
Le parole che nutrono

Il counseling nella cura dei 

Disturbi del comportamento alimentare

              

  “L'anima ha bisogno di un luogo”

Plotino

Il tema su cui oggi si concentrano le speculazioni politiche è quello della “sicurezza”.

Una prima causa di sicurezza è rappresentata dal cibo.

Dal latino “securus”-“sive cura”= senza preoccupazione, ansia, angoscia.

Il problema è quello di liberarsi dall’ansia e dall’angoscia.

In un mondo "squilibrato", come quello in cui viviamo, c’è chi si angoscia per mancanza di cibo, 

chi  per  eccesso.  Quindi  il  cibo  oggi  può  procurare  angoscia,  ma  ancor  più  l’incapacità  di 

comunicare questa angoscia.

Nella nostra cultura siamo inondati dall'informazione, che è un dire “senza forma”, ma pecchiamo 

in comunicazione.

Comunicazione deriva dal latino “comunis”= mettere in comune.

Ebbene il cibo “porta con sé” un linguaggio, che mi consente non solo informazione, ma anche 

comunicazione.

Il  primo rapporto comunicativo col  mondo,  infatti,  è  quello  del  neonato che  si  attacca al  seno 

materno e insieme al latte assapora amore e accoglienza.

Il cibo è un mezzo di comunicazione anche tra l’organismo umano e l’ambiente. 

L’essere umano quando ha mangiato in un certo senso "rumina" cioè ripensa a cosa ha mangiato, in  

compagnia di chi ha mangiato, i profumi che ha annusato, l’atmosfera in cui ha vissuto l'esperienza 

del nutrimento.

Per cui il cibo diventa non solo soddisfacimento di un bisogno fsiologico, ma veicolo di simboli, 

cioè espressione  di un linguaggio fatto di ricordi, sapori, profumi, colori, poesia e  quindi 

comunicazione prima con noi stessi e poi con gli altri.

Mangiare insieme è comunicare, andare incontro, cercare di capire l’altro. Il termine “com-pagno” 

deriva dal latino “cum-panis”= consumare il pane insieme. Il cibo come scambio, riconoscimento, 

relazione e quindi identità. Cercando l'altro io cerco me stesso. L’isolamento, infatti, porta a non 

conoscere se stessi. 
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Oggi si comunica poco e male: viviamo in un’epoca in cui il disagio esistenziale, in particolare nei 

giovani, non trova nella parola il naturale veicolo di comunicazione.   Ciò accade tra adolescenti, tra 

padri e fgli, nell’ambito delle famiglie e quando manca la parola si ricorre al gesto, spesso violento. 

Assistiamo così ad una vera e propria afasia emotiva: le inquietudini e i tumulti dell’anima trovano 

altri sbocchi, tra i quali un alterato rapporto col cibo.

Il rapporto col cibo che pervade la nostra vita quotidiana è qualcosa di complesso e può sostituire la 

relazione con le persone, tanto più importante, quanto più complicata. Le persone infatti possono 

ferire e deludere.

Quando  accade  ciò  allora  compare  il  malessere  e  quindi  il cibo inizia  a colmare  un vuoto, a 

sostituire un'urgenza, a rappresentare il bisogno di qualcosa subito, innanzitutto di sicurezza. Il cibo 

può svolgere questa funzione: nascondere la paura di relazioni autentiche e diventare un modo per 

prevenire l’ansia, la depressione e la paura di vivere.

La malattia infatti non è altro che paura bloccata, il rifugio nell'abitudine, nel già noto, per paura 

dell'ignoto.

I disturbi del Comportamento Alimentare sono patologie serie ed invalidanti, alcune delle quali 

hanno un elevato indice di mortalità. 

A causa di alcuni cambiamenti socio-antropologici, nell’ epoca storica in cui viviamo il cibo e la 

magrezza hanno acquisito un valore fondamentale nella costituzione della propria identità, mentre si 

vanno sempre più riducendo i tempi dedicati a pasti regolari e alla famiglia in genere. Nella legge 

del  consumo,  nell’idolatria  degli  oggetti  che  si  diffonde  rapidamente,  prodigare  la  propria 

attenzione amorosa a cose o a persone può diventare un dilemma quotidiano. Fin dalla tenera età, i 

bambini  apprendono che  i  beni  materiali  sono un sostituto  di  sicurezza,  autostima e  amore.  E 

comprare sicurezza, ammirazione e amore è più facile che non affrontare la complessità dei rapporti 

con gli esseri umani vivi e imprevedibili. Molte forme, che un disagio esistenziale può assumere, 

quindi,  risultano essere effetto di povertà di linguaggio,  di  pensiero nonchè di un debole senso 

identitario. 

Cosa può fare la flosofa in questi casi?

Spesso i problemi, i dubbi, le delusioni a cui ogni esistenza è sottoposta, vengono affrontati più dal 

punto di vista del fare che dell’essere.

Il processo di costituzione dell’identità invece è il frutto di un lavoro severo e paziente di domande, 

esperienze e valori. 

In  un  percorso  di  counseling  quindi  è  centrale  l’educazione  ai  valori,  ossia  la  riscoperta  della 

dimensione valoriale come dimensione fondante l’intero corso di un’esistenza. Il valore della scelta, 

il valore dell’impegno in funzione di uno scopo, il valore della sofferenza e perfno quello di un 

fallimento.

In greco la parola eudaimonìa, che vuol dire felicità, letteralmente signifca “buon demone”, perché 
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è veramente felice solo chi ha realizzato la sua più propria natura,  quindi chi avrà trovato una 

corrispondenza maggiore tra ciò che sente, ciò che vive e ciò che è.

Il vero problema di oggi non è il materialismo, ma la ben più grave scomparsa dal proprio orizzonte 

dell’interrogarsi sul signifcato di ciò che si chiede a se stessi e agli altri. Heidegger sosteneva che 

ogni uomo è il risultato di ciò che sa pretendere da se stesso.

Da piccoli si avverte il peso delle aspettative dei nostri genitori, da grandi quelle dei nostri amici o 

del nostro partner, poi dei nostri fgli. Spesso ci sentiamo invasi, divorati, assolutamente "non visti" 

nei nostri desideri spontanei, ci sentiamo rifutati nella nostra contraddittorietà. “Volo ut sis” dice 

S.Agostino, “voglio che tu sia”, ti amo per come sei, frase semplicissima, ma diffcilissima da 

praticare.

Nei confronti di una società che confonde le merci con i valori e incentiva la competizione, il mito 

del  successo ad ogni  costo e  soprattutto  subito,  perché  ciò che  conta  è  solo l’oggi,  è  giusto e 

doveroso intraprendere un cammino controcorrente che riscopra il senso e il valore della pazienza e 

del  silenzio.  Se  il  valore  non è  un  bene  da  comprare  e  mettere  in  tasca,  ma  un cammino  da  

intraprendere, è bene sapere e ricordare che ogni cammino richiede tempo, mezzi, fatica e volontà  

di andare avanti, perché la strada migliore spesso è proprio quella che ci richiede più impegno e ci  

costa di più ed è un percorso graduale lungo il quale non conta tanto il traguardo né dove saranno i  

nostri piedi, ma dove è rivolto lo sguardo.

Non esistono percorsi vincenti, né il traguardo rende una vita migliore o peggiore, è la domanda che 

si cela in ogni esistenza, animandola dall’interno a fare la differenza, e se quella domanda sarà stata 

autentica, non basterà una risposta deludente ad annullarla.
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