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IMMA VENTURO
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Diario sincero del mio percorso di cura

ANTepRimA Del RomANZo





La Imma di oggi, quella che fa fatica a trovare  
il coraggio d’amare se stessa cosi com’è,  

vuole dedicare questo libro alla Imma bambina.  
A quella bambina nel corpo di una donna  

che chiede ancora disperatamente un gesto 
d’affetto e d’amore. A te dico abbracciati, amati  

e datti anche una pacca sulla spalla; sii fiera di te 
per come in questi anni hai affrontato le sfide  

che ti si sono presentate, per tutte le volte  
che sei caduta e ti sei rialzata come una fenice  

che risorge dalle sue ceneri. Sappi che cadrai 
ancora, ma la guerriera che è in te  

non ti abbandonerà mai.  
Non avere paura, non sei sola.





Mi chiamo Imma, ho ventitré anni, sono sposata 
da poco e vivo a Lodi. Sono bulimica da sette 
anni e ho deciso di raccontare la mia storia, in 

modo che la mia esperienza possa essere d’aiuto a chi, 
come me, è vittima di una sofferenza mai dichiarata; a 
chi sopporta, a chi è spettatrice impassibile della pro-
pria vita e a chi non si rende ancora conto di avere un 
problema.

Dietro un atteggiamento di rifiuto, di paura o di 
esagerazione nei confronti del cibo c’è un problema 
ben più grave, nascosto nella parte più profonda di 
noi stessi. È lì che l’anima vaga senza una meta. Per 
sette lunghi anni ho portato intimamente questa inde-
scrivibile sofferenza. Fin quando ci si trova in questo 
stato d’inconsapevolezza ci si lascia trasportare dagli 
eventi; ma quando ci si rende conto che il rifiuto del 
cibo potrebbe essere un vero problema, è proprio lì che 
inizia il viaggio alla scoperta di se stessi.





Imma Venturo

Saziare la bulimia

Diario sincero del mio percorso di cura

Non è la fortuna che mi è mancata, 
sarei grato per qualsiasi grande sfortuna 

mi avesse colpito, purché fosse stata vita.

Oswald spengler





Potenza, gennaio 2002
Perché mangio come un maiale, mi riempio, mi 

faccio del male, senza avere un reale senso di fame? So 
che non è fame, so che il mio atteggiamento nasconde 
qualcosa di più profondo. Quante diete fallite! Ma il 
problema è con me stessa, devo capire perché ho questi 
improvvisi attacchi di fame.

La caratteristica principale di una persona bulimica 
è che vuole avere il consenso di tutti, desidera apparire 
brava in ogni cosa. Ma mostrando la propria vera natura 
si rischia di perdere tutto, quindi si continua a vivere 
portando una maschera dietro la quale si nasconde una 
sofferenza mai dichiarata… anche con il sesso: sono 
come tu mi vuoi ma non mi lascio andare completa-
mente, altrimenti rischio che tu mi possa lasciare se 
vedi realmente come sono. La paura dell’abbandono è 
forte, è associata al non accettarsi.

Non è molto semplice spiegare le dinamiche che si 
scatenano durante un attacco di bulimia. Scatta tutto 
in un attimo, basta un pensiero, un’azione, un atteggia-
mento, ed eccolo lì pronto a prenderti sottobraccio. Sei 
catapultata in un’altra realtà, incapace di fermarti, inge-
rendo una quantità di cibo indescrivibile in un breve 
lasso di tempo… e poi, ecco che l’altro braccio è invece 
preso dal senso di colpa.
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Perché questo contorto meccanismo? Ho provato a 
trovare qualche risposta, almeno per quanto mi riguarda, 
confrontandomi con le mie amiche di percorso. Mangio 
perché se parlo ed esprimo le mie esigenze potrei sba-
gliare, e sbagliando potrei allontanare le persone intorno 
a me; mangio perché sento un senso di vuoto dentro 
che solo il cibo, momentaneamente, riesce a colmare; 
mangio perché un senso di angoscia mi prende tutto, il 
corpo e la testa, e non riesco a darmi una spiegazione.

Non a caso ho deciso di scrivere la mia testimonianza 
all’inizio del percorso terapeutico; chissà, in un futuro 
lontano rileggerò queste parole e mi chiederò: chi ero? 
dove ero? Magari le mie parole potranno essere d’aiuto a 
qualcuno. Credo che ripercorrere la mia vita, questa sorta 
di autoanalisi, sia molto importante e significativa per cer-
care di capire cosa mi fa sta stare male, cosa mi fa paura.

Mettersi in discussione è fondamentale, non è da 
tutti tanto coraggio. Penso che nel momento in cui 
s’innescherà il meccanismo di guarigione potrò vivere 
meglio, essere più socievole, più grintosa, più viva; ini-
zierò ad accettare prima me stessa e di conseguenza 
avere migliori rapporti con chi mi circonda. Spero di 
maturare e di essere capace di affrontare il vuoto che 
m’inonda e mi fa paura.

Guarire non significa solo non essere più bulimica 
ma cambiare stile di vita, cambiare il modo di porsi agli 
altri e a se stessi. Spero di attuare presto ciò che mi sta 
insegnando il fantastico gruppo in cui ho avuto la for-
tuna di entrare. Mi sta trasmettendo un forte senso di 
solidarietà, d’amore, di amicizia, e mi sta insegnando 
che aggrapparsi alle persone, agli eventi, idealizzan-
doli, o dipendere dal cibo per colmare i vuoti, è solo 
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un’abitudine; magari inculcata fin dalla primissima 
infanzia, ma pur sempre un’abitudine. E le azioni 
diventano consuetudini dopo molti giorni di fila; 
quindi se per una vita ti sei fatta male, non puoi certo 
cancellarlo all’improvviso.

Sabato 6 aprile 2002, Lodi
Mi sono resa conto che spesso resto delusa dalle 

persone con cui ho a che fare; ne ho parlato con mio 
marito e mi ha detto che sono permalosa. A volte non sa 
proprio come prendermi, perché una parola sbagliata 
può rovinare la serata: mi chiedo perché, ma non sono 
riuscita a trovare risposta. Non sono riuscita a capire se 
tutto è collegato a mia madre.

C’è stato un periodo più o meno lungo della mia vita, 
fino ai diciannove anni circa, che covavo un sentimento 
ostile verso mia madre. Risale alla mia infanzia. Appena 
nata ero molto coccolata, mi dicevano che ero assai 
simile a mia nonna morta. Per i primi venti giorni non 
feci altro che piangere, mia madre non aveva latte in seno 
e non lo sapeva; quando una vicina glielo fece notare 
iniziò a darmi il biberon, mangiavo ogni tre ore una dose 
doppia di latte. A due mesi mi aggiunse un cucchiaino 
di Decoriso, più un biscotto della Plasmon. Continuavo 
a crescere, ma secondo mio padre il mio peso era ecces-
sivo; così chiamarono il pediatra, che confermò il suo 
dubbio. L’alimentazione corretta durò solo ventiquattro 
ore. Continuavo a piangere e mia madre non riusciva a 
sopportare i miei lamenti, che fossi sempre sveglia e che 
volessi stare in braccio; per evitare tutto ciò ricominciò 
a darmi le dosi sbagliate. Durò fino ai nove mesi, cioè 
fino a quando a causa dei primi dentini non riuscivo a 
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mangiare. Fino all’anno e mezzo continuavo a mangiare 
tutto e tanto, tranne la carne che non masticavo bene. A 
cinque anni però a casa di mio nonno materno riuscii a 
mangiare una bistecca da 300 grammi, con grande sor-
presa da parte di tutti, e con i relativi commenti di mio 
nonno, il quale con molta ignoranza insinuava che mia 
madre non mi desse da mangiare abbastanza.

Sono sempre stata cicciottella, non riuscivo a cam-
minare da sola, andavo in giro con il girello, mi sentivo 
sicura, mi sentivo sorretta. Quando è nato mio fra-
tello mia madre ha iniziato a farmi più coccole; ma io 
avvertivo la presenza di mio fratello come una minac-
cia, fin dalla gravidanza davo i pugni sul pancione e 
poi quando è nato lo picchiavo, gli facevo i dispetti, gli 
rubavo il cibo (da neonato). Una vicina fece notare a 
mia madre che tra noi c’era una sorta di gelosia ma lei 
non lo concepiva, non ammetteva che tra due fratelli ci 
potesse essere questo tipo di sentimento.

La mia alimentazione nel corso degli anni a seguire 
comprendeva latte e fette biscottate. La cosa assurda è 
che io e mio fratello nel latte avremmo voluto il Nesquik, 
ma lei ci dava sempre l’orzo: il cioccolato non andava 
bene. Il pranzo era composto da un solo primo abbon-
dante con tante verdure, frutta al pomeriggio e a cena 
un secondo con contorno. Per mia madre le cose dolci 
erano nocive; ricordo un episodio esasperante: comprò 
uno stock all’incirca di quindici confezioni di crostatine 
del Mulino Bianco e le nascose. Io cercai di corrompere 
mio fratello, poi lo obbligai ad aiutarmi e trovammo le 
crostatine: iniziammo a mangiarle con voracità e avidità. 
A un certo punto lui si fermò, io invece andai avanti fino a 
finirle. Al rientro mia madre ci punì e non le comperò più.
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A dieci anni, dopo aver fatto colazione, mi recai in 
una pasticceria dicendo di aver fame, di non avere soldi 
e chiedendo se avessero potuto regalarmi un dolce. 
Mio fratello scoppiò dalla vergogna e riferì tutto a mia 
madre, la quale per l’ennesima volta mi picchiò, umi-
liandomi di fronte alla clientela del negozio. I presenti 
provavano pena per me, le chiedevano di smettere, ma 
lei continuava ribadendo che ero una vergogna e che 
non meritavo altro che quello, che le botte addirittura 
erano poche e a casa avrei avuto il resto.

Mi rendo conto che le mie abbuffate hanno avuto 
origine dalla preadolescenza. All’età di dodici anni 
facevo sparire colazione, pranzo e cena nonostante le 
urla e le botte di mia madre. Mi ripromettevo di non 
farlo ma puntualmente non ci riuscivo; in più sapevo 
di avere l’approvazione di mio padre, il quale mi difen-
deva anche a costo di litigare con lei.

A quattordici anni tentai di lanciarmi giù dal bal-
cone, mi disperavo perché ero grassa. Iniziai a tavola 
a rifiutare il cibo e mia madre, vedendo che comun-
que non dimagrivo ma al contrario aumentavo a vista 
d’occhio, iniziò a spiarmi scoprendo che di nascosto 
mi facevo le abbuffate: infierì su di me rinfacciandomi 
che ero grassa. Decisi di andare da un dietologo e in tre 
mesi riuscii a perdere sedici chili, assieme al ciclo.

A sette anni andavo al doposcuola da una vicina di 
mio nonno paterno, dopo pranzo; finito di studiare 
il mio primo pensiero era rivolto alla merendina, era 
come una sorta di premio per lo studio. Mia madre si 
irritava se a casa di mio nonno dicevo di aver fame, mi 
picchiava e mi ammoniva di non chiedere niente a nes-
suno: non voleva che gli altri pensassero che non mi 
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desse abbastanza da mangiare; se quelle voci fossero 
arrivate all’orecchio di mio padre se la sarebbe presa 
molto e non l’avrebbe creduta, con il rischio – secondo 
lei – che mio padre l’avrebbe lasciata. Cosa probabile, 
considerato che non erano ancora sposati nonostante 
ci fossero dei figli. Ho parlato a lungo con mia madre 
di ciò.

Soffre quando qualcuno non ha fiducia in lei, consi-
derato che nella sua famiglia nessuno in passato le aveva 
dato sicurezze tali da credere in se stessa. Mia madre 
inconsciamente ha riprodotto le sue insofferenze, insi-
curezze, paure, su di noi.

Io le sto facendo uscire, le sto analizzando, a diffe-
renza di mio fratello e mia sorella che restano impassibili 
di fronte alle reazioni del loro inconscio; nel senso che 
non gli danno importanza. 

Tutto ciò che mia madre m’imponeva di fare, io per 
ripicca non lo facevo. Se voleva impormi il suo modo di 
fare le cose, io le rispondevo che ne ero già capace; nel 
momento in cui sbagliavo era una tragedia, me lo faceva 
pesare, non era mai contenta. Anche quando facevo 
qualcosa per bene restava fredda. In un certo senso 
valutando le scelte adottate nella mia vita mi rendo 
conto che tante sono state frutto del forte desiderio di 
essere come lei, fino al punto di masticare al suo stesso 
modo, di camminare, di assumere la stessa posizione 
nel letto etc.

Anche nella scelta della scuola: mi è piaciuta, ma 
devo ammettere che l’ho fatto per ripicca; nel senso che 
lei avrebbe voluto fare l’alberghiero ma non ha potuto, 
però ha invogliato me. Ha riportato i suoi desideri irre-
alizzati su di me.
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La colpa della mia infelicità è stata lei? Forse 
perché ho sempre desiderato accontentarla? Per me 
era irraggiungibile, poi l’incontentabile sono diven-
tata io. Mi sono resa conto che mia madre non poteva 
più fare nulla per il proprio passato, anche se l’ho 
preteso.

La sua non è stata una vita facile. Terza figlia di una 
famiglia di cinque figli, tra cui uno morto adolescente. 
La vita in quella casa è sempre stata un inferno: madre 
sordomuta, un padre padrone manesco, donnaiolo e 
svogliato che pretendeva rispetto ma che non ne dava 
né a se stesso né alla moglie né tantomeno ai figli, i quali 
erano soprattutto le due donne, le due schiave che non 
potevano avere esigenze diverse da quelle che lui rite-
neva giuste. Una violenza subita all’età di tredici anni, 
con la conseguenza di una gravidanza portata a termine 
ma con l’ingiustizia d’aver portato via una figlia a una 
madre solo per il giudizio degli altri; di nascosto le ave-
vano tolto una parte di se stessa, che poi ha ritrovato, 
ma gli anni passano e il dolore non si dimentica, si mette 
solo da parte. Il rancore è profondo, comprensibile, ma 
non è mai troppo tardi per incominciare a vivere.

Ancora oggi sto appena iniziando a capire come mia 
madre sia debole, vittima di una sofferenza mai dichia-
rata. Mi sto rendendo conto che solo io – da sola – posso 
guarire, indipendentemente da chi mi ha fatta amma-
lare; quindi mentalmente devo iniziare a staccarmi da 
mia madre, concentrandomi su me stessa.

Per avere il suo amore approvavo tutto di lei, quindi 
ora devo essere pronta a reggere anche una risposta nega-
tiva se affronto il distacco; più mi distacco, più farò dei 
passi avanti per la felicità e l’indipendenza. È evidente 
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che non voglio mostrarmi debole agli occhi dei miei geni-
tori, non voglio far vedere che ho bisogno ma desidero 
mostrare solo il risultato positivo. Non so dire di no ma 
devo imparare a essere egoista e a non aver paura del 
giudizio degli altri, perché chi giudica non colpisce me 
direttamente ma mette in evidenza la propria paura d’es-
sere giudicato: è la reazione al mio sano egoismo.

Mi sto rendendo conto che in tanti mi giudicano 
perché sto cambiando, non possono più sfruttarmi, sto 
imparando ad accettare il mio “egoismo buono”. Mi 
rendo conto di chi accetta solo la vecchia Imma, quella 
accondiscendente. Se prima mi sfogavo con il cibo dieci 
volte su dieci, ora avviene tre volte  su dieci; le altre 
sette mi allontano cercando di stare con persone che 
mi sorprendono in maniera positiva, che incoraggiano 
la nuova Imma accettando i miei continui mutamenti, 
sorprese caratteriali e non.

Da quando sono al centro non mangio più solo alimenti 
ipocalorici, ma ho iniziato a permettermi anche i dolci; 
prima me li concedevo solo nelle abbuffate – perché 
sapevo che dopo li avrei vomitati – ma ora sono arrivata 
all’altro estremo. Ne mangio tanti, ho assaporato il pia-
cere del dolce, così non lo devo più divorare. Ma ho paura 
lo stesso: mangio anche un pacco intero di biscotti, non 
vomito ma ho sensi di colpa e metto peso. I lati positivi ci 
sono però: mangio più lentamente e con più gusto.

La mia vita sta migliorando, questi giorni a casa mi 
son serviti; ho capito che mi piace mangiare, l’osses-
sione c’è ancora, ma è più debole. Vomitare rimane un 
incubo, sono passati più di tre mesi dall’ultima volta e 
sto iniziando a lasciarmi andare.



19

Prima mi sforzavo di fare una buona impressione 
sugli altri, non avrei fatto mai venire nessuno a casa se 
non sotto invito (per pulirla bene ovviamente!). Indos-
savo tre facce: quella pubblica, quella con mio marito 
Giuseppe e la mia vera. Sto iniziando solo ora a vedere 
gli altri oltre l’apparenza, accettandoli così come sono; 
prima non ce la facevo. Sto iniziando a percepire i miei 
sentimenti verso gli altri e viceversa, ma ci sto riuscendo 
solo perché esternando la mia sensibilità sto diventando 
più tollerante: anzitutto con me stessa. Prima giudicavo 
gli altri solo dall’aspetto esteriore. Mi capita ancora ma 
me ne accorgo subito, è un atteggiamento superficiale.

Penso che uno degli aspetti fondamentali della 
terapia sia l’apertura mentale, come dice la grande Dot-
toressa Giò. Ho dei sentimenti onesti, è difficile parlare 
di questioni molto personali, è difficile lasciarsi andare, 
smettere di pensare di dover accontentare qualcuno o 
di non riuscirci e non arrabbiarsi se avviene il contra-
rio. Bisogna accettare la realtà così com’è, anzi trarre 
sempre il positivo da ogni cosa; non è facile, il cammino 
è lungo ma ce la farò. Cambierò il mio modo di vedere 
la vita per schemi, gli stessi che mi scatenano l’attacco 
di fame quando non trovano conferma nei fatti. Arri-
verò a vivermi la vita così come viene, cercherò di non 
voler per forza controllare gli altri.

Mi è capitata una cosa bella a Pasqua. Stavo lavo-
rando, il locale era pieno di gente, c’era un caos 
incredibile, la situazione degenerava, i piatti dalla 
cucina uscivano a rilento… Quattro mesi fa avrei 
urlato, sbraitato, sarei andata in confusione e il lavoro 
sarebbe andato male, ma questa volta no: ho mante-
nuto la pazienza, ho saputo calmare i clienti e tutto è 
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andato per il meglio. Ma la cosa più bella è che non mi è 
interessato che gli altri continuassero a essere confusi e 
nervosi, o meglio non mi ha toccato. Alla fine del pranzo 
ho reso partecipi i titolari del mio progresso; alcuni col-
leghi hanno sostenuto che in certi casi è difficile non 
arrabbiarsi e ho spiegato loro che molte reazioni sono 
prestabilite, si preferisce reagire nel modo conosciuto 
piuttosto che in un altro senza guardare il lato positivo.

Domenica 7 aprile 2002, Potenza
Il rapporto con i miei fratelli non è mai stato molto edi-

ficante. Gianni ha venti anni, è una persona un po’ strana: 
nel senso che per me è strano, non riusciamo a comuni-
care molto, o meglio per niente. Tra noi c’è sempre stato 
un rapporto di conflittualità, facevamo a gara a chi era il 
migliore; ancora avviene, ma da quando sono qui mi sto 
rendendo conto che probabilmente c’è qualcosa che non 
va. Chi tra noi due è sbagliato? Ma è corretto trovare il col-
pevole? Sono solo alcune delle domande che attanagliano 
la mia mente da quando ho intrapreso questo percorso 
terapeutico. Ci saranno delle risposte? Mi auguro di sì, 
non si può vivere in continuo conflitto per tutta la vita, 
soprattutto con le persone a cui si vuole più bene.

Di Patty avrei tanto da dire, ma preferisco trascri-
vere la prima lettera che le ho inviato per riallacciare 
un rapporto con lei. La vita è proprio strana, a volte 
riserva sorprese che neanche ti aspetti e invece eccole 
lì pronte a entrare nella tua vita come un fulmine a ciel 
sereno. Patty è figlia di mia madre, che l’ha avuta all’età 
di tredici anni; la sorella che ho sempre desiderato è 
piombata nella mia vita all’età di quindici anni. Riporto 
dal mio diario le testuali parole di quel periodo:
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San Giorgio a Cremano, sabato 18 marzo 1995, ore 14:05

La mia vita fra poco cambierà, i miei hanno deciso di adot-
tare una ragazza di ventun anni. Sono sicura al 100% che 
è figlia di mia madre, non so ma ho questo presentimento. 
Forse per quello che le accadde da piccola… Più tardi o 
domani saprò la verità, sono un po’ in ansia.

Ore 23:20

Caro diario i miei presentimenti erano giusti. Ho una 
sorella, si chiama Patty, ha ventidue anni, va al terzo anno 
di Economia e commercio. Domani ci telefoniamo.

San Giorgio a Cremano, domenica 19 marzo 1995, ore 10:20

Caro diario oggi è la Festa del papà. Alle 9:30 abbiamo 
chiamato Patty, ero tanto imbarazzata, al punto da non 
riuscire a parlare. In seguito ha richiamato lei, abbiamo 
parlato, sai mi sono sentita un po’ strana. Forse il 2 aprile 
viene qua così potrò conoscerla.

San Giorgio a Cremano, giovedì 27 aprile 1995

Caro diario è un po’ che non ci sentiamo. Oggi non so ma 
sono particolarmente felice, o meglio non proprio felice, 
non lo so, non so spiegare quello che provo. Oggi ho cono-
sciuto mia sorella, è carina, simpatica, cordiale e anche 
Marcello, il suo ragazzo. Ero imbarazzatissima, non sapevo 
cosa fare, poi abbiamo iniziato a parlare… Forse verrà alla 
comunione del 20 giugno dei miei cuginetti. Ora devo stu-
diare, Patty se n’è andata da poco, è proprio simpatica.
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San Giorgio a Cremano, lunedì 22 maggio 1995, ore 17:35

Caro diario sto ascoltando la canzone di Giorgia Come 
saprei. È bellissima e dolcissima. Ieri andammo alla comu-
nione dei miei cugini, mi sono divertita molto. Andammo 
anche a un incontro con Patty per farle conoscere gli zii, 
mamma le ha regalato un braccialetto d’oro e un paio di 
sandali ma la sera lei telefonò a casa per dire a mamma che 
stavamo correndo troppo, che non se la sentiva d’instau-
rare un rapporto con la famiglia. Mamma è rimasta molto 
male; non sa che io lo so, ma ne ha parlato con papà, e pen-
sare che mi ero ingelosita per i regali che aveva ricevuto.

Dopo quella sera io e mamma avevamo cercato di rin-
tracciare Patty ma senza risultati positivi, lei era stata 
irremovibile. A un certo punto andò anche per vie 
legali, non voleva neanche che ci avvicinassimo a lei. È 
un ricordo molto triste, man mano che i giorni trascor-
revano si riprese la solita vita, il solito tran-tran; ma nel 
cuore c’era tanta amarezza per ciò che sarebbe potuto 
essere… Ora passo alla lettera che le scrissi per invitarla 
al mio matrimonio. Nel mio cuore c’era sempre posto 
per lei, pensavo spesso a come sarebbe stato se…

Lodi, venerdì 13 aprile 2001

Cara Patty sono Imma, come stai? Io bene, anche se in questo 
momento un po’ emozionata, non so tu. Prima di tutto vorrei 
sapere se ti ricordi di me, e se ti ricordi ti pregherei di non but-
tare via questa lettera, di leggerla fino in fondo e di decidere 
poi il da farsi. Sono passati cinque anni ormai, siamo donne 
entrambe, mature e capaci di prendere decisioni da sole.
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Sto per arrivare al primo traguardo della mia vita, da come 
avrai certamente capito dalla partecipazione. Ho sofferto tanto 
in questi anni: un po’ per la mancanza sia materiale sia spiri-
tuale di una figura importante quale sia una sorella (almeno io 
ti considero tale, non so tu); un po’ per il modo in cui è finito 
il nostro rapporto, appena iniziato. Non so il motivo del tuo 
comportamento, posso attribuirlo al tuo fidanzato; forse si 
vergognava che tu fossi stata adottata, non voleva che la gente 
sapesse. Non voglio credere che tu non abbia voluto appro-
fondire il rapporto con la mamma e con i tuoi fratelli. Io ti 
penso sempre e anche la mamma, anche se non abbiamo più 
parlato; penso che le faccia troppo male, è una ferita che non 
si rimarginerà mai. Forse sarebbe stato meglio se non ti avesse 
mai conosciuta. Ma ormai ci conosciamo, ci terrei molto che tu 
venissi al mio matrimonio, anche perché io ormai vivo fuori. E 
tu? Da quasi tre anni ho la mia vita e mi piacerebbe confidarmi, 
raccontare e parlare delle mie cose con una sorella.
La mamma non sa niente di questa lettera, perché temo 
che la tua risposta sia negativa e se tale fosse perlomeno 
non farei soffrire nessuno, resterebbe un mio segreto. E 
tu? Raccontami un po’ di te, quest’anno dovresti com-
pierne ventinove se non erro, io a maggio ventidue. Ti sei 
laureata? Sei sposata, hai dei figli? Io non chiedo tanto, se 
non vuoi sentirmi almeno scrivimi una lettera. Se vorrai 
avere contatti solo con me, fallo pure (sarebbe egoistico) 
ma con il passare del tempo potresti cambiare idea; magari 
l’ultimo incontro alle comunioni fu troppo traumatico? 
Era troppo presto per conoscere i famigliari?
Io ti scongiuro, fammi avere tue notizie, ci terrei molto. 
Non mi dilungo, rischierei di annoiarti, ti mando tanti 
auguri per Pasqua e un grosso bacione.
Con affetto, Imma.
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A questa lettera mi fu risposto per voce il giorno dopo. 
Fu una sensazione indescrivibile, mai provata: era il suo 
numero di telefono! Provava le mie stesse emozioni, pro-
mise che sarebbe venuta al matrimonio. Ai miei volevo fare 
una sorpresa, ma a lei non lo dissi; infatti si mise in contatto 
con i miei e la sorpresa svanì, ma fu meglio così perché 
mamma non la prese molto bene: in fondo al cuore era 
felice, ma allo stesso tempo aveva paura di perderla ancora.

Con il passare del tempo le cose andarono bene, 
venne al matrimonio a Lodi e le facemmo una sor-
presa per il suo compleanno ad agosto, giorno in cui mi 
confidai con lei riguardo ai miei problemi di disturbi 
alimentari. Per lei non fu un colpo grandissimo, la sua 
reazione non fu quella che mi aspettavo: mi confidò che 
al età di quindici anni anche lei aveva avuto problemi 
con il cibo ma che non aveva mai vomitato, che soffriva 
d’insonnia, che non era molto felice della sua vita, che 
andava da uno psicologo e mi consigliò di provarne uno. 
Detto, fatto. Il giorno dopo andammo insieme all’ASl 
e prenotammo un colloquio. Fui molto felice della sua 
disponibilità, per me era una vera e propria sorella.

Continuava ad assillarmi però il pensiero che con la 
mamma non avesse alcun rapporto e cercavo in ogni modo 
di trovare un punto d’incontro. Ma c’era una cosa che 
bloccava il tutto: Patty continuava a chiedere di suo padre, 
mentre mamma diceva di non sapere chi fosse. Questo 
distruggeva ogni occasione di rapporto famigliare. Io non 
so la verità circa quel bastardo, ma son convinta che sof-
frano ancora entrambe. La mamma perché sicuramente è 
doloroso ricordare il periodo più brutto della sua vita, e 
Patty perché non ha mai compreso se il padre sapesse di lei 
e come avesse reagito alla notizia della sua nascita.
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Ora i nostri rapporti sono tranquilli, ci sentiamo, 
abbiamo trascorso il giorno dopo Natale insieme e 
penso che passeremo assieme anche il mio comple-
anno. Ha ancora problemi d’insonnia e con il ragazzo. 
È molto difficile entrare nel suo mondo, mi sforzo di 
capirla ma lei a un certo punto si chiude a riccio. Spero 
di riuscire ad aiutarla, certo non ora che sto appena ini-
ziando ad aiutare me stessa, ma appena starò meglio le 
parlerò più approfonditamente.

Potenza, mercoledì 10 aprile 2002
Sono più serena, allegra e rilassata per quanto 

riguarda il rapporto con mia madre, sto capendo che 
non posso pretendere da lei che cambi. Senza dubbio 
l’esperienza dei mesi passati e di quelli che verranno mi 
servirà per essere una buona madre; non che lei non lo 
sia stata, forse io sono troppo sensibile. Ma dagli errori 
fatti prenderò spunto, mi aiuteranno a crescere e matu-
rare. Tutto ha un prezzo e io sono pronta a pagarlo su me 
stessa, lavorando sull’accettazione delle mie debolezze.

Mia madre molte volte mi dava l’impressione d’es-
sere delusa da mio padre, al quale sono sempre stata 
molto legata. Mi sentivo protetta da lui, mi appoggiava 
e mi difendeva; apparentemente ero dalla sua parte, ma 
in realtà ero dalla parte di mia madre. Essere d’accordo 
con mio padre significava essere sleali con mia madre. 
Mi rendo conto che forse non ero in grado di scegliere, 
ero quasi costretta a schierarmi. Se mi prendevo le 
difese di mia madre non mi sentivo sola; era come se 
mio padre non potesse difendermi da mia madre, lei era 
la più forte, sicura e presente. Pensavo fosse invincibile, 
ma non era così. Molte volte dipendeva dalle situazioni, 
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il più forte aveva il mio appoggio: per essere giusta 
dovevo giudicare male mio padre con mia madre e 
viceversa. Com’è strana e inafferrabile la mente umana, 
soprattutto di un bambino.

Potenza, giovedì 18 aprile 2002
Riguardo le amicizie il motto è sempre stato: meglio 

un’amica che un uomo; l’amica resta, l’uomo va e viene. 
Nulla di più errato, ugual cosa se pensassi il contrario, 
ci vuole equilibrio in ogni rapporto. Non ho mai avuto 
tante amiche, molte volte era un rapporto a senso unico, 
nel senso che io davo tanto e non ricevendo quanto 
volevo non mi bastava mai. Quella sbagliata ero io?

Con Maria iniziò alle scuole superiori. S’instaurò un 
rapporto di fiducia molto stretto, ci confidavamo tutto. 
Ci vedevamo per lo più a scuola, anche perché io non 
potevo uscire la sera, neanche il fine settimana, ma l’a-
micizia è durata lo stesso. Poi si è trasferita a Modena 
e ci siamo sentite ancora per un po’, l’ultima volta è 
stata nell’inverno del ’98. Il suo trasferimento l’ho vis-
suto come una sorta di abbandono, mi è dispiaciuto 
tanto; ho intenzione di riprendere i contatti, mi farebbe 
piacere renderla partecipe della mia rinascita, lei cono-
sceva la mia fissa per la dieta.

Lella è stata l’amica più significativa, più duratura, 
più forte, ed è quella però con cui ho avuto più pro-
blemi. Ci conosciamo da nove anni, abbiamo passato 
assieme quattro anni di scuola superiore più altri quat-
tro al di fuori. Abbiamo condiviso casa, letto, genitori, 
vacanze, ragazzo… Io ho sempre avuto le fette di pro-
sciutto davanti agli occhi a detta di mia madre, che la 
descriveva come una persona falsa, invidiosa e gelosa di 
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me. Non le ho mai creduto, anzi m’infastidiva quando 
me lo diceva; non accettavo d’avere dei limiti, di sba-
gliare, ma soprattutto che lei lo notasse.

La cosa che mi ha fatto più male è che io a un certo 
punto ho iniziato a darle retta. Pensavo che Lella m’in-
vidiasse perché riuscivo a trovare lavoro più di lei, o se 
per caso andavamo a lavorare insieme e preferivano me 
a lei ne soffriva e faceva strane allusioni. Godeva quando 
litigavo con mia madre, correvo da lei e da sua madre e 
mi dipingevano subito un quadro negativo della mia. Ma 
la cosa che più mi segnava era l’aspetto fisico, non era 
magrissima, anzi bene in carne ma molto femminile; ho 
sempre invidiato le sue giuste rotondità, il suo sorriso, il 
suo modo di fare e la sua mamma-amica: quella che io non 
avevo. Poi con il passare degli anni le cose sono cambiate, 
ho iniziato a vedere le cose per come realmente stavano. 
Questo perché sono andata a vivere al Nord e non le ho 
mai parlato della mia malattia. Mi sono resa conto di desi-
derarla accanto, di voler condividere quest’esperienza 
con lei, ma non le ho mai parlato per non mostrarmi 
debole, non volevo farle vedere che ero crollata. È come 
se nella mia mente tutto ciò che ho costruito in questi anni 
sia stato contro di lei e contro chi non aveva puntato su 
di me. Quando ci sentivamo le raccontavo solo le cose 
positive, mi sentivo e molte volte mi sento debole nei suoi 
riguardi. Dimagrendo, per me, era un modo per esserle 
più vicino, come un rapporto di parità.

Le cose non sono andate come immaginavo; pen-
savo che lei fosse la migliore, l’irraggiungibile, ma in 
realtà era una ragazza come altre, con le sue esperienze 
positive e negative, con amori andati male, compresa 
una convivenza e il cambio di due Facoltà all’università. 
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Il rapporto con la madre è ciò che ancora le invidio, 
sembrano sorelle, amiche, si confidano tutto… ma è 
la naturalezza con cui avviene che mi piace. Sono fatte 
tutte e due della stessa pasta. Forse eterne infelici, con 
un padre-marito sempre fuori per lavoro, costrette a 
vivere sole nel loro mondo. La madre è cliente di mio 
padre, penso che le sia arrivato qualcosa all’orecchio, 
ma non dalla mia bocca, non riesco a parlargliene. 
Forse quando avrò acquistato una certa consapevo-
lezza di me stessa riuscirò a dirle tutto, senza aspettarmi 
che mi capisca e che tantomeno non mi giudichi.

Bulimia verso l’amore-sesso

Per bulimia non s’ intende solo verso il cibo, è una 
sorta di dipendenza. Io l’ho avuta anche con il sesso 
e con l’alcool. Ho avuto tante storie, qualcuna impor-
tante, pensavo spesso questo è amore… In effetti era 
così, ma riuscivo a godere di quei momenti fin quando 
non c’era qualcun altro in sostituzione.

La prima storia seria è durata un bel po’. Gianni fre-
quentava la mia stessa scuola, intelligente, bello, con dei 
profondi occhi blu che mi son penetrati fin dal primo 
istante, amante dell’avventura. Non aveva mai avuto una 
storia fissa, anche con me si comportava da marinaio. 
Non mi ha mai mostrato ciò che provava, mi aveva detto 
fin dal primo istante che non voleva una storia seria, 
ma per me lo era e si vedeva con i fatti. Dopo un anno 
ci siamo persi di vista, io sono andata a lavorare fuori 
città ma ogni volta che tornavo il mio cuore palpitava. 
Ci siamo rivisti un paio di volte, ognuno ha preso la sua 
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strada, l’amicizia è rimasta e dura tutt’ora. Poco prima 
che mi sposassi però lui è tornato da me dichiarando 
il suo amore, punendosi e facendosi dei sensi di colpa 
perché non era riuscito a fare chiarezza in se stesso prima, 
dicendomi che non voleva che mi lasciassi con Giuseppe 
ma di seguire il mio cuore: lui sarebbe stato felice solo se 
io lo fossi stata. Dopo quasi sette anni lo avevo trovato 
molto cambiato, più maturo e responsabile, sicuro di sé. 
L’ho apprezzato tanto, ha faticato molto per realizzare i 
suoi obiettivi, oltre alla sofferenza di una vita che non è 
sempre stata dalla sua parte. Ho un buon ricordo di lui, 
resterà sempre nel mio cuore. Quando ha saputo di me è 
stato molto comprensivo, sono felice di ciò.

In questa storia un ruolo fondamentale l’ha avuto 
mia madre, che all’epoca dei miei quindici anni ha fatto 
di tutto per far finire questa relazione: non voleva per 
me una persona che considerava fallita. Ma a sedici 
anni si può essere falliti, senza obiettivi?! Quella volta 
abbiamo litigato fino alle mani, al punto che lei se ne era 
andata per più di un mese in Germania da sua sorella fin 
quando non l’avevo chiamata pregandola di tornare; da 
lì era iniziato apertamente il mio astio nei suoi riguardi.

Dopo alcune storielle estive arrivò Giacomo, con 
lui ho avuto il mio primo rapporto sessuale.  Non ho 
provato piacere. All’inizio c’era la curiosità, era travol-
gente, riusciva a coinvolgermi in ogni sua decisione; 
da un lato volevo lasciarlo perché non mi piaceva che 
mi umiliasse, ma dall’altro avevo paura di rimanere da 
sola, senza nemmeno la mia verginità, non avrei tro-
vato marito, dovevo sottostare a lui. Ci son stati tanti 
lascia-e-piglia, fin quando non ho avuto il coraggio di 
lasciarlo… solo perché c’era il cosiddetto “sostituto 
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valido”. Mi sentivo forte e contenta d’averlo lasciato io. 
Mi offendeva spesso, mi chiamava in modo volgare, ma 
non riuscivo a distaccarmi; mi pento di ciò che è stato, 
ma indietro non si può tornare.

È il momento di Giorgio, dodici anni più grande di me, 
marocchino da quindici anni in Italia. Lo conobbi lavo-
rando a Rimini, era molto affascinante. Inizialmente mi 
sentivo intimorita dalla sua presenza, mi sentivo inferiore 
poiché mi umiliava: stava con me e con le altre. Ciò mi 
rendeva triste, mi sentivo usata. La prima volta è durata 
tre mesi, la seconda volta otto; fin quando lui dopo aver 
tentato di farmelo capire in tanti modi, per lasciarmi mi 
disse che aveva un’altra donna con la quale si era spostato 
in Marocco e che da lei aspettava un figlio, il tutto già sta-
bilito dall’infanzia. Ho sofferto tanto anche perché sentivo 
il bisogno di lui, si era proposto molte volte in modo da 
farmi capire qualcosa di positivo, poi è finito tutto.

In quell’inverno i miei problemi con il cibo erano 
aumentati notevolmente. A differenza di Gianni mia 
madre si era comportata in modo differente, nel senso che 
le piaceva; anche perché credeva che io avessi avuto con lui 
il mio rapporto sessuale, glielo avevo lasciato credere, mi 
diceva che non dovevo cambiare troppo spesso ragazzo, 
avrei avuto una brutta nomea e non mi sarei sposata. La 
mia vita sessuale era attiva, anche se il piacere era un vago 
ricordo; dovevo fare sesso sennò mi avrebbero lasciato.

Poi c’è stato Alberto, una storia breve durata cinque 
mesi, nei quali oltre ai pochi momenti felici ce ne son 
stati tanti brutti; lui soffriva di depressione e me ne 
dava la colpa, diceva che non mi sopportava ma allo 
stesso tempo non poteva fare a meno di me. Aveva delle 
profonde insicurezze, pensava continuamente che io 


