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Tiziana FUMEI 
 
 Mi guardo allo specchio e cosa vedo? Una donna 
giovane, abbastanza giovane, tirata, con delle occhiaie 
profonde. Mi sa che devo imparare a truccarmi di più. 
Dopotutto non sono male, e poi adesso finalmente sono 
libera. Sono stati pesanti questi sei mesi con il mio ex 
marito sempre per casa. Pesanti come i miei 21 anni di 
matrimonio. Avere una persona con cui non hai più 
niente da condividere e che consideri la rovina della 
tua vita in giro a tutte le ore. No, non è stato per nien-
te piacevole. 
 Che anno di schifo. Morto il papà, morta la mamma 
e la separazione. Sì, dovevo proprio farla la separazio-
ne. Ricordo ancora quando Alberto, mio figlio, mi ha 
detto qualche anno fa “o ti separi o io appena compiuti 
i 18 anni me ne vado di casa”. Questa è stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. Ho deciso e adesso pian 
piano devo riprendermi in mano la mia vita. Intanto 
mi devo preparare per il matrimonio di Lisa. Un 
bell’abito, un bel taglio di capelli, anche se non ho mol-
ti soldi. Il mio ex l’ultima volta mi ha portato via gli 
ultimi due milioni ma lavoro e soldi me li guadagno.  
 Decido di andare alla boutique all’aperto, il merca-
to, come lo chiamo io, a vedere di un abitino, è quasi 
estate. Mi avvicino alla bancarella, chiedo al signore 
che già mi conosce e lui sconsolato mi dice: “Signora, 
mi dispiace, non ho niente per lei”. Ci rimango male. 
Pazienza. Andrò dalla sarta della mamma, lei sicura-
mente mi aiuterà. La signora, gentilissima, mi prende 
le misure, mi fa scegliere un tessuto leggerino, mi dice 
che forse dovrei dimagrire un po’ ma verrà bene lo 
stesso l’abito. 
 Quando l’abito è pronto decido di aprire gli sportelli 
dell’armadio per vedermi meglio sugli specchi lunghi, 
quelli che ti fanno vedere tutta intera. Mi posiziono 
con il mio bell’abito, mi guardo… Ma sono io? Sono io 

quella cosa informe con quella specie di tunica blu? 
Non mi riconosco, non può essere. Richiudo subito gli 
sportelli dell’armadio e mi tolgo l’abito. Il matrimonio? 
Bene, tutti a farmi i complimenti per come stavo bene. 
Che falsi, comunque mi sono divertita. Tornata a casa 
da Napoli decido di riguardarmi con gli specchi interi, 
ero da troppo tempo abituata a vedermi solo dal collo 
in su. Vero, devo decidere di dimagrire. Devo pensare 
anche ai ragazzi. Alberto sta per partire per la stagio-
ne a Bolzano ed Elena con il suo lavoro. Non li vedo 
sereni i miei figli. Come possono essere sereni dopo 
una separazione come quella che abbiamo appena pas-
sato. Come possono essere sereni se hanno vissuto con 
un padre assente e con problemi di gioco e una madre 
con depressioni continue.  
 Ho appena letto un libro “Donne che amano trop-
po”. L’autrice racconta, attraverso storie di vita vissu-
ta, come molte donne che avevano subito atti di violen-
za si ritrovassero a ripercorrere la stessa strada, come 
un cerchio senza fine, quasi cercassero a tutti i costi di 
ripercorrere quella violenza. Negli Stati Uniti c’erano 
dei gruppi dove le persone si ritrovavano e in quei 
gruppi si aiutavano a crescere diversamente. Molte di 
queste persone avevano problemi di obesità. Ecco, for-
se, se ci sono anche qui dei gruppi simili mi potrebbero 
aiutare, sì, forse, parlare del mio problema di peso, 
cominciato a 15 anni, continuato con diete che non era-
no servite a nulla e continue depressioni. Sicurissima, 
le diete non servono a dimagrire. 
 Un’amica, anche lei con problemi di peso, dopo un 
po’ di tempo mi dice che ha cominciato a frequentare 
un’associazione per dimagrire, mi propone di andare 
assieme. Mi ricordo del libro, mi dico che in fin dei con-
ti non costa nulla provare. Si sta avvicinando la data 
del mio compleanno, non ho soldi per farmi un regalo 
ma incominciare a fare qualche cosa per me, forse sì. 
 La chiamo per incominciare ad andare assieme a 
quel gruppo. Ci mettiamo d’accordo e poco prima della 

Ecco la storia di Tiziana che ad un certo punto decide di affrontare i suoi problemi di forte sovrap-
peso. Scoprirà tuttavia ben presto che quei kg in più sono solo la conseguenza di un mostro ben 
più grande che lei si porta dentro da quando aveva 12 anni, da quando il nonno la violenta 
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riunione mi prende un gran mal di pancia, mi chiedo 
come mai, non avevo mangiato nulla di strano, non 
avevo mangiato neanche un po’ di cioccolata. Decido di 
restare a casa e disdico l’appuntamento. La cioccolata! 
Vero è che in questi anni la cioccolata è stata la mia 
risorsa nei confronti della depressione. 
 Me l’ha detto anche il medico, fa bene. Forse avevo 
esagerato un po’, un vaso di Nutella da 750 gr in un 
giorno era troppo, tre tavolette da 100 gr comperate 
poco prima in un panino riscaldato, forse era troppo. 
Poi però non avevo mangiato nulla. Credo. Il giorno 
dopo mi risveglio e penso che il mal di pancia forse 
l’avevo provocato io in qualche maniera? Non volevo 
proprio cominciare a pensare a me? Erano mesi che 
non mi pesavo. 
 Dall’ultima depressione non ero neanche 100 chili, 
non potevo essere aumentata tanto di più. Ecco il vero 
motivo di quel mal di pancia, non mi volevo pesare, 
non volevo prendere coscienza del mio problema.  
 La settimana dopo entro a far parte di quel piccolo 
gruppo, chiedo, per favore, di non pesarmi. Accettano 
la mia difficoltà. Prima impressione? Come è possibile 
dimagrire parlando dei problemi in famiglia? Dopo un 
mese Arturo, l’operatore, mi dice: “Io credo che sia ar-
rivato il momento di affrontare il tuo problema. Noi 
adesso ce ne andiamo ma tu, per favore, sali sulla bi-
lancia; non vogliamo sapere quanto pesi, è un tuo se-
greto, ma devi affrontare la tua paura”. Se ne vanno, li 
sento scendere le scale. 
 Guardo la bilancia e penso: o adesso o mai più. Sal-
go e rimango allibita: 119,600. Questo è il numero 
scritto, non è possibile! Richiudo la bilancia 
nell’armadietto. Come è possibile? 20 chili in due me-
si? Esco, scendo le scale e sotto ritrovo tutti i miei ami-
ci del gruppo, erano rimasti tutti ad aspettarmi. Nes-
suno se n’era andato. Ecco, in quel momento non mi 
sono sentita più sola. Passa il tempo, comincio a dima-
grire, sempre le solite difficoltà in famiglia, bene o ma-
le riuscivo a superarle. Cominciavo a credere di essere 
una donna forte. Una mattina, dopo due anni circa, mi 
risveglio piangendo. Ecco, ci risiamo, la depressione è 
arrivata, come un mostro silenzioso, sì, proprio un mo-
stro silenzioso. E sempre dopo quegli incubi.  
 Io avevo superato quel brutto periodo della mia in-
fanzia ma l’incubo di quel mostro che si avvicina a me 
e mi sale sopra facendomi male mi ritorna assieme alle 
crisi di pianto, alla necessità di mangiare e degli psico-
farmaci. Va bene, tanto ormai mi ci sono abituata, va-
do dal medico e si ricomincia. I periodi più brutti li ho 
avuti quando avevo i bimbi piccoli, difficoltà a rappor-
tarmi a loro come madre. Per forza sono così insicuri e 
bisognosi di affetto. Sì, sono proprio una madre a me-
tà. 
 Gli occhi di Alberto mi hanno trattenuta quel gior-
no che sentivo il rumore del treno così vicino e piacevo-
le, quasi lo volessi cercare, una crisi di pianto e la vo-
glia di farla finita. Gli occhi di Elena mi avevano risve-

gliata da una di quella crisi di pianto, quegli occhioni 
grandi che mi chiedevano aiuto, aiuto per avere una 
madre a metà. 
 Decido di parlare al gruppo degli incubi. Quella se-
ra, mentre sto cercando di parlare la mia amica mi 
dice di fare presto perché ha fretta di tornare a casa. 
Non mi ascoltano. Non fa niente. Piango e lascio pas-
sare altri due anni tra depressioni e problemi prima di 
decidere di parlare ancora degli incubi. Entro in quella 
stanza e dico tutto, ho l’impressione di essere un fiume 
in piena, mi sto svuotando dell’incubo. Avevo capito 
finalmente che la depressione era legata a quei mo-
menti terribili, avevo capito che continuare a rinchiu-
derla dentro per la vergogna, la vergogna di parlarne 
non mi faceva stare bene. 
 La vergogna. Avevo dodici anni, ero seduta vicino al 
nonno per una coccola, il papà lavorava distante e io 
sentivo tanto il desiderio di avere delle coccole. Ad un 
certo punto il nonno mi avvicina alla porta, mi schiac-
cia, comincia a mettermi le mani in mezzo alle gambe, 
io impietrita, mi tocca, fa male … e poi il piacere, e la 
vergogna. Perché? Perché proprio a me? Avevo sentito 
che succedevano cose del genere. 
 Volevo parlarne con la mamma. E poi la minaccia: 
se parli con qualcuno ti sbatto fuori di casa, voi siete 
solo ospiti, vi metto su una strada. Silenzio. E poi an-
cora, e ancora, cercavo di uscire la mattina alle 5,30 
con la mamma così non mi trovava ma c’erano comun-
que dei momenti in cui mi attaccava. Un giorno sento 
il nonno dire che deve stare via tutta la giornata 
l’indomani. 
 Penso, meno male così posso stare a letto un po’ di 
più. L’indomani mattina mi sveglio con dei passi su 
per le scale, sono ancora a letto, sarà la nonna. Vedo la 
figura del nonno sulla porta, mi viene vicino, si toglie i 
pantaloni e mi viene sopra. Che male! Io urlo e lui, 
chiudendomi la bocca, continua a minacciarmi di stare 
zitta sennò eravamo tutti su una strada in un giorno. 
Si rialza e in quel momento sento la nonna avvicinarsi, 
io piango in silenzio, le chiedo aiuto, si avvicina e pren-
dendomi per un braccio comincia a schiaffeggiarmi, 
“puttana”, comincia a dire. 
 Quella parola me la dirà ancora per anni, e le botte, 
anche per delle sciocchezze, perché lavando i piatti 
lasciavo il rubinetto dell’acqua troppo aperto, perché 
rovesciavo un pochina di cenere pulendo la cucina eco-
nomica. Cercavo di stare il più possibile fuori casa ma 
non volevo dire nulla a mia mamma, era mia la re-
sponsabilità se poi non avevamo una casa. I momenti 
per rimanere a casa e ritrovarmi il nonno o la nonna 
addosso però c’erano. Un mattino, a circa 15 anni mi 
sveglio piangendo, cosa mi succede? Non riesco a fer-
mare le lacrime. 
 Piango per tutto il giorno, mi risveglio piangendo 
anche il giorno dopo. La zia, abitava anche lei con noi 
mi chiede cosa c’era, ma lei sapeva cosa c’era. Aveva 
capito, anzi! Anche lei aveva vissuto lo stesso proble-
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ma, non me l’ha mai confessato, l’ho capito dal suo sen-
so di protezione nei mei confronti e dal suo essermi 
vicina.  
 La zia mi ha portata al C.I.M. la prima volta dopo 
tre giorni di pianto ininterrotto. Non avevo parlato del 
mio problema con il medico ma mi aveva dato delle 
pillole e stavo meglio. Stavo crescendo, volevo io anda-
re via da quella casa il prima possibile. Non potevo più 
scappare a ore incredibili per non avere gli attacchi di 
sesso da parte del nonno e di violenza da parte della 
nonna e non potevo parlare con nessuno, era troppa la 

vergogna, era colpa mia. E non potevo sopportare di 
avere la responsabilità di vederci sbattere fuori di ca-
sa. No, non potevo, avevo la responsabilità di un tetto 
per la mia famiglia sulle mie spalle.  
 A 17 anni trovo un ragazzo, il primo ragazzo che mi 
ama davvero. A 19 anni gli chiedo di sposarmi. Final-
mente vedo la via d’uscita. Via d’uscita da un incubo 
ed entrata in un tunnel. Possibile che i miei attacchi di 
fame siano legati a quei fatti? possibile che io avessi 
voluto dimenticare quei fatti. Certo, avevo altro a cui 
pensare, i bambini da crescere, il lavoro, la mancanza 
di soldi perché mio marito se li giocava. 
 Il gruppo mi ha fatto prendere coscienza del passa-
to, mi ha fatto pensare che forse c’entrava. Parlando di 
quegli anni mi sono resa conto che avevano condiziona-
to davvero tutta la mia vita. Il gruppo mi ha ascoltata, 
sorretta, aiutata a prendere coscienza di essere una 

donna anche oltre il passato. 
 Liberata, a parole almeno di quell’incubo, della ver-
gona, della paura di venir considerata una puttana, ho 
ricominciato a vivere. Si una nuova vita, con presa di 
coscienza dei miei limiti, di quanta forza avevo avuto 
nel cercare di superare quei momenti, della fortuna di 
aver trovato persone che mi volessero ascoltare. Il pe-
so? Pian piano stava scendendo. Pian piano io mi ritro-
vavo. Ecco, l’altra mezza mela. 
 Mi considero ancora una mamma a metà, non sono 
riuscita a dare sicurezza ai miei figli, troppo impegna-

ta com’ero a sopravvivere per non subire più abusi. Si 
sono dovuti arrangiare per crescere. Anche loro con 
problemi di peso, più o meno importanti. Sicuramente 
ho parlato con loro di quello che avevo subito, per met-
terli in guardia dall’orco, se mai lo avessero incontrato. 
 L’altra mezza mela? L’autostima che aumenta, il 
peso di quella colpa che se ne va assieme ai chili che 
perdo, fino a diventare quasi la metà. Cosa rimane? 
Una mezza mela marcia e ingombrante che se ne è 
andata e una mezza mela piena di fiducia, affetto, dol-
cezza, ascolto, vicinanza con i miei figli, un rapporto 
con loro che si ricompone senza la paura di sovrastarli 
con la violenza. Sicura di aver spezzato il cerchio 
dell’abuso.  Un rapporto con un uomo, l’uomo che mi 
dona ogni giorno certezza di amarmi per come sono. 
Affrontare la vita a viso alto, affrontando di volta in 
volta che si ripropongono la vergogna e i sensi di colpa. 
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