mio orecchio. 

Oltre alle incombenze della casa e del lavoro 
arrivano gli imprevisti. Carico da undici. Come 
a Monopoli quando spuntano le carte “Fai due 
volte il giro”, e non stai correndo su un tabellone 
spostando una pedina: La pedina sei tu! E chi 
cavolo manovra le tue mosse non si sa. Sai solo 
che devi correre, di casella in casella! 

Mamma all’ospedale?! Abbandona tutto e 
infila nelle giornate quello che puoi: un po’ di 
faccende; qualche disbrigo burocratico che non 
si può tralasciare; il lavoro; qualche permesso 
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scalato dalle ferie, che svaniscono come i bei sogni 
quando ti svegli, e corse nel traffico pur di essere 
presente per chi ami. 

La casa intanto va a rotoli. La tua “non pre-
senza” comincia a vedersi. «Ma non ti aiutano?», 
come no, mio marito con tanta generosità: «Ti ho 
fatto i piatti!». A me?! Perché i piatti sono i miei, 
o è mio compito specifico e qualcuno per com-
passione mi soccorre una tantum?!

Poi tutto si normalizza, si recupera ciò che si 
è trascurato e le giornate finiscono per diventare 
una maratona delle cose da fare. Il solito lungo 
elenco si materializza nella mia mente anche a non 
volerlo e la testa bolle. Mio marito dice che il mio 
pensare fa rumore di bulloni scossi in un vaso di 
vetro! Mah… eppure sto in silenzio. 

La mattina mi sveglio presto – troppo presto, 
per poi dover tirare fino a tardi – e rimango per 
un po’ a fissare il soffitto in ascetica riflessione 
sul giorno che mi aspetta, appena dovrò met-
termi in moto. La lista sta lì, incombe su di me 
e sui miei giorni! E la dieta? Vedrete che il pros-
simo mese comincio! Se tutto è tranquillo… Ma se 
tutto è tranquillo, non mi merito un po’ di riposo? 
Certo, ma di impegnarmi a camminare non se ne 
parla nemmeno. Mi ci vuole davvero un periodo 
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di riposo? Più che una domanda è una vera e pro-
pria affermazione: mi prendo un meritato riposo. 
Stacco la spina. Non vedo. Non sento. Non penso. 
Nemmeno a me stessa! 

E fino qui è la normalità: la vita quotidiana di 
una casalinga, madre, moglie, figlia nella media. 

Cosa manca? Non lo so… vorrei saperlo. Io 
che risolvo sempre tutto, vorrei sapere cosa non 
va! Marito, casa, figli, lavoro… non manca nulla, 
tutto nella norma, ma non va!


