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Nata due volte. Benedetta Cocco ha 21 anni ed è arrivata a pesare 30 chili

«Ho ucciso il mostro dell’anoressia»
In un giorno la sua vita è
cambiata. Benedetta Cocco,
21enne, è rinata un lunedì di
dicembre di quattro anni fa
dopo essere sprofondata e
risalita dal baratro dell’ano-
ressia. Quando ha varcato la
porta del centro per i distur-
bi dell’alimentazione e del
sovrappeso all’interno della
casa di cura polispecialisti-
ca Sant’Elena, in viale Mar-
coni, pesava appena trenta
chili, non stava in piedi. Nel
reparto dove la psicotera-
peuta Lorella Melis e la sua
équipe accompagnano ra-
gazze perdute verso la sal-
vezza, Benedetta ha trovato
la forza di reagire e di scon-
figgere «quel mostro - come
lo chiama lei - che ti si attac-
ca alla schiena e che ti dice
cosa devi fare». Il percorso
di cura si è concluso l’anno
scorso e lei, piano piano, è
riuscita a rimettere insieme
i pezzi della sua esistenza. 

Com’è iniziata?
«È un problema che ha radi-
ci molto profonde. Per
quanto mi riguarda sono pe-
sate le mie insicurezze. Ave-
vo sofferto molto per il di-
vorzio dei miei genitori e fin
da piccola non mi sono mai
sentita abbastanza compre-
sa. Questo anche dal punto
di vista estetico».

La bilancia era una nemica?
«Alle Elementari ero un po’
cicciottella e i miei compa-
gni mi prendevano in giro.
Ci sono stati momenti in cui
ho sofferto moltissimo. So-
no stata una bambina con-
fusa, con un grande bisogno
di amore». 

Cos’ha fatto scattare la
molla?
«Venivo da un periodo diffi-
cile. Dopo la separazione,
mio padre aveva iniziato a
frequentare una donna ma-
grissima davanti alla quale
mi sentivo inadeguata e nel-
lo stesso periodo io, che ave-
vo all’epoca sedici anni, mi
ero lasciata con il mio fidan-
zato». 

Come hai reagito?
«Molti ricordi di allora li ho
rimossi, ma ho ritrovato il
diario dove scrivevo “Voglio
scomparire, voglio smette-
re di mangiare”. E così ho
iniziato una dieta fai da te.
Bevevo tantissima acqua e

limone e mangiavo verdura
e poco altro. Da 50 chili so-
no passata a 45 ma non ba-
stava mai. A un certo punto
non c’è più un peso da rag-
giungere perché non è mai
basso abbastanza». 

Una strada senza uscita?
«L’anoressia è una forma di
suicidio: non hai il coraggio
di compiere l’atto in sé e co-
sì ti lasci morire piano pia-
no». 

Come trascorrevi le tue gior-
nate?
«La mia vita era legata al cal-
colo: le calorie erano la mia
ossessione. Contavo i chili
persi e passavo il tempo a
cucinare per gli altri e a rac-
cogliere ricette perché tu
non mangi ma cerchi di ap-
pagarti guardando. Dimez-
zavo sempre le mie porzio-
ni fino a quando sono arri-
vata a non sentire nemme-
no più la fame o la necessi-
tà di mangiare».

Fino al punto di non ritorno.
«Avevo diciassette anni e
pesavo 30 chili. Ero diventa-
ta un mostro: ero entrata in
amenorrea, disturbo di cui
soffro tuttora perché il per-
corso è molto lungo, mi ca-
devano i capelli, ho avuto un
abbassamento della vista,
avevo le palpebre e la pan-
cia gonfi, non riuscivo a
camminare e nemmeno a
parlare. Non solo non man-
giavo ma prendevo persino
integratori per perdere pe-
so. A un certo punto ho co-
perto gli specchi perché non
riuscivo più a guardare co-
s’ero diventata. Non uscivo
più di casa. Se è vero che al-
l’inizio ti vedi più magra e ti
vedi bella poi non è così, ti
senti un mostro». 

Poi è arrivata la svolta.
«Mi sono detta: o fai qualco-
sa o muori. Così ho trovato
il coraggio di rivolgermi al-
la dottoressa Melis di cui mi
aveva parlato mia madre
perché era andata a tenere
una conferenza dove inse-
gnava. Alla clinica Sant’Ele-
na ho trovato chi mi ha pre-
so per mano e mi ha strap-
pato da quell’inferno». 

Quanto è durato il percorso?
«È stato molto lungo. I pri-
mi tempi sono stati i più dif-
ficili perché sentivo sempre

quella voce che diceva: “Non
fidarti, vogliono farti ingras-
sare”. Ma sono andata avan-
ti, mi sono affidata a loro e
il cibo è diventato la mia me-
dicina». 

La prima cosa che hai mangia-
to?
«È stato uno yogurt al mie-
le. E mi ricordo di avere
pianto quando ho mangiato
i corn flakes. Mi ero dimen-
ticata il sapore di tutto». 

Com’è cambiata la tua vita? 
«Adesso mangio regolar-
mente e sono arrivata a pesa-
re 47 chili. Studio a Sassari
all’Accademia delle Belle ar-
ti e poi dipingo animali ma-
rini. Metto i miei sentimen-
ti nella pittura. Il grande iso-
lamento che ho provato

quando stavo male mi ha
fatto capire quanto siano
importanti l’amore e l’ami-
cizia. Ho tanti amici e sono
felice». 

Cosa ti senti di dire alle ragaz-
ze che stanno vivendo quello
che hai vissuto tu?
«Per prima cosa serve capi-
re che ci sono comunque
persone che ti amano e che ti
possono tendere una mano
per uscirne. Dobbiamo im-
parare ad amarci. Non biso-
gna guardare ai modelli che
ti offrono la tv e i social net-
work».

Devi dire qualche grazie?
«Di sicuro ai miei genitori,
soprattutto a mia madre.
Ma mi sono stati entrambi
vicini e sono convinta che
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L’INCUBO
Dalle parole
di Benedetta
emerge
tutta 
la
sofferenza
provocata
dalla
malattia

INTERVISTA

chiunque stia vivendo que-
sto dramma, possa avere la
forza di non lasciarsi scon-
figgere dal mostro». 
Oggi ci sono 14 ragazze e un
ragazzo che hanno comin-
ciato il percorso per uscire
dall’anoressia. Il picco mag-
giore di casi riguarda sem-
pre la fascia di età tra i 14 e
i 18 anni. Negli ultimi tempi
sono stati diagnosticati per-
sino casi in età più precoce,
persino prima dei 12 anni. I
dati dicono che si guarisce
completamente nell’ottan-
ta per cento dei casi, ma co-
munque nel cento per cen-
to si hanno dei migliora-
menti. La cosa importante è
avere la forza di chiedere
aiuto. 

Giorgia Daga
RIPRODUZIONE RISERVATA

REPARTO

Nel centro
per i disturbi
alimentari
della clinica
Sant’Elena
attualmente
vengono se-
guiti 14 ra-
gazze e un
ragazzo che
hanno avvia-
to il percor-
so per vince-
re l’anores-
sia.

Assl

«Ha aggredito
un ragazzo:
non voglio più
il mio cane»
Ieri sarebbe dovuto essere il
giorno della svolta invece la
sorte di Ivar, l’amstaff che
una decine di giorni  ha ag-
gredito un ragazzo in via Ni-
vola ferendolo gravemente ,
è ancora tutta da decidere. 

Il proprietario del cane,
Mattia Tosi, ieri si è recato
all’Assl per avviare il percor-
so per la rinuncia alla pro-
prietà del cane, ma il per-
corso da seguire non è facile
ed è irto di ostacoli. Per pri-
ma cosa dovrà presentare
una domanda al Comune
ma l’amministrazione può
anche decidere di non ac-
cettare di accollarsi le spe-
se di mantenimento del ca-
ne, dal momento che l’ani-
male ha un padrone ed è re-
golarmente microchippato.
Tutto questo mentre doma-
ni scade il tempo massimo
consentito durante il quale
un cane di proprietà, sebbe-
ne aggressivo, può essere te-
nuto in canile. 

«Mi è stato detto che devo
presentare domanda per la
rinuncia di proprietà ma
spero che non ci siano tem-
pi lunghi», spiega Mattia To-
si, «io non posso assoluta-
mente riprendere Ivar. Mi è
stato detto che dovrei siste-
mare una recinzione ade-
guata e io non ho le possibi-
lità economiche per farlo.
Appena mi sarà dato l’ok,
credo mercoledì, andrò a
prendere la femmina Floky
che comunque, quando noi
non ci saremo, resterà in ca-
sa con tutte le condizioni di
sicurezza». 

Dal Comune fanno sapere
che ancora non è stata presa
nessuna decisione definiti-
va: per ora sarà lo stesso
proprietario a doversi accol-
lare le spese del manteni-
mento del cane al canile.
«L’amministrazione sta valu-
tando come agire. In base al-
la legge regionale 21 il Co-
mune non deve farsi carico
della retta obbligatoriamen-
te, ma può farlo. Si tratta in-
somma di una scelta e pri-
ma di prendere una decisio-
ne definitiva, saranno fatte
tutte le valutazione del ca-
so, visto che si tratta sicura-
mente di un cane aggressi-
vo e pericoloso». (g. da.)
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Tribunale. L’interrogatorio dell’ex assessore Lilliu

«Su Is Arenas mai violata la legge»
Municipio. Protesta per l’appalto sul verde pubblico

I giardinieri occupano l’aula del Consiglio
È stato un lungo botta e ri-
sposta quello di ieri tra i di-
fensori degli imputati e il
commissario della forestale
Ugo Calledda, il coordinato-
re delle indagini sulle pre-
sunte irregolarità legate alla
realizzazione dello stadio di
Is Arenas, scelto sette anni
fa dal Cagliari Calcio come
alternativa al Sant’Elia.

Ieri mattina, davanti al col-
legio presieduto dal giudice
Giorgio Altieri, è proseguito
il processo all’ex presidente
rossoblù Massimo Cellino,
all’ex sindaco quartese Mau-
ro Contini (Forza Italia) e al-
l’allora assessore ai Lavori
pubblici, Stefano Lilliu, ac-

cusati a vario titolo di tenta-
to peculato e violazione di
norme urbanistiche. 

E proprio l’ex assessore
Lilliu, ieri mattina, ha rispo-
sto in aula alle domande dei
pm Enrico Lussu e Gaetano
Porcu negando qualsiasi
violazione di legge e chia-
rendo che tutti gli aspetti

tecnici erano seguiti dagli
uffici. Un altro imputato, il
geometra Graziano Mossa,
ha poi spiegato con chiarez-
za di essersi limitato a misu-
rare, metro alla mano,
quanto realizzato su richie-
sta dal Comune, ma di non
aver in alcun modo contri-
buito a falsificare il docu-
mento che certificava la
quantità di opere effettua-
te. Per l’accusa gli imputati
erano pronti a utilizzare
365mila euro di soldi pubbli-
ci per lavori legati allo sta-
dio. Il 17 dicembre dovreb-
be essere sentito in aula
Massimo Cellino. (fr.pi.)
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La protesta degli operai del
verde pubblico, ormai sen-
za lavoro dalla fine di ago-
sto, si sposta nella sala
consiliare. Ieri mattina i
giardinieri, stanchi di
aspettare risposte che non
arrivano, hanno occupato
l’aula con in mano le ban-
diere rosse della Cgil. Vo-
gliono chiarezza soprattut-
to riguardo il bando del
2019-2020, ancora in fase
di preparazione. 

«A tutt’oggi nessuno ha
riavuto il posto di lavoro»,
spiega la segretaria provin-
ciale di Flai Cgil Valentina
Marci, «questa è la dimo-
strazione che tutte le ras-

sicurazioni verbali e tutti
gli accordi scritti valgono
zero. Quando saranno rias-
sunti con la mini gara scio-
glieranno il presidio ma lo
stato di agitazione conti-
nuerà perché vogliamo ve-
dere il documento ufficiale
del bando 2019-2020 che
deve vederli tutti al lavoro
full time». 

Sfiancati anche dal mal-
tempo dei giorni scorsi che
ha fatto volare via le tende
piazzate davanti al Muni-
cipio, gli operai non hanno
però nessuna intenzione di
mollare. «Quello che ci in-
teressa non sono tanto
questi due mesi», dice An-

drea Cogoni, «ma il futuro.
L’appalto che ci hanno ga-
rantito fin dal primo in-
contro». 

Nel frattempo, il Comune
assicura che «nessuna de-
cisione è stata ancora pre-
sa per il bando sul verde
pubblico». (g. da.)
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