
Nicoletta Tanghèri nasce a Genova il 30 
marzo 1968. Dopo avere lavorato in banca 
per diversi anni cambia strada e conosce 
il teatro conseguendo il diploma di attri-
ce presso la Scuola di teatro di Bologna. 
Partecipa a “Laboratorio Zelig”. È ballerina 
di tango argentino. Alterna le esperienze 
artistiche con “i lavori seri”.
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Il rumore dei miei passi è un libro unico, 
nel suo genere, dedicato a una malattia so-
ciale nascosta ma spaventosamente frequente, 
soprattutto tra le ragazze, come l’anoressia.

L’autrice è una giovane che ce l’ha fatta 
e che attraverso un lirismo struggente e in 
alcuni momenti crudo vuole mettere la sua 
esperienza dolorosa al servizio della scrittura 
e di chi non capisce la malattia anoressica, 
trincerandosi spesso dietro luoghi comuni.

“Cammino perchè voglio camminare, fino a 
che ne avrò la forza e mi permetterò di vo-
lerlo; solo, prego di continuare a volere. Prego 
con la fede che ha solo chi non crede. Sono 
guarita? Il mio corpo mostra di sì. Non sono 
guarita. Forse camminerò fino alla fine dei miei 
giorni e allora avrò fatto di meglio che guari-
re poiché avrò dato un senso a questa vita”, 
scrive Nicoletta nel suo libro, che spesso sfocia 
nella poesia, porto naturale dell’ineffabile.

Né saggio né opera di narrativa né di 
poesia, questo libro è un “testamento” di 
amore, dolore e saggezza per chi voglia 
conoscere meglio da vicino, senza paure né 
pregiudizi, l’anoressia. E magari guarirne. Con 
una prefazione dello psichiatra Dario Carrus e 
un intervento della madre dell’autrice.

IL RUMORE  
DEI MIEI PASSI

di Nicoletta Tanghèri
prefazione di Stefano Dionisi
introduzione di Dario Carrus
con una riflessione di Maria 

Rita Munizzi (Moige)


