OBIETTIVI PRIMARI E SECONDARI
NELLA PERDITA DI PESO
Dr.ssa Georgia De Biasi
Nel guardare una fotografia o nell’ascoltare la vostra voce registrata su nastro vi sarà
capitato, talvolta, di avere l’impressione di una certa differenza tra come vi percepite e
quello che la foto o il nastro registrato rimandano.
Questo accade perché vi è differenza tra:
 ASPETTO FISICO/ SCHEMA CORPOREO
 IMMAGINE CORPOREA
L’aspetto fisico è la nostra carta di identità esteriore equivalente a come gli altri ci
vedono. E’ l’insieme delle proiezioni corticali che ci arrivano dal nostro corpo, dalla
pelle, dagli altri, dal nostro contatto con il mondo.
L’immagine corporea è il MODO IN CUI PENSIAMO, VALUTIAMO E
PERCEPIAMO IL NOSTRO CORPO DAL DI DENTRO.
E’ investita affettivamente, è l’immagine del nostro corpo così come si è costruito non
nella realtà, ma nella nostra testa e ancor più nel nostro cuore.
Se siamo insoddisfatti del nostro corpo, questo dipende da come noi vediamo noi
stessi dal di dentro, indipendentemente dal nostro reale aspetto fisico.
Se così non fosse, non saremmo in grado di comprendere le persone con corpi non
perfetti che si piacciono, che risplendono, e neppure il dolore e la frustrazione di chi a
noi pare bello, ma sta male nei propri panni.
Prima di cercare di modificare il nostro aspetto fisico è dunque importante riflettere se
il problema vero è l’aspetto esteriore oggettivo o l’immagine corporea.
Dato che spesso l’immagine che abbiamo del corpo dipende dai nostri pensieri,
dalle percezioni e dalle emozioni, e dunque non può avere riscontro oggettivo,
dobbiamo tenere presente che non sempre dimagrendo e modificando l’aspetto esteriore
si riesce a piacersi di più.
E’ QUINDI INUTILE TENTARE DI DIMAGRIRE???
No, ma è importante domandarci quali obiettivi intendiamo perseguire con la dieta e
la conseguente perdita del peso.

OBIETTIVI PRIMARI-“LECITI”








Migliorare la salute fisica
Muoversi con più facilità
Riprendere l’attività fisica o altre passioni
Non aver più l’affanno
Aumentare la propria autonomia
Giocare con figli, nipoti
Indossare abiti più alla moda
OBIETTIVI PRIMARI-“ILLECITI”










Modificare le proprie forme corporee
Sentirsi più belli
Avere più successo
Avere più fiducia in se stessi
Trovare nuovi amici
Avere nuovi interessi
Innamorarsi/far innamorare
Piacersi di più

Perché questo secondo gruppo di obiettivi sono considerati “illeciti”?
Non è sano desiderare di avere tutto questo e cercare di ottenerlo?
Certo che si tratta di obiettivi e risultati desiderabili, ma non sono correlati in modo
diretto alla perdita del peso.
Le forme del corpo non si modificano con un decremento ponderale, e tanto meno si
modifica il nostro modo di relazionarci, percepirci, apprezzarci…
Non in modo automatico almeno.
Se penso che tutto quello che non va nella vita sia legato alle forme fisiche rischio di
andare incontro ad una grossa delusione, come si può vedere nella storia di seguito
riportata.
“A 23 anni decisi di prendere in mano la situazione e ricostruirmi.
Avrei spazzato via tutti i sentimenti di inadeguatezza e solitudine in un colpo solo:
sarei diventata magra.
Con l’impegno di un postulante che prende i voti sacri, dedicai tutta me stessa ad un
programma per dimagrire.
Il mio ragionamento era pateticamente semplicistico: se perdo peso, posso sistemare
tutte le cose della mia vita che non vanno.
Quando sarò magra starò bene, sarò orgogliosa e avrò fiducia in me, non sarò timida
e goffa.
Sarò allegra ed estroversa, piacerò a me stessa e anche agli altri.
Sarò equilibrata e fiduciosa, capace di gestire anche i problemi più grossi con
prontezza e raffinatezza.

Quando sarò magra sarò qualcuno di veramente speciale, gli altri mi accoglieranno e
mi vorranno intorno. Sarò felice.
Questo tipo di logica sciocca mi portò ad una trappola di 12 anni chiamata anoressia
nervosa e bulimia.
Diventai magra sì, così magra che quasi morii, ma invece di costruirmi una vita felice
mi rovinai la salute.
La perdita di peso, cioè la meravigliosa soluzione di tutti i problemi, non funzionò.
Mi ci volle molto tempo per ammettere che l’essere magra non sarebbe mai riuscito a
rendermi felice. Mi occorse più tempo per trovare ciò che invece avrebbe funzionato.
Ora, guardando in faccia il mio 50° compleanno, ho strumenti validi che posso usare
per costruire la felicità, la fiducia in me stessa e una vita soddisfacente.
Ciò che più conta non scambierei questi strumenti con il corpo più sodo, magro,
tonificato che sia mai entrato in una taglia 40 di jeans firmati.
Non sono esattamente un mucchio decrepito di carne flaccida, ma la forza di gravità
comincia ad avere la meglio.
Tuttavia, nonostante le rughe e i capelli bianchi, sono più felice e soddisfatta di
quanto lo sia mai stata prima.
Le cose miglioreranno di sicuro. Il meglio deve ancora venire.
Non che io non abbia la mia parte di problemi e frustrazioni. Certamente li ho.
Ora comunque so come gestirli.”
Tratto da: Lindsey Hall “Liberarsi dall’anoressia e dalla bulimia- Storie di 16 donne
famose che hanno vinto l’ossessione del cibo e del peso”, Positive Press

Al di là del fatto che non sempre questo tipo di pensiero e riflessione su di sé conduca a
sviluppare un disturbo alimentare, appare evidente come la percezione del proprio
CORPO come:
 qualcosa da modificare per forza per poterci fare amicizia,
 come un peso, nel vero senso della parola,
 come il nemico che ci impedisce con la sua mole e la sua indisciplina di vivere felici
una vita piena e soddisfacente
 come l’ostacolo che si frappone tra noi e le soddisfazioni relazionali, l’amore,
l’amicizia, la fiducia in noi stessi, la sicurezza, un buon lavoro
ci ingaggia in una BATTAGLIA FATICOSA E DESTINATA AL FALLIMENTO.
Ciò che è desinato a fallire non è il nostro tentativo di dimagrire, che potrà anche avere
successo, ma la realizzazione degli obiettivi “illeciti” perché ci renderemo presto conto
che il calo ponderale non garantisce di per sé la risoluzione di altri problemi che al
peso non sono collegati.

Altro rischio, se ci poniamo in quest’ottica un po’ magica, è quella di POSTICIPARE
traguardi o iniziative importanti solo dopo aver perso peso.
Non è infrequente sentire:

Mi coccolerò di
più quando sarò
magra
Comprerò
qualcosa di
carino quando
sarò magra

Conoscerò
persone nuove
solo quando sarò
diventata magra

Cercherò un lavoro
nuovo quando sarò
più magra

Mi dedicherò ai miei hobby
quando sarò dimagrita.

Viaggerò quando
sarò magra

Il problema di questo ragionamento è che in vista di un futuro dove collochiamo la
risoluzione magica delle nostre insoddisfazioni e difficoltà, CI PRIVIAMO DEL
NUTRIMENTO che è ciò che ci permette di risolvere davvero i problemi.
E’ come se trattenessimo il fiato sperando nel futuro anziché ossigenarsi nel migliore
dei modi prima di una bella passeggiata in montagna.
Molti sono i modi in cui possiamo prenderci cura di noi, tutti personali (il modo di
una mia amica o di mia figlia potrebbero non essere i miei!!).
Se cominciamo a ribaltare la bilancia dei “devo” sui “voglio” e a occuparci di più del
nostro piacere, dei nostri desideri e dei nostri sogni, ci renderemo conto che il peso,
passato in secondo piano, diventerà una zavorra sempre più leggera.
Oltre a questo mi sembra importante sottolineare meglio che il modo in cui
consideriamo il nostro corpo influenza in modo massiccio il modo in cui affrontiamo la
fatica del dimagrimento.

Noi non abbiamo un corpo da modificare, trasformare, castigare, ammutolire, castrare
(e chi più ne ha più ne metta!), ma

noi siamo un
corpo!!!
Il nostro corpo non è altro da noi, ma è noi, fa parte di noi, come abbiamo visto
parlando dell’immagina corporea. Lottare contro il corpo come se fosse un nemico, ci
allontana da noi, ci svia e ci confonde.
Nel momento in cui cominciamo ad accettare il nostro corpo così com’è, anche i
cambiamenti diventano più semplici.
Posso allora accettare di prendermi cura di un corpo che non odio, ma ACCUDISCO,
POSSO CERCARE DI RENDERLO SANO E FORTE RISPETTANDOLO,
POSSO GUARDARLO CON BENEVOLENZA COME QUALCOSA DI VIVO E
COMUNICATIVO.
Quando disconosciamo questo aspetto fondamentale del nostro corpo ci sentiamo soli
ed impotenti su un

cavallo imbizzarrito

che sembra giocare a farci dispetti, che si impone con i suoi appetiti incontrollabili
ed eccessivi.
Quando si impara a guardare il corpo come un fido compagno, pur non bellissimo, si
riesce anche ad accettare di osservarlo senza provare disgusto, di toccarlo per
conoscerlo e scoprire come è fatto, cosa sente, di permettere ad altri di guardarlo e di
interagirci.
Quando il corpo è nemico non lo si muove, non lo si guarda, lo si mortifica, non lo
si espone, non lo si tocca: tutto questo contribuisce in modo circolare a peggiorare una
già difficile immagine corporea.
Il movimento, il contatto, la cura migliorano l’immagine che abbiamo del corpo, anche
se all’inizio sono difficili e faticose.

L’impedire ad un corpo di vivere gli toglie il suo significato naturale, la sua possibilità
di vivere e godere.
IL POTERE NEL CORPO
“La mia amica Opalanga, una griot, cantastorie afro-americana, e io insieme,
raccontiamo una storia che si chiama conversazione corporale, sulla scoperta delle
ancestrali virtù dei nostri amici e parenti. Opalanga è altissima, come un tasso, e
altrettanto sottile. Io sono vicina alla terra e ho un corpo stravagante. Oltre ad essere
oggetto di scherno per la sua altezza, spesso Opalanga da piccola si sentì ripetere che lo
spazio tra gli i9ncisivi era un segno preciso: lei era una bugiarda. A me dicevano che la
forma e la dimensione del mio corpo erano segni di inferiorità e di mancanza di
autocontrollo.
Nella nostra narrazione, Opalanga ed io parliamo delle frecce che ci hanno colpito per
tutta la vita, perché secondo i grandi “loro” i nostri corpo non erano abbastanza questo
oppure troppo quell’altro.
Cantiamo allora un canto funebre per i corpi che non ci sono stati concessi. Ci
dondoliamo, danziamo, ci guardiamo, Pensiamo l’una dell’altra che il nostro aspetto
misterioso è talmente bello che non riusciamo a capire come altri possano consideralo
altrimenti.
Quando ci incontrammo per la prima volta, Opalanga ed io, sentimmo, come spesso
accade ai cantastorie, di conoscerci non da una vita ma da secoli. Cominciammo subito
a parlare delle nostre storie personali. Quanto rimasi sorpresa sentendo che da adulta
aveva viaggiato per il Gambia, nell’Africa Occidentale, e aveva ritrovato la sua razza, e
scoperto che nella sua tribù erano in molti ad essere alti come tassi e altrettanto sottili,
con gli incisivi distaccati. Questa fessura, le spiegarono, era detta Sakaya Yallah,
apertura di Dio, ed era considerata un segno di saggezza.
E quanto rimase sorpresa quando le raccontai che da adulta avevo viaggiato fino
all’istmo di Tehuantepec in Messico e avevo trovato gente della mia antica razza, una
tribù di donne gigantesche, forti, “leggere”, imponenti.
Mi avevano accarezzata e con grande disinvoltura avevano osservato che non ero
abbastanza grassa. Mangiavo abbastanza? Ero forse stata malata? Dovevo sforzarmi di
più, dissero, perché le donne sono la Tierra, rotonde come la terra, perché la terra
accoglie tante cose.
Così nella performance con Opalanga, come nelle nostre esistenze, nelle nostre storie
personali, iniziate come esperienze oppressive e depressive, tutto finisce con la gioia e
un forte senso dell’io. Opalanga comprende che la sua altezza è la sua bellezza, che il
suo sorriso è di saggezza, che la voce di Dio è sempre vicina alle sue labbra. Io
comprendo il mio corpo come unito alla terra, come un recipiente fatto per portare
molto. […]
Avere molto piacere in un mondo pieno di molti tipi di bellezza è una gioia della vita
cui tutte le donne hanno diritto. Sostenere un unico tipo di bellezza è come essere
inosservanti della natura. Non può esistere un unico tipo di uccello canterino, di pino o
di lupo. Né di bambino, di uomo o di donna. O di pelle. […]

Giudicare o malignare sulla fisicità ereditata da una donna, produce generazioni di
donne ansiose e nevrotiche. Esprimere giudizi distruttivi sulle forme ereditate da una
donna, significa derubarla di parecchi tesori psicologici e spirituali assai preziosi. La si
deruba dell’orgoglio per il proprio corpo.
Se le si insegna a disprezzare questa eredità, immediatamente e violentemente viene
separata dalla sua identità corporea femminile con il resto della famiglia. Se le si
insegna ad odiare il suo corpo come potrà amare il corpo di sua madre, tanto simile? O
il corpo della nonna o delle sorelle? Come potrà amare il copro di altre donne e uomini
a lei vicini che hanno ereditato i corpi dei loro antenati? […]
Distruggere l’istintiva affiliazione di una donna con il suo corpo naturale la priva della
fiducia e la induce a perseverare nel dubbio, se è una brava persona o no, e a basare la
stima di sé su quel che appare e non su quel che è. E nel mondo istintivo è impensabile
che una donna passi la vita a preoccuparsi del suo aspetto. Ha più senso mantenersi
forti e in salute, curarsi per quanto è possibile del corpo.
Tratto da Clarissa Pinkola Estés “Donne che corrono coi lupi- Mito della donna
selvaggia” Frassinelli 1993 pag 201-203

PAURE E SVANTAGGI NEL DIMAGRIMENTO
Capita talvolta, in persone che iniziano un regime dimagrante senza essersi chieste per
chi e per cosa stanno cercando di perdere peso, con che desiderio e con quali
aspettative, che la perdita effettiva di peso generi paure e tentativi di autoboicottaggio.
Questo avviene perché in alcune situazioni il grasso può avere un
significato
protettivo

rispetto a cose che si considerano pericolose o non desiderabili.
Richard B. Stuart e Barbara Jacobson nel volume “PESO, SESSO E
MATRIMONIO” riportano i risultati di un’indagine svolta su migliaia di donne
americane preoccupate per il peso corporeo sul tema del rapporto tra cibo, sesso e
matrimonio per cercare di rispondere all’interrogativo: “Ogni uomo desidera una
moglie magra e ogni donna desidera esserlo. Tutti lo pensano: ma è veramente
così?”
Gli autori, affrontando il tema del dimagrimento da un punto di vista diverso rispetto a
quello che tiene solo conto dei vantaggi della magrezza e degli svantaggi del

soprappeso e dell’obesità, va ad analizzare le possibili valenze protettive del grasso, per
le mogli, per i mariti, e per gli equilibri di coppia.
Talvolta le donne riferiscono che alla perdita più o meno repentina di peso corporeo,
obiettivo molto ambito da loro, ha fatto seguito una grande ansia, uno spavento e un
ritorno repentino e sereno ai chili di troppo.
I risultati dell’indagine sottolineano alcuni aspetti coinvolti nell’aumento di peso
successivo al matrimonio:
 relax nel matrimonio: sicurezza che porta ad allentare il controllo su di sé e il
proprio aspetto, in modo vicendevole;
 frustrazione per le nuove responsabilità, mogli, madri e casalinghe a tempo pieno
risultano essere le figure più a rischio ingrassamento;
 Importanza della dimensione sessuale: mancanza di intimità porta a sentirsi in pieno
digiuno d’amore a cui diventa importante rispondere nel modo più confortevole e
rassicurante, con il cibo
 I matrimoni più insoddisfacenti sono quelli più di frequente associati con l’aumento
di peso.
Quanto scritto finora non significa che le cose vadano sempre così, o che ogni persona
in soprappeso abbia un cattivo matrimonio: questi sono i risultati di un’indagine che
analizzano alcuni aspetti potenzialmente coinvolti, al pari di altri già visti, nell’aumento
di peso.
Gli autori vanno ad analizzare in seguito i possibili aspetti protettivi dei chili di troppo
per la donna, per l’uomo che le è accanto e per la coppia.
PER LA DONNA IL GRASSO PUÒ DIFENDERE DA:
 Attenzioni maschili aumentate ed indesiderate: una donna che dimagrisce torna a
sentirsi maggiormente oggetto di desiderio. Anche se questo viene dichiarato essere
un risultato apprezzabile, nei fatti rischia di essere vissuto anche come una possibile
minaccia alla stabilità della coppia. La donna si sente nella posizione di poter
scegliere se rimanere con il compagno di sempre o darsi l’occasione di sperimentare
altre relazioni. Si può anche trovare nella difficoltà di non sapere come gestire il
corteggiamento e il desiderio dell’altro.
 Alcune donne affermano che la perdita di peso e il migliorato aspetto le ha esposte
al rischio, mai sperimentato prima, di essere considerate solo un corpo, di non
essere più apprezzate e valorizzare per quello che sono e sanno fare, ma per il fisico
che hanno.
 Alcune donne hanno dichiarato che l’aumento di peso aveva avuto il vantaggio di
metterle al riparo dalla dimensione sessuale, dall’incontro e dall’intimità con il
compagno, dimensione ritenuta faticosa, difficile o conflittuale. Anziché rifiutare

apertamente il marito o esprimere le proprie difficoltà o perplessità o insoddisfazioni
rispetto alla dimensione sessuale nella coppia, molte hanno preferito castrarsi, usare
un modo indiretto per diminuire l’interesse per la sessualità anche nel compagno. La
perdita di peso ha di nuovo chiamato in causa questo tema.
 E’ inoltre emerso dall’indagine come l’aumento di peso nel matrimonio sia
correlato anche alla possibilità o meno di esprimere la rabbia e discutere dei
motivi di contrasto: donne arrabbiate ma che non si danno la possibilità di
comunicarlo, o a cui questa possibilità non viene riconosciuta, mangiano come via di
sfogo o per punire l’altro. (finendo col punire se stesse)
 Ultimo rischio da cui le donne hanno riferito di sentirsi protette dai chili di troppo è
stata la competizione e la paura del fallimento: il grasso viene visto come una
scusa per non cimentarsi in nuove ed impegnative sfide, con l’alibi che si è a causa
sua destinate a fallire, per il timore di verificare sul campo se davvero si può
raggiungere o meno un certo traguardo. Le donne hanno riferito di preferire non
partecipare “a causa del peso”, piuttosto che verificare se avranno o meno successo.
La ricerca ha messo in evidenza anche possibili motivi per cui i compagni di donne a
dieta sembrassero far di tutto pur di far fallire la moglie (cene sopraffine preparate
apposta per loro, inviti a cena, cioccolatini, spese pantagrueliche mai fatte prima,
pretese di cene caloriche e elaborate)
PER I MARITI SONO EMERSI ALCUNI POSSIBILI MOTIVI
DIETRO QUESTI BOICOTTAGGI:
 Riluttanza a cambiare una routine quotidiana comoda: trovare cene appetitose
pronte e non contribuire alla gestione dei pasti, ad esempio
 Riluttanza ad affrontare i propri personali problemi di peso: timore che la
moglie pretenda di dimagrire insieme o di non piacerle più
 Riluttanza a superare le proprie cattive abitudini come bere o giocare d’azzardo:
una moglie che si sente in torto per il non controllo che esercita sulla propria vita e
sul proprio peso difficilmente rimprovererà cattive abitudini al marito, o ad altri
 Etichettare come problema nella coppia il peso della moglie per coprire e non
discutere di altre difficoltà relazionali: quando avviene la perdita di peso si è
costretti a prendere atto delle dinamiche relazionali
 Paura che la moglie, ormai troppo desiderabile, scelga di aver altri uomini e li
abbandoni
Gli autori sottolineano inoltre come la maggior difficoltà nell’intraprendere un percorso
di dimagrimento sia la radicata convinzione che, viste le cause (familiari, culturali,
genetiche, psicologiche…) del proprio problema di peso, non sia possibile, se non con
un intervento esterno risolutivo cambiare le cose.

In realtà, per quanto le circostanze esterne facilitino l’istaurarsi di una certa situazione
(problema di peso o anche altro), non sono mai sufficienti di per sé a determinarla.
Al di là delle premesse date, noi abbiamo SEMPRE la possibilità di scegliere se come
e quando modificare le cose.
Il nostro margine di libertà rispetto ai fatti della nostra vita è più ampio di quello che
immaginiamo: posto che esistono dei confini al nostro appezzamento di terra, noi lo
possiamo trasformare in un giardino accogliente, con angoli ombrosi e fiori, o lasciarlo
incolto e pieno di sterpaglie.
Alla luce di quanto detto finora, sembra utile sottolineare come il fatto che possiamo
scegliere se, quando, quanto e perché dimagrire ci mette anche nella posizione di
POTER DECIDERE DI NON FARLO.

