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Penso che chiunque oggi si interessi di fenomeni psicologici, sociali di cronaca , anche solo dei 

problemi della collettività abbia chiaro cosa sia l’anoressia e abbia sviluppato una sua idea sul 

problema. Sicuramente negli ultimi vent’anni si è assistito ad un crescendo di interesse per il 

fenomeno della “magrezza patologica” che in molti casi assume le forme della sofferenza psichica, 

della disabilità socio-lavorativa per le pazienti e conseguente disagio per le famiglie.  

Ma si può parlare di anoressia al singolare? Credo si possa parlare di un unico sintomo che si 

incontra in forme simili nei pazienti, mentre è corretto parlare di ragazze anoressiche, al plurale, che 

trovano nel sintomo anoressico una modalità di compensazione da sofferenze personali e relazionali 

legate a trame evolutive a volte anche molto diverse tra loro. In genere tutte le forme della 

sofferenza umana fanno riferimento a singole persone con la propria individualità e unicità che 

sfugge ad ogni tentativo di classificazione e generalizzazione. La complessità delle pazienti che ho 

incontrato in questi anni pone difficoltà di inquadramento, che si rinnovano ad ogni nuovo incontro.  

Lavorando con le persone che soffrono di anoressia ci si rende conto che un unico sintomo può 

essere vissuto con emozioni e significati totalmente diversi. 



In ogni modo possiamo tentare di seguire alcune sintesi dell’argomento che possono aiutarci a fare 

un po’ di chiarezza. 

L’”anoressia mentale” o Anoressia Nervosa nella moderna terminologia è un “digiuno forzato” 

dovuto ad una poco armonica conoscenza dei propri bisogni, del mondo e di sé nel mondo, che 

porta ad una sofferenza del proprio punto di vista rispetto al soma, con evidenti ripercussioni. 

Quindi appartiene all’ambito dei disturbi psicosomatici (“trasposizione di un conflitto psichico e 

tentativo di risolverlo in sintomi somatici”1).  

Ancor più specificatamente il sintomo anoressico appartiene al sottoinsieme dei disturbi 

dell’alimentazione all’interno del quadro delle disarmonie psicosomatiche. Tale sottoinsieme si 

divide in anoressia nervosa, bulimia nervosa e obesità. Tra questi disturbi ci sono aree di 

sovrapposizione e di sottoinclusione: il comportamento bulimico può coincidere con un aumento 

ponderale ma anche con una diminuzione ponderale che può portare fino a gradi intensi di 

emaciazione al pari delle anoressiche cosiddette “restrittive” (che puntano prevalentemente a evitare 

ogni contaminazione coi cibi); analogamente nel comportamento bulimico si possono distinguere le 

ragazze  appartenenti al sottotipo “con condotte di eliminazione” e quelle “senza condotte di 

eliminazione che coincidono con le sindromi da obesità. 

Per inquadrare ancor meglio il problema, per saper chiaramente individuare quando si presenta un 

problema clinico configurabile come anoressia nervosa può essere utile confrontarci con gli indici 

tratti dal celebrato manuale internazionale dei disturbi mentali DSM-IV2: 

 

Criteri diagnostici dell’anoressia: 

Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o al peso minimo normale per l'età e la statura (per es. 

perdita di peso che porta a mantenere il peso corporeo al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto, 

oppure incapacità di raggiungere il peso previsto durante il periodo della crescita in altezza, con la 

conseguenza che il peso rimane al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto). 

A. Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è sottopeso.  

B. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza 

del peso e della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto di ammettere la gravità della 

attuale condizione di sottopeso.  

 
1 Laplanche e Pontalis, “Dizionario di Psicoanalisi” 1967 

 
2 Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorderes, IV edizione: American Psychiatric Association, 1996 



C. Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè assenza di almeno 3 cicli mestruali 

consecutivi. 

Inoltre l’anoressia prevede due sottotipi: 

• Con Restrizioni: nell'episodio attuale di Anoressia Nervosa il soggetto non ha presentato 

regolarmente abbuffate o condotte di eliminazione (per es. vomito autoindotto, uso 

inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi).  

• Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione: nell'episodio attuale di Anoressia Nervosa il soggetto 

ha presentato regolarmente abbuffate o condotte di eliminazione. 

 

Nei criteri di questo manuale il problema viene ricondotto all’inclusione o meno del disturbo 

all’interno di parametri numerici ( per quanto riguarda l’anoressia il primo criterio è il presentare un 

peso inferiore al 15% rispetto a quello ritenuto adeguato per sesso, età altezza). 

Tuttavia cosa possiamo dire di quel 60% di partecipanti al concorso di Miss America che rientrano 

in questo criterio? 

In una recente ricerca3 sono state messe a confronto le risposte riguardanti l’atteggiamento verso il 

cibo e il corpo date da un gruppo di giovani donne con disturbi alimentari con quelle date da un 

gruppo di modelle e da uno di atlete. Tutte indistintamente hanno riferito vissuti di inadeguatezza e 

di insicurezza rispetto al proprio corpo. E tutte indistintamente tendevano a percepire l’altro come 

una presenza ostile e critica e ne consideravano il giudizio come potenziale fonte di minaccia. 

In ogni caso, indipendentemente dalla gravità di questo giudizio valutativo, le donne dei tre gruppi, 

pur praticando tutte una qualche forma di controllo e restrizione alimentare, attribuivano significati 

diversi alla dieta, proprio per l’effetto del giudizio, personale o pubblico, degli attori sociali con i 

quali interagivano. Le attrici e modelle, avendo interiorizzato “norme” condivise all’interno del loro 

mondo, spostano al contempo la soglia dell’attenzione clinica. Per di più l’insoddisfazione per il 

proprio corpo non risulta una prerogativa di chi manifesta un disagio che richiede attenzione e 

trattamento clinico. Da una recente ricerca condotta su più di 400 studenti è emerso che almeno il 

98% delle studentesse provava disagio per almeno una parte o caratteristica del proprio corpo, 

insieme al 90% dei maschi. Nei primi anni 90 Frazier e Lisonbee riscontravano indici ben più bassi: 

50% tra le femmine e il 30% dei maschi. 

 
3 R.Dipinto, E.Faccio “ I disturbi del comportamento alimentare: criteri diagnostici, attribuzioni sul corpo e implicazioni 

di significato sociale” (2005) 



Sembra quindi che l’insoddisfazione per il proprio corpo rappresenti ormai la norma, insieme 

all’aspirazione ideale per la perfezione che determina questo vissuto.   

Ma allora perché ciò che rappresenta la ricerca di un ideale condiviso deve diventare un 

comportamento autopunitivo di tipo ascetico e sacrificale o, nella sua forma complementare, una 

perdita di controllo del tentativo di raggiungere l’ideale, scivolando pesantemente su degradanti 

abbuffate. 

Risulta chiaramente ridicolo ridurre la causa di quello, che a noi clinici appare come un grave 

disagio esistenziale, alla moda della magrezza, così come certi media cercano di farci intendere. 

Così come è riduttivo puntare il dito solo sulle madri, per quanto squalificate, sfruttate e non 

riconosciute nella marea di compiti che gli vengono attribuiti quotidianamente. La passività delle 

madri della società contadina-patriarcale e il disorientamento di quelle attuali non risultano 

caratteristiche sufficienti a determinare la sofferenza nelle figlie. Ad esempio nelle ricerche 

psicologiche si vede quanto sia importante il ruolo del padre nello sviluppo del sintomo anoressico 

e ancor più i rapporti di forza e di potere all’interno delle coppie genitoriali. 

La radice ultima dell’anoressia, come aveva già individuato più di quarant’anni fa  la ricercatrice 

più illuminata in questo campo (Mara Selvini Palazzoli, 1963), risiede nella convinzione della 

ragazza di avere un “difetto in se stessa” e il sintomo ha un ruolo funzionale nell’esprimere e allo 

stesso tempo tenere sotto controllo questo vissuto insostenibile. Si tratta di una lotta disperata, una 

lotta di forza e di potere (giocata all’interno delle relazioni significative) per non cadere nella 

depressione. Una lotta spietata che si manifesta nei più disparati campi dell’agire: ragazze perfette 

nello studio, perfette nelle relazioni, perfette consolatrici di madri o padri in difficoltà. Perfette 

all’esterno ma deluse all’interno, che indirizzano tutta la loro autocritica contro se stesse. 

E’ su questo terreno della ricerca della perfezione, unito alla difficoltà, incontrata nel corso del loro 

sviluppo, ad appoggiarsi ad una base sicura per condividere ansie e insicurezze, che il carattere 

peculiare di alcune ragazze incontra le forme specifiche di questa sindrome, così intrinsecamente 

connessa alle trasformazioni sociali economiche, culturali e dei ruoli di genere.  Trasformazioni che 

hanno condotto la donna, da un ruolo tradizionalmente passivo, prono allo sfruttamento emotivo, 

proprio della tradizione contadina e patriarcale, a uno estremamente più complesso, con 

caratteristiche femminili e virili: alla donna viene chiesto di essere bella, elegante, di dedicare cura 

alla persona, di essere tenera con il marito, i genitori, gli suoceri, i figli, ma anche di competere 

nella decisioni e nel lavoro. 



Così, più diventa complesso e polivalente l’ideale a cui tendere, più diventa ambiguo il ruolo ideale 

da assumere, più le ragazze si difendono da ogni scostamento dall’ideale cancellando ogni titubanza 

e rinnegando ciò che sentono di se stesse come inconciliabile. Tendono a interpretare il ruolo attivo 

ed efficiente, atteso dalle ambigue aspettative di genere, vestendosi di un “sintomo spietato” com’è 

il non mangiare o il rigettare il cibo. Ruolo che le porterebbe allo sfruttamento e che combattono 

attraverso una lotta di potere relazionale che si concretizza nella rappresentazione e 

nell’autoaffermazione dell’”Io non mangio!”.  

Va ricordato che proprio la commistione di caratteristiche virili e femminili nelle attese di ruolo 

previste, oggi, anche per il genere maschile (pensate alla cresciuta attenzione per le cure del corpo, 

le creme, la depilazione etc..) sta determinando nell’uomo un’accresciuta vulnerabilità a questa 

forma di disagio della mente. 

In ogni caso è ancora nella donna che troviamo più viva la sofferenze connessa all’aver dovuto 

abdicare ai propri bisogni di condivisione emotiva, per difendersi da modelli che rinviano all’abuso 

di potere e allo sfruttamento emotivo.  

La donna si confronta con l‘imperativo della perfezione, richiesto dalle esigenze multiple che gli 

provengono dalla società, prendendolo alla lettera. Il corpo diventa un luogo senza parole ma in 

grado di manifestare in maniera ipercritica il loro dissenso. Un altro paradosso rispetto alle attese di 

ruolo che vogliono la donna da sempre più evoluta sia come capacità rappresentative della mente e 

riflessive, sia come capacità narrative. 

E l’acuta sofferenza dovuta al sentimento di inadeguatezza che gli proviene dal non poter essere 

valorizzate per quello che veramente sono, per i loro bisogni, viene tenuto a bada nella maniera più 

drastica che si possa pensare.  

Il movimento riparativo più efficace, che si è reso evidente nei risultati delle ricerche in campo 

psicoterapeutico, è quello di attivare un avvicinamento progressivo dei pazienti all’ambiente, in 

primo luogo familiare, vissuto in maniera ambivalente e paradossale, tentando di modificare la 

percezione negativa di mancato riconoscimento e accudimento, sostenendo contemporaneamente le 

funzioni di protezione e cura che possono arrivare dalla famiglia, messe in scacco dall’emergere 

della malattia. 
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