IL CIBO E LE EMOZIONI
Dr.ssa Georgia De Biasi
Come abbiamo visto nel precedente incontro, quello che la famiglia ci ha insegnato sul
cibo va ad arricchire, o meglio costituisce la base, del nostro patrimonio di significati in
tema di alimentazione.
Oltre agli aspetti più evidenti, come le ricette passate di generazione in generazione,
possiamo andare ad individuare altre eredità che la nostra famiglia ci ha consegnato.
Il cibo riveste una valenza:

Nutritiva

Affettiva

Relazionale

Simbolica

La valenza NUTRITIVA è quella di cui ci siamo occupati nei primi incontri: di cosa ha
bisogno il mio corpo per funzionare bene e come posso fornire al mio organismo tutte le
sostanze utili?
La valenza SIMBOLICA attiene al mondo dei significati condivisi (il cioccolato viene
ritenuto da molti un cibo sconfiggi tristezza, la minestrina un cibo da convalescenza, la
carne un cibo per persone forti e sanguigne…), ma anche alle nostre personali
attribuzioni.
E’ possibile che io abbia una mia particolare mappatura di cibi “buoni” e “cattivi”, leciti
e illeciti, che attribuisca un certo significato ad alcuni alimenti.
A titolo puramente esemplificativo riporto di seguito alcune letture di possibili
significati nella scelta di un cibo o di un altro, la cosiddetta psicodieta.
Vengono individuati diversi stili di vita a cui farebbero seguito (il condizionale è
d’obbligo!!!) alcune preferenze alimentari.
STILE REGRESSIVO
Se appartenete a questa categoria, sicuramente amerete tutti gli alimenti dolci. I dolci
rappresentano la fonte di gratificazione che non si riesce a trovare nel lavoro o in
famiglia. Il cibo, in questi casi, diventa il rimedio per sopportare le piccole difficoltà
quotidiane. Alla base di questo comportamento alimentare c'è spesso un'educazione
sbagliata. Probabilmente i genitori erano soliti rispondere a ogni vostro disagio con
caramelle o merendine. E così, con il passare degli anni, i dolci sono diventati per voi il
naturale rimedio contro l'ansia o lo stress.

STILE AGGRESSIVO
Vi riconoscerete in questo gruppo se amate i cibi da mordere, da masticare a lungo,
come ad esempio la carne. Per voi mangiare è l'equivalente simbolico di distruggere.
Ed è attraverso questa funzione che cercate di scaricare tutte le vostre tensioni.
Un atteggiamento di questo tipo può nascondere un carattere ostile o polemico. Ma
anche una grande passionalità e una forte voglia di comunicare con gli altri.
STILE DIFENSIVO
Sarete certi di appartenere a questa categoria, se privilegiate gli alimenti sostanziosi.
A livello inconscio è come se in questi cibi cercaste la forza per sopportare il peso
delle vostre responsabilità e dei troppi impegni. Mangiare per voi è un modo per
sentirvi più forti. Anche i chili in eccesso simbolicamente posso rappresentare una
corazza per difendervi dalle aggressioni del mondo esterno. A tavola mangiate di
tutto, senza alcun limite. Il mangiare, per voi, è un modo per distrarvi e passare il
tempo. Se siete tristi, lo utilizzerete per riempire un vuoto interiore. Per questo le
persone che appartengono a questo gruppo tendono a ingrassare, senza rendersi
conto di mangiare in continuazione.
Il motivo della mia perplessità riguardo questo tipo di letture è legato alla loro
intenzione volutamente classificatoria e di semplificazione.
Posto che alcuni concetti espressi possano essere significativi e che i meccanismi
illustrati possano stare alla base dell’alimentazione, ritengo fondamentale che ognuno si
costruisca la propria mappa di significati, perché solo a partire da essa è possibile per
ognuno acquisire consapevolezza rispetto alle proprie motivazioni e introdurre dei
cambiamenti.
Gli altri significati del cibo che diventa quindi importante indagare sono quello
RELAZIONALE e quello AFFETTIVO.
Il punto di vista relazionale è fondamentale perché il cibo ci viene fin da subito
consegnato/offerto all’interno di un’esperienza di relazione.
La prima esperienza di nutrizione passa infatti attraverso l’ALLATTAMENTO,
naturale o artificiale che sia, che rappresenta un momento di grossa intimità e
condivisione madre e bambino.
Le principali interferenze che hanno luogo in questo momento delicato sono legate alle
possibili insicurezze della madre rispetto al proprio ruolo di nutrice.
Molte primipare sono preoccupate di non avere abbastanza latte, di avere un latte non
nutriente, o di non essere in grado di capire se il bambino sia alimentato a sufficienza
oppure no.
Un momento di incontro e tenerezza madre bambino rischia di così venire inficiato fin
da subito da ansia, vissuti di inadeguatezza, richieste continue di rassicurazione da parte
di fantomatici esperti.
Alla base di ciò possiamo in parte riconoscere la minor familiarità che le donne dei
nostri tempi hanno con l’accudimento dei bambini, il minor confronto con altre donne,

ma anche la convinzione che qualcuno meglio di loro possa svolgere il compito di
esperto rispetto al bambino.
Si sprecano quindi consigli relativi alle doppie pesate e simili, che cercano di oggettivare
il più possibile, di dare strumenti obbiettivi, al di fuori della relazione con il bambino,
per rendersi conto di come lui sta, di come cresce e di quando è sazio.
Madri che vivono con ansia la dimensione dell’alimentazione, che temono di far
morire di fame il bambino tenderanno a rispondere con l’allattamento ad ogni suo
pianto, talvolta addirittura prevenendolo: in questo modo contribuiranno allo sviluppo
nel neonato di uno stato di confusione rispetto ai propri segnali interni.
Il bambino infatti alla nascita vive in uno stato indistinto in cui il pensiero non si è
ancora formato e sperimenta di fronte a stimoli, interni o esterni, negativi una sensazione
sgradevole, che non è ancora in grado di distinguere.
Sta all’adulto, sufficientemente buono, comprendere e dare risposte differenziate ai vari
stati d’animo del bambino, contribuendo ad alleviarne la tensione.
Alla nascita di un bisogno l’adulto ha il compito delicato di riconoscerlo e di
rispondere ad esso in modo adeguato e pertinente: anche il fatto di lasciare che il
bisogno sorga prima di rispondervi è importante perché consente al bambino di
sperimentare bisogno e desiderio e di imparare che a una fase di tensione segue in modo
fluido una di soddisfazione e di pace.
Madri molto ansiose che
► rispondono troppo presto,
► non in base ai segnali del bambino ma a una propria idea di cosa il bambino vuole,
► o sempre allo stesso modo,
lasciano il bambino in uno stato indistinto e confuso di malessere e gli insegnano senza
volere che lui non ha potere su di esso, che l’altro si occuperà con i suoi modi e tempi
del suo benessere.
Oltre queste notazioni rispetto allo sviluppo neonatale, è importante notare come presto
il CIBO DIVENTI ARGOMENTO DI SCAMBIO E DI CONTRATTAZIONE IN
FAMIGLIA.
I genitori dicono: “se fai il bravo, avrai il dolce”; i figli rispondono, spesso in modo più
mascherato, “se tu fai il bravo con me io mangerò”.
Non è raro osservare, o sentirsi riferire, estenuanti battaglie madri/figli sui temi della
nutrizione: quanto mangiare (troppo o troppo poco), cosa mangiare, come e quando.
Il cibo viene a trasformarsi quindi spesso, oltre ad alimento e piacere, anche in un
oggetto di conflitto, sul quale si vengono a giocare le tematiche di
autonomia/dipendenza, di controllo/libertà.

Non è un caso che le più cruente battaglie in questo senso vengano combattute attorno ai
2 anni e in adolescenza, i cosiddetti momenti di individuazione e di separazione.
Al di là del fatto che ogni storia è a sé, utile consiglio per non incappare in
quest’empasse è quello di ridimensionare l’importanza del cibo: un vecchio proverbio
dice “Se non mangia, o ha già mangiato o mangerà”.
Nella saggezza popolare intravediamo la consapevolezza che togliersi da una
dimensione di braccio di ferro su questi temi è il modo migliore per non problematizzarli
e consentire ai figli di appropriarsi dell’alimentazione in modo meno conflittuale.
Altro importante aspetto da sottolineare è come la difficoltà nel riconoscere i segnali dei
bambini sia alla base anche di distorsioni nella vita adulta.
Un bambino a cui si è sempre risposto con il cibo
► sia che fosse affamato,
► sia che fosse stanco,
► sia che fosse triste
► o arrabbiato,
non ha imparato a distinguere il segnale biologico di fame e sazietà e cosa ancor più
importante non ha acquisito la capacità di identificare i segnali delle varie emozioni.
Non ha imparato a individuare le caratteristiche delle emozioni, a dare dei nomi diversi
ad emozioni diverse.
Non ha quindi la possibilità - di comunicare l’emozione che vive
- di dare una risposta soddisfacente e risolutiva ad uno
stato di tensione emotiva.
Se andiamo a osservare gli antecedenti emotivi dei momenti di perdita di controllo
nell’alimentazione spesso ci rendiamo conto che quello che muove è uno stato
indistinto, un marasma di emozioni spesso negative a cui non sappiamo dare un nome.
Le persone invitate a compilare un diario alimentare, non solo dal punto di vista del cibo
ingerito, ma anche degli antecedenti e dei vissuti emotivi si trovano spesso in grossa
difficoltà nei primi giorni.
La difficoltà nell’identificare l’emozione che si sta sperimentando è legata a diversi
fattori:
► l’emozione è un’esperienza multifattoriale e multidimensionale: attiva
contemporaneamente il corpo (batticuore, contrazioni muscolari, accelerazione del
respiro, pelle d’oca…), i pensieri, le sensazioni e il mondo dei significati
► Le emozioni sono realtà fluide, si trasformano, spesso sono presenti mosaici di più
emozioni contemporanee e è frequente che da una emozione si passi velocemente ad
un’altra
► Siamo poco abituati a parlare di emozioni, ad etichettarle ed esprimerle: è più
facile parlare di fatti, di oggetti e avvenimenti.

► Esistono inoltre moltissimi termini per descrivere emozioni e stati d’animo, usati
diversamente da ognuno: è possibile che io e un altro intendiamo due cose diverse
parlando ad esempio di noia
Quando cerchiamo di individuare la nostra molla più frequente a mangiare ci scontriamo
con l’inevitabile complessità di tutto questo: districare le varie componenti della nostra
particolare fame emotiva è un lavoro impegnativo.
Secondo la letteratura (ad esempio R. Ganley, 1989) le emozioni più frequentemente
identificate alla base della fame emotiva sono: ansia, depressione, solitudine, noia,
stress familiare e nel rapporto lavorativo, impotenza e disperazione, separazione da una
persona importante, frustrazione, sensazione di isolamento, nervosismo, tristezza,
sessualità repressa, impulsività, stanchezza, autocommiserazione, senso di inutilità ed
infelicità.
Si può però rendersi conto come questo schema, pur ricco, non possa considerarsi del
tutto esauriente: oltre a rappresentare una semplificazione, lo stesso autore ha notato
come manchi tutta la parte delle emozioni positive. ( è possibile che per noi valga
l’equazione successo=felicità=premio=cibo)
Il bambino a cui il cibo è stato dato per placare tutta una serie di emozioni negative, per
zittirle/acquietarle senza risolverne la causa, si ritroverà probabilmente da adulto a
riprodurre lo stesso schema.
Si instaura così un circolo vizioso:
Emozione
negativa

CIBO

Problema
Aggravarsi di
pb e di
emozione

La grossa difficoltà in questo caso consiste nel fatto che il passaggio da emozione a
comportamento (ingestione di cibo in questo caso, ma anche uso di alcol, droga o
qualunque altra cosa) non è da principio automatico, ma poi lo diventa.
Diventa molto complicato, a meno di non cominciare ad interrogarsi su ciò che ci
accade, consentire il processo inverso e far riemergere, dietro un comportamento, il
pensiero o l’emozione sottostante.

Per aiutare questa ricerca possiamo evidenziare come le emozioni più comunemente
associate alla fame emotiva, o nervosa, come viene anche chiamata, sono:
► TRISTEZZA
► ANSIA
► NOIA
► SOLITUDINE
► RABBIA
Il nostro primo compito nell’indagine è quello di identificare i segnali che
caratterizzano ogni specifica emozione:
 Come ci si sente quando si è tristi? Che pensieri si hanno? Che postura? Che
volto? Cosa abbiamo voglia di fare?
 Come ci si sente quando si è in ansia? Che pensieri si hanno? Che postura?
Che volto? Cosa abbiamo voglia di fare?
 Come ci si sente quando si è annoiati? Che pensieri si hanno? Che postura?
Che volto? Cosa abbiamo voglia di fare?
 Come ci si sente quando si è soli? Che pensieri si hanno? Che postura? Che
volto? Cosa abbiamo voglia di fare?
 Come ci si sente quando si è arrabbiati? Che pensieri si hanno? Che postura?
Che volto? Cosa abbiamo voglia di fare?
Di fronte ad una simile complessità a mente fredda ci rendiamo conto come il cibo non
abbia il potere di essere una risposta soddisfacente a una così vasta gamma di emozioni,
desideri ed esigenze.
Si rivela a questo punto importante andare ad indagare, con i nuovi strumenti a
disposizione gli antecedenti situazionali, relazionali ed emotivi che precedono i nostri
momenti di difficoltà di gestione alimentare: con chi ero? Cosa è successo prima che mi
venisse così voglia di mangiare? Era fame o altro? Quale emozione provavo?
In questo ci aiuta il diario alimentare di cui ci occuperemo la prossima volta.
Una volta tracciata la nostra mappa il passo successivo consisterà nell’identificare delle
risposte più specifiche per ogni dimensione: cosa posso fare per risolvere la tristezza?
Come posso gestire la rabbia? Come fare ad arginare la solitudine?

ALLEGATO : ESEMPIO DI CALENDARIO ALIMENTARE
Giorno della settimana:______________________________
ORA CIBO/BEVANDE

LUOGO

CON CHI UMORE

Esempio : Ora: 7.30
Cibo/bevanda consumate: caffè e biscotti
Luogo: cucina di casa mia
Con chi: sono sola prima che gli altri si sveglino
Umore: mi sento uno straccio
Riflessione: mi devo coccolare con qualcosa di buono
Etc…..

RIFLESSIONI

