
IMPEGNATAAds., Laura

conil maritoPaolo,concui

nel2018hafondatol'as-

sociazioneno-profit Body

PositiveCatwalk,dando

vita al movimentobody

positivepiùgranded'Eu-
ropa.Sotto,Lauraatavo-

la: in passatoha sofferto

di disturbi alimentari.

Racconta;«Hofattolamia

primadietaa11anni.Nel-

lamiatestaera scattata

lamolladel"menomangi,

menoingrassi".Neglian-

ni successiviho cercato

sempree comunque di

ridurreilcibo.Quandoho

iniziatoalavorareviaggia-

vomoltoda solain auto.

OgniAutogrillera giusto

perfermarsi a comprare

qualcosa da mangiare.

Intornoai21annihosco-

pertochepotevovomita-

re per liberarmie che

un'altrapersonavicino a

me lo faceva».

menti in cui mi si dice che devo dimagri-
re: lamia tipologia di corpo è stata discri-

minatain passato, ora sta diventando

normale mostrarla. Spero chelo stesso

avvengaprestoancheper tutti gli altri ti-
pi di corpo, da quelliconmalformazioni

aquelli standard».

Tutte, primao poi, ci siamo ritrova-
te nel circolo vizioso che lega ciboe

senso di colpa.Come nasce questo

meccanismo perverso?

«Un certo tipo di pressionemediatica
sociale fainmodo che le donne non si

sentano mai a posto nei loro panni. Pro-

dotti dimagranti, creme, unguenti... tut-

to suggerisceche dovremmo essere fisi-

camente diverse da quello che siamo.
Nonè così strano che, in molti casi, il rap-

portocon il cibononsia equilibrato e na-

sca il senso di colpa».

Anche lei hasoffertodidisturbiali-
mentari.

«Ho fatto la miaprima dieta al i anni.
Nellamia testaera scattata la molla del

"meno mangi, meno ingrassi". Negli an-

ni successivi ho cercatosempre e co-

munque di ridurre il cibo. Quando ho

ziato a lavorareviaggiavo molto da sola

e

ini-

in auto. OgniAutogrill era giusto per fer-
marsi a comprarequalcosa da mangiare.

Intorno ai 21 anni ho scoperto che pote-

vo vomitare per liberarmi e che anche

im'altrapersonavicino ame lo faceva. A

volte parlare di queste cose famale, per-

ché rischi di emulare comportamenti

non salutari».

Cosa le ha tolto l'ossessione per il
peso?
«L'energiaper fare altro. Mi pesavodue
o tre volte algiorno. Se ci penso, dalla

mia primadieta in poi, avròperso e ripre-

so almeno 200 chili» .

Quale è stato il suoprimo passover-

so l'autoaccettazione?

«Ce ne sono stati tanti. Il primo è stato

iscrivermi a un concorsoper modelle

curvy, ed è stato unmodo per dire che,

anche sesono in carne, posso volermi

bene. Poi ho cercato dinonfarmi più ma-

lecon le diete. Ho smesso diandare in

palestra solo pertentare di cambiarmi e

farmi accettare da chi avevo accanto».

Cosa significavolersi bene per lei?
«Vuol dire impiegare al meglio le mie

energie, accogliere il mio corpo così co-

me è, migliorarmi seguendodei valori » .

Secondo lei serve un'educazione

emozionaleal cibo?
«Andrebbefatta fin dall'asilodove vor-

reiportare il mio progetto di mindfulea-

ting.Ho partecipato ad alcuni bandi eu-

ropei per poter realizzare questo

obiettivo. Nonsi pensamaitroppo spes-

so alla correlazione tra emozioni e ali-

mentazione ».

Manuela Sasso
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LA LALAMBRO

(Solferino, € 17). Ci voleva

l'ironia surreale di Mauri-

zio Milani per compiere un

viaggiocome questo,intorno

a Milano, alla scoperta dei

"veritesori" chel'Unesconon

conosce:la baia dei lavandini

sul Lambro, il parcheggio di

Lampugnano...

L'UOMO SENZA OMBRA

(Carbonio,€16,50). "Il diario

sessualediGerardSorme"è il

secondoromanzodella trilo-

gia che Colin Wilson dedicò

al suo protagonista, un "ero-

e maledetto"che, nella Lon-

dra deglianni '50,tra delitti,

amori e trasgressionicompie

unviaggio nel suolatooscuro.

CODICEA SBARRE

(Oaks editrice, € 15). Sono

"vite di uomini non illustri",

uominirinchiusi in carcere,

considerati dalla società i
"cattivi"; Francesco Ghelar-

dini li conoscebene perché

in prigione c'è statoe ha pa-

gato il suodebito e puòrac-

contarli con sincerità.

SINDBADIL MARINAIO

(Marietti1820,€ 15). Sindbad

èun personaggioleggendario,

quasimitologico, raccontato

nel ciclo delle " Mille e una
notte". Questo libro racco-

gliealcune dellesue "impre-

se" in unaversionefinora ine-

dita chelofa rivivere in tutto

il suofascino.

PAZZO PER L'OPERA

(Garzanti,€ 16).In queste" I-
struzioni per l'abuso del me-

lodramma", Alberto Mattio-

li, chedell'operaè un esper-

to e un amante,ci racconta

quelfantasticomondo in tutti

i suoiretroscena,traprotago-

nisti esuccessi,traarie famo-

se egrandi cantanti.

L'OMBRA DEL FUOCO

(edizioni e/o, € 19). Amori

contrastati e intrighi rivolu-

zionari,delitti e avventure:

sullo sfondo della Parigi del

1871 in cui va inscena laCo-

mune, questo di Hervé Le

Corre è un romanzo come

quelli di una volta, che non

lasciano respiro.
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