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Nora e il binge eating disorder. Nora e i
suoi pensieri, scarni e asciutti, dissanguati
da tutto il cibo ingerito. Un buco enorme,
un vuoto che attanaglia, lesigenza
incoercibile di buttarci dentro tutto il cibo
del mondo. Nora e il proprio corpo. Corpo
che si deforma con le abbuffate, arrabbiate
e sfiancanti e che ritrova poi la sua
armonica bellezza nei momenti di calma, di
saggezza, di riposo. Dallabbuffata di
nascosto al senso di colpa, dalla calma al
panico, dal tutto al niente in una
commistione di voglia di farcela e lasciarsi
morire. Proprio in questa commistione di
opposte emozioni, Nora incontrera un
libro, scritto da un terapeuta geniale che le
cambiera, fin dalla prima veloce lettura,
lintera esistenza e la rendera libera dalla
prigione delle abbuffate compulsive.
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