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Nei cartoni animati si vede molto spesso la scena del gatto che scappa dal cane. La sua corsa 
è disperata, un cane lo segue, è spaventato. Il gatto corre, perché ne è capace. Si arrampica 
sopra un albero, perché ne è capace. Poi, arrivato sul ramo più alto, si è messo in salvo. 
Resiste, perché ne è capace. La postazione raggiunta è ideale per vedere tutto, controllare 
tutto e essere finalmente visto da tutti. Il cane, nel frattempo, si è addormentato, battuto.  
Il gatto, dall’alto, sulle prime si sente leggero, sollevato. Si sente irraggiungibile. 

La gente intorno continua a vivere, a prendere decisioni. Va al cinema, in bicicletta.  
Il gatto vede tutto ed è visto da tutti. La gente comincia ad accorrere ai piedi dell’albero. 
Qualcuno lo guarda, con angoscia o curiosità, altri lo chiamano. Poi ci rinunciano. Il gatto 
non scende, malgrado i pallidi gesti altrui. È salito senza accorgersene, i movimenti dettati 
dall’urgenza, la soluzione più pratica, l’albero, era lì. Per nessuna ragione sarebbe pronto a 
scendere per tornare dov’era prima, perdere i tornaconti che la sua posizione verticale gli 
offre.
La sua è una scelta precisa. Fidarsi e affidarsi è impossibile. Sono rimaste tra rami e foglie, 
la paura di sopportare la solitudine, la paura di scendere. Intanto però muore di fame. Fino 
a quando l’altro non fa breccia nel muro dell’isolamento.
Talvolta poter dire “anche io”, avere un riscontro in una storia lontana, nella parola dell’altro, 
aiuta a leggere la propria. Per questo motivo, vent’anni fa, ho deciso di scrivere.
Seduta a un tavolo, lo stesso sul quale per quasi vent’anni costruivo paralumi di ogni 
genere, ho preso atto di una necessità. Era indispensabile dare un nome a una patologia, 
nominarla come tale, rompere un silenzio.
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Il ventilatore solleva i piccoli fogli di carta a quadretti che finiscono sotto il letto. Devo mettermi 
in ginocchio per poterli raccogliere, la luce è insufficiente a illuminare tutta la stanza. Mia 
figlia dorme, ha pochi mesi. 
Il silenzio, a tratti, disturba i miei pensieri. Intorno a me pareti spoglie, fuori dalla casa pinete, 
canali scavati nella pietra, il mare. Sotto ai miei occhi una penna e qualche manciata di ricordi.
E forse ho fatto una scoperta. Poter raccontare con una facilità che non conoscevo una storia 
estremamente dolorosa. 
La memoria ha reso possibile lasciar scivolare via quello che rimane appeso dentro di me, 
trovando un luogo disponibile ad accogliere ciò che una volta toglieva spazio alla vita vera e 
propria. (...)
Rivisitare i meandri di una vita difficile, immergermi in un passato per trovare una voce ai 
ricordi, ai pensieri, a momenti isolati da ombre, per poi riprenderne le distanze.
Davanti a quelle pagine ero sempre io, sono sempre io, ma non sono qui e non è ora. C’era 
una volta, ma oggi c’è ancora, solo che in modo diverso.
Il distacco a cui sono arrivata ha dato spazio a me stessa, mi ha permesso di raggiungere una 
condizione necessaria affinché la vita si possa naturalmente dispiegare, possa divenire.
Si tratta della separatezza, diversa dalla separazione.
Quando si è separati si è altrove, ci si siede un po’ più in là. Manca tuttavia un passaggio 
che ci permetta un reale distacco, mediato da una riflessione e una presa di coscienza che 
può nascere unicamente da noi, non più fusi e confusi con l’altro. Ciò che è stato può essere 
sempre rivisitato, semplicemente non fa più parte di noi. È altro da noi.

Avevo lanciato un sasso che, per quanto piccolo, aveva disegnato dei cerchi nel lago 
dell’omertà. Ho cercato in qualche modo delle pieghe. Non ho scritto questo libro per 
curarmi, ma per rompere il silenzio. Un silenzio promosso dall’ignoranza.
È atroce come sia possibile che un silenzio omertoso possa installarsi intorno a noi perfino 
di fronte a cose gravi. E succede così che noi, rendendoci complici di omissione, vi entriamo 
a farne parte. Tutti sanno e nessuno vuole sporcarsi le mani.

Anni fa, a Milano, ho visto uno scarafaggio camminare lungo la mensola della mia cucina. 
Data l’inutilità di ogni mio tentativo di fermare le sue escursioni, ho incominciato ad attivare 

tutta una serie di manovre per farlo sparire. Nonostante la mia buona volontà ogni notte 
tornava. Incominciai cosi ad interrogare tutti per capire come fare. Guardai anche su Internet. 
Canfora, naftalina, veleni, ma quello tornava sempre.
Reclamai l’intervento dell’amministratore condominiale e andai dal portiere a chiedere se per 
caso qualcuno avesse lamentato la presenza degli scarafaggi. Mi disse di non sapere nulla. 
A me sembrava impossibile, contro ogni logica. Se le tubature di ogni appartamento sono 
comunicanti allora non potevo essere la sola ad avere un problema.
Chiamai una ditta. Il tecnico arrivò con una muta da Nasa, tutta bianca, con tanto di maschera 
e un tubo mostruoso di gomma che si portava appresso. Quando ebbe finito il lavoro lo 
avvicinai per domandargli come fosse possibile che soltanto io avessi gli scarafaggi in casa. 
Lui abbassò l’enorme maschera di plexiglass e mi guardò sorridendo. 
Mi disse che tutti li avevano, anche in via Monte Napoleone. Nessuno diceva niente, credendo 
che fosse una cosa di cui vergognarsi. I preconcetti, sempre quelli.
Anche a mia madre era successo, nella sua casa di Cannes. La sua casa curata, come poche 
altre, tutta bianca, la moquette grigio celeste, profumo di bucato e di acqua di colonia. Una 
notte, in estate, entrai nella sua cucina e mi sembrò di entrare in un film di Hitchcock.

Tutti hanno mostri in casa, panni sporchi da nascondere. Il gioco sembra essere quello di 
tenere le cose sotto il tappeto. Si chiamano le ditte per rinforzare le porte di casa quando 
è dentro casa che abitano i pericoli. La gente esce e contrabbanda, ostenta qualcosa che 
non ha, che non c’è. Un benessere che non c’è. Qualcosa appoggiato sul niente. segreti di 
famiglia ben celati grazie all’omertà di tutti. La stessa cosa accade di fronte, il teatrino della 
vita sembra essere questo. Spesso con soldi che non ci sono, per gettare fumo negli occhi. 
Il punto è che vale più il giudizio di chi è fuori che la pura assunzione della realtà con le 
sue soluzioni. si nasconde tutto per sottrarsi al giudizio, prima di proteggersi. Nessuno si 
chiede le ragioni. E anche quando si trovano non vengono dette a nessuno.
La mia storia è riuscita a restituire la voce a migliaia di donne, ha battezzato qualcosa sotto 
gli occhi di tutti. Una malattia grave e invalidante che nasce da dinamiche familiari che 
questo paese, in particolare, taceva e, purtroppo, ancora tace.
migliaia di donne hanno sentito che il loro dolore veniva riconosciuto, che aveva un nome, 
che non era colpa loro, che non erano “sbagliate”.
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di Giuliana Grando, (Centro ABA di Venezia)

www.bu l im i ano r e s s i a . i t www.bu l im i ano r e s s i a . i t

Vent’anni di guarigioni: fOCus su “TuTTO IL pANE DEL mONDO”

Vent’anni e li dimostra tutti, anche se le sue copertine cambiano forme e colori, cambiano 
linguaggi e il libro viene tradotto e stampato in geroglifici strani, perché anche le giapponesi 
possano leggerlo.
In aprés coup, a posteriori, il libro di Fabiola gli anni li dimostra tutti, perché ha scritto una 
storia che è la storia dell’ABA (anzi “delle ABA”), ma ha scritto anche altre innumerevoli storie 
di sofferenza e di vita, nei racconti e nelle vite delle persone che sono venute, in tutti questi 
anni, a parlarci, mosse da quella pietra miliare che è il libro  (non “era il libro”, perché il libro 
è ancora un testo straordinario a disposizione di tutti).
A disposizione delle pazienti e a nostra disposizione.
Lo leggo e lo rileggo per cercare di capirne il segreto, per cercare il mistero che ha “colpito” 
me e migliaia di donne in questi Venti Anni e che “colpirà” ancora negli anni a venire, tutte 
le future generazioni. 
Un classico della letteratura sulla sofferenza della pubertà delle donne.
Migliaia di donne hanno trovato, nel suo racconto, nel racconto di Fabiola, una identificazione 
profonda, non superficiale, non retorica, non immaginaria, ma una parola che resta e che 
segna.
“Tutto il pane del mondo” è per noi che “lavoriamo” all’ABA un libro di testo fondamentale da 
cui abbiamo tratto i principi della nostra clinica.
Non un manuale, ma un testo in cui l’enunciato non rinvia a un detto, ma a un dire, che 
risuona nell’inconscio.
Sono sufficienti le pagine 3 e 4 per farne un manuale di diagnosi e “Teoria sulla sofferenza 
alimentare e la pubertà”.

TuTTO IL pANE DEL mONDO: 
pIETRA mILIARE E ATTO DI fONDAzIONE

Scrive Fabiola a pagina 3: “è per arginare la depressione e la paura che mangio e vomito.”
Ecco un principio teorico che ci orienta nella cura, che andiamo a insegnare ai nostri allievi e 
che ci fa sobbalzare ogni volta che un’altra giovane, un’altra donna ce lo comunica, in seduta, 
come una propria scoperta personale, perché ha già iniziato ad ascoltarsi.
Rubiamo le parole di Fabiola “alla lettera” per farne un sapere che diventi un saperci fare.
La definizione che anoressia/bulimia/obesità siano una sofferenza viene dal testo di Fabiola 
e di volta in volta, nell’ascolto di pazienti e anche di genitori, le altre definizioni che loro 
impiegano: “malattia”, “disturbo”, “patologia”, vengono messe immediatamente a confronto 
con la definizione “sofferenza”, per cui il testo di fabiola è lì, attuale nella seduta e fa da 
punto di riferimento, da principio generale, da cui non discostarsi, per la conduzione della 
cura. 
Leggo a pagina 3: “Ero stata fino a poco prima una bambina normale e, tutt’a un tratto, 
dovevo convivere con un corpo che non riconoscevo.”
Ecco, arriva la pubertà e il disastro del cambiamento del corpo che trascina con sé il 
cambiamento dell’immagine del corpo, un corpo che cambia con cui occorre fare nuovi conti, 
mettere in una nuova compitazione rispetto al proprio sguardo e anche rispetto allo sguardo 
degli altri, delle altre del proprio sesso e degli altri dell’altro sesso.
A pagina 3/4: “Ho sedici anni, sto aspettando che mi venga a raggiungere il mio ragazzo 
durante le vacanze estive. Sono ingrassata troppo durante i primi giorni di vacanza e ho deciso 
di dimagrire. Inizio un digiuno totale di quindici giorni…” 
La pubertà - o l’adolescenza, che è lo statuto sociale del corpo che cambia - viene anche 
chiamata morte (del bambino/della bambina) viene chiamata esilio, viene chiamata lutto e 
perdita. 

Con qualsiasi nome la si chiami, è quel periodo di devastazione e di sofferenza estrema che 
è testimoniata, nell’attuale Disagio della Civiltà, anche dalla “sofferenza alimentare”, in cui le 
ragazze (e ora anche i ragazzi), giocano a “tiro a segno” con l’immagine del corpo per farla 
rientrare in uno specchio “credibile”, in cui poter rispecchiarsi con fiducia per entrare nel 
mondo, per farne parte.
“Tutto il pane del mondo” offre fin da subito una condivisione: ”Non sono sola”. L’opera che 
Fabiola ha svolto in questi Venti Anni offre la speranza e la fiducia che “guarire si può”.



I LIBRI DI fABIOLA:

 Tutto il pane del mondo (Sansoni, Firenze 1990). 
 Donne Invisibili (Bompiani, Milano 1995). 
 Fame d’amore (Rizzoli, Milano 1998). 
 Mamy-Marrakech (Rizzoli, Milano 2004).
  Pubblicazione della nuova edizione di:
“Tutto il pane del mondo” con poscritto di Fabiola 
e Marzia De Clercq (Ed. Bompiani, Milano, 2010).
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LE pAROLE CHE TOCCANO

In un epoca storica scandita dai ritmi e dai miti delle tecnoscienze, l’autobiografia autentica 
di una persona ha un effetto dirompente soprattutto per l‘invito implicito al passaggio dallo 
sguardo del “già noto” e dello “statisticamente previsto”, alla sorpresa del “vero” ed all’ascolto 
delle parole che toccano. Esse infatti toccano tasti a volte scomodi, a volte inaspettati, ma 
toccano, quando le ascoltiamo, proprio perché proferite da qualcuno che vive le parole come 
oggetti vivi e le trasmette come esperienze non solo personali ma comuni a molti. Sono parole 
che nutrono, proprio perché parlano di sé senza bugie o superflue falsità narcisistiche: è 
perciò che l’autobiografia nutre chi la legge mediante le parole che arricchiscono la mente con 
contenuti autentici. Leggiamo pertanto l’autobiografia di Fabiola De Clercq come una storia il 
cui personaggio non è quello di un romanzo, ma un personaggio reale. 

Le parole dunque non sfuggono ad un paragone metaforico con il cibo: esso potrà essere ben 
confezionato, perfetto, ma poco sentito, falso o artificiale. Analogamente le parole possono 
essere belle, quasi perfette, ma vuote, oppure dotate di una forza intrinseca, interna, che 
diventa un possibile nutrimento per la mente. Non possiamo mangiare solo parole ovviamente, 
ma buone parole potrebbero nutrirci meglio nella nostra giornata. 

Come le parole sono oggetti vivi nel lavoro degli scrittori, così anche nell’autobiografia 
di fabiola De Clercq vi è un elemento vitale: la spinta ad esistere, allo scrivere come 
esistenza ed allo scrivere come esigenza di vita. Così il suo racconto svela un’esigenza di 
rappresentare pubblicamente una sofferenza che ha fin troppo pesato sul privato, sull’interno, 
sul “dentro”. Scrivendo questo dolore, Fabiola De Clercq trasmette tutta la sua potenza 
narrativa dell’esistente in sé stessa: non tuffandosi in un esclusivo spirito romanzesco, magari 
presente indirettamente, quanto invece liberando un “getto” creativo istantaneo necessario 
per sopravvivere psichicamente. 

Per fugare l‘idea che basti mettersi a scrivere di sé per fare un’autobiografia, va detto che per 
scriverla è probabile che si debba aver fatto una specie di conoscenza e di “digestione” di ciò 
che prima era indigesto o considerato come un corpo estraneo o non comunicabile dentro di 
sé. Ecco quindi che la scrittura autobiografica ci dice quanto questa sia un momento avanzato, 
di un’esperienza pur dolorosa. 

di Francesco Comelli  (Sede ABA di Milano)
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I terapeuti possono anch’essi porsi la questione del senso delle loro parole, quando ascoltano 
un o una paziente: la lingua che parlano tocca chi ascolta o è irrimediabilmente lontana? 
Arriva al o alla paziente? 
Quando noi terapeuti parliamo di uno stato d’animo ad un o una paziente, utilizziamo un 
linguaggio che può trovare un’intesa oppure esso esprime mondi molto diversi e distanti, a 
volte senza collegamenti fra loro? 

È possibile che comprendersi e parlarsi implichi un mettersi in gioco reciproco che non sempre 
è immediato o facile, sia per una persona che soffre, sia per un terapeuta. In un’occasione mi 
ero soffermato a pensare, durante un gruppo terapeutico, quanto fosse evidente, nel gruppo, 
il timore del contatto e della relazione e di come fosse meno rischioso per i pazienti, forse 
troppo traumatizzati o spaventati dal non poter gestire la relazione, rimanere su comunicazioni 
superficiali e difese. La relazione, le parole che toccano, le implicazioni del contatto e della 
vicinanza possono spaventare, mentre spesso il terapeuta immagina di recare, mediante la 
relazione, un farmaco curativo. Ecco un esempio di quanto possa essere difficile capirsi e di 
quanto sia importante parlare una lingua accettabile da entrambi, sia per i curanti che per le 
persone che a loro si rivolgono. 
La frequente difficoltà di lavorare analiticamente con i pazienti contemporanei, e quindi 
la successiva domanda sul migliore tipo di terapia e sulla comprensibilità del linguaggio 
analitico, oggi si pone qui. In breve vorrei testimoniare quanto diventi necessario avvicinare 
emotivamente e qualitativamente i nostri linguaggi a partire dal primo linguaggio di “Tutto 
il pane del mondo”, che ha segnato la nascita dell’ABA, portando l’esigenza di poter essere 
diversi ma di trovare parole e linguaggi che tocchino o riguardino tutti.

Noi terapeuti, prima di essere quelli che curano, chi siamo?
Secondo il poeta francese René Char noi saremmo ciò che diciamo, saremmo le nostre parole, 
o, meglio, le parole che noi usiamo, sanno di noi molto di più di quanto pensiamo. Le parole 
di un terapeuta, di un operatore, a volte felici, a volte inefficaci, a volte ascoltate, a volte 
rigettate, possono internamente “toccare” e “muovere” relazionalmente, solo se la relazione 
diventa progressivamente una relazione vera e possibile per entrambe le persone, terapeuta 
e paziente. 

Con tutte le gradualità del caso, penso al valore delle parole dell’autobiografia di Fabiola De 
Clercq, soprattutto per chi è eroso da una dipendenza ed ha necessità di interventi che non 
parlino un idioma irraggiungibile, quanto una lingua che possa nutrire le proprie aree fragili e 
che, senza invadere, individui dei punti e dei momenti di bisogno e di aiuto. 
Ecco che il nostro lavoro di prima conoscenza, che può essere fatto solo da persone altamente 
preparate in senso analitico, può essere definito spesso come uno spazio di “pre-analisi”, in 
cui l’incontro e la presa in carico avvengono senza che le parole si chiudano o difendano, 
quanto si riempiano di un senso relazionale che è già terapeutico. 
Dunque le parole autobiografiche di “Tutto il pane del mondo” possono aiutare nello sviluppo di 
un linguaggio condiviso, definendo un’area comune fra terapeuti e persone con un dolore, utile 
nel farci provare il contatto con un’esperienza autentica. Come se fosse un luogo d’incontro, 
come una piazza o una stanza piena di ricordi, belli o dolorosi; ma anche un patrimonio di 
tutti e non più solo una letteratura specialistica appartenente all’una o all’altra parte in gioco. 
In una fase in cui chi soffre non ha ancora una domanda chiara dentro di sé oppure non ha 
ancora iniziato ad avere un rapporto con sé e con gli altri, o ancora nei casi in cui il dolore è 
troppo forte per poterlo conoscere. 
Ecco che le parole autobiografiche hanno un loro senso preciso: quello dell’esperienza 
dell’analista, della sua self disclosure, quella dell’esperienza di “un grande”, che scrive di sé o 
che dice di sé. Forse oggi c’è molta confusione fra chi è “grande” e chi è “piccolo”: in merito 
ai ruoli familiari, va detto che spesso oggi nelle famiglie i “grandi” non fanno più i grandi 
e i “piccoli” non sono mai stati veramente piccoli, ritrovandosi spesso nella paradossale 
situazione di fare da genitori al proprio genitore, involontariamente e senza saperlo. 
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Il paziente contemporaneo, già senza accesso alle proprie emozioni, alla propria identità ed 
eroso da dipendenze, si trova così in una condizione simile a quella del soldato che combatte una 
guerra senza sapere perché e che descrive lo stato di depersonalizzazione e di psicotizzazione 
dell’esperienza bellica; e forse sentendosi colpevole di tutta questa distruttività. 
Occorre leggere nell’autobiografia di Fabiola De Clercq quanto il rischio di assumere tutte le 
colpe del mondo su di sé sia caratteristico di chi è delegato dalle problematiche familiari ad 
essere una sorta di capro espiatorio, ossia quello che manifesta i sintomi di un familiare o del 
gruppo familiare. 
Il rischio che il paziente dipendente senta tutto come colpa propria ci fa capire quanto egli 
stesso sia traumatizzato dalla paura di essere veramente il colpevole e come veramente egli o 
essa possa sentire le proprie distruttività come un successivo trauma. 
La mente dei nostri pazienti sarebbe traumatizzata dalle esplosioni a cui essi stessi non 
riescono a dare un significato e a trasformare gradualmente. 
In conclusione credo che queste tematiche siano da studiare profondamente e che l’impegno 
che scaturisce da questa ed altre iniziative possa essere quello di relazionarsi a tutti questi 
aspetti che naturalmente compaiono nell’autobiografia come esperienze vive. 

Credo che queste brevi riflessioni possano indurci a pensare che ognuno, terapeuta, paziente, 
parente, persona, possa estrarre quindi un solo pezzetto di pane da “Tutto il pane del mondo”, 
quel pezzetto che lo possa nutrire per quello che serve a lui per vivere.
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L’inversione genitori\figli, la questione dell’amore, del desiderio e del bisogno sembrano oggi 
sovvertire il mondo familiare.
Scrivo tutto ciò in quanto appare come necessario, nella cura dei disagi contemporanei, 
pensare alle tematiche familiari, come d’altronde leggiamo in “Tutto il pane del mondo”, come 
aspetto di implicazione potente e fondante sui disagi del cosiddetto paziente, portavoce di un 
profondo intreccio di meccanismi fino a un certo punto tenuti sotterranei, silenziati, segreti 
e segregati. 
Quando parliamo di genitori e di generazioni, non possiamo neanche dimenticare il tempo 
in cui questo testo fu scritto e non rilevarne la straordinaria modernità, avendo realmente 
precorso i tempi. Possiamo quindi segnalare anche il valore storico e temporale del testo, in 
quanto anticipatorio di alcuni temi contemporanei, oggi all’ordine del giorno.

Distruttività senza argini
Uno degli aspetti di maggior sofferenza oggi, ossia quello della distruttività che sembra non 
trovare argini o contenitori in grado di trattenerla, trasformarla, ci dice quanto sia necessario 
che le parole e le esperienze vere siano gradualmente inserite in momenti di crescita proprio 
per evitare che l’eccessivo silenzio nelle famiglie o l’eccessiva distruttività, sfaldino ciò che di 
buono e di importante c’è, che ci può essere stato o che ci sarà in futuro. 
È come in guerra: forse oggi la guerra la combattiamo in altro modo, fra le mura domestiche, 
in un mondo che ha bisogno di contributi normalmente veri per capire tutti qualcosa di più 
di noi e degli altri. 
Nell’iconografia cinematografica (es. “Bastardi senza gloria”, “Cuore Selvaggio” o la “Valle 
di Elah”) vediamo spesso come e quanto la distruttività pervada la cosiddetta normalità. Le 
famiglie si trovano a dover vivere un quotidiano pieno di distruttività e i pazienti a doverla 
gestire, spesso rimanendo essi stessi traumatizzati dalla loro stessa distruttività. 
In questi frammenti di cinema, si assiste ad esplosioni non significate della propria distruttività 
che diventano traumi per la mente, che si trova ad osservare le proprie esplosioni senza poter 
operare aspetti di significazione o di dotazione di senso; come se il negativo ed il male 
esplodessero senza trovare un contenitore in grado di evitare sia l’esplosione, sia la colpa che 
ne deriva in seguito. 
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Nel tempo, in vent’anni, abbiamo visto analoghi vissuti di imprigionamento in un bisogno, 
abbiamo visto stati di bisogno continui e abbiamo visto legami-condanne. Legami 
imprescindibili con una Cosa che ha molti nomi. 
Abbiamo vissuto con i nostri pazienti il loro doloroso bisogno di soluzione di quel legame, di 
risoluzione, di libertà da quel legame condannante.
I sintomi sono risposte, difese dalla prigionia del bisogno, sono modalità di sopravvivenza, 
sono “terapie sbagliate”, auto-terapie che molte persone incontrano nel corso della propria 
vita.
Abbiamo immaginato una parola che è “qualsiasicosa”, cioè dipendenza da “qualsiasicosa”, 
come parola orientante verso un maggior livello di comprensione del funzionamento psichico, 
del mondo che abitano e delle relazioni che hanno le persone che ci chiedono aiuto. 
Bisogno continuo di “qualsiasicosa”. 

La condizione di bisogno costante ci ha permesso un primo orientamento. Questo punto di 
vista ci ha permesso di capire quanto i sintomi fossero terapie dei bisogni. Terapie sbagliate 
per bisogni disperati. Terapie assolute come il rigore anoressico che permette il totale 
controllo. Terapie parziali che mostrano il cedimento al bisogno come la crisi bulimica e tutti 
i cedimenti “spostati” su qualche cosa.. su “qualsiasicosa”. 
Noi sappiamo, perché spessissimo lo cogliamo in molte pazienti, quanto quel legame 
obbligato e doloroso sia con la famiglia, con madri e padri assenti o iper presenti. Noi 
abbiamo capito quanto quel legame “spostato” sul sintomo abbia a che fare con l’assenza 
o non sufficiente presenza di empatia cioè della capacità del genitore di mettersi nei panni 
del figlio, cioè del provare a capire chi sia la figlia o il figlio “reali”. 

Quanti genitori assenti o iper presenti. Genitori comunque con la mente altrove. In un 
altrove dalla figlia reale, con la mente in un’altra figlia cioè in una figlia “ideale”. 
Quanta colpa e quanta rabbia per non essere quelle figlie ideali per i genitori, nelle nostre 
pazienti reali. 
Quanto dolore per questa assenza di “veri legami” nelle nostre pazienti. Quanta ricerca 
dell’assente, cioè delle emozioni dell’Altro, del sentirsi pensate e riconosciute dall’Altro. 
Chissà da dove vengono il vuoto e i tentativi di controllo di questo vuoto continuo se non 
dalla famiglia? Chissà da dove vengono le ricerche disperate di legami delle nostre pazienti 
se non dalla famiglia?

VENT’ANNI DI GUARIGIONI: fOCus su “LA CLINICA” VENT’ANNI DI GUARIGIONI: fOCus su “LA CLINICA”

di Marco Riva con la collaborazione di Andrea Botti  e Danilo Summo 
(Sede ABA di Milano) 

ANOREssIE, BuLImIE, NuOvE DIpENDENzE.
TERApIA O TERApIE ?
Da molti anni, da vent’anni, pazienti anoressiche e anoressico-bulimiche si rivolgono all’ABA 
per risolvere i loro problemi con il cibo. 
Da vent’anni i terapeuti dell’ABA ascoltano queste persone che non hanno problemi con il 
cibo. Ormai da tempo in ABA giungono domande di soccorso da parte di chi, oltre a non 
avere problemi con il cibo, non ha problemi con l’alcool, con il sesso; né con la cocaina, né 
con il partner, né con l’ambiente di lavoro né tanto meno con vari tipi di consumo...
Se non hanno i problemi che dicono di avere di cosa soffrono queste persone che stanno 
male, che trascorrono giornate sature di angoscia e risucchiate da legami totali con qualche 
cosa che spesso si chiama cibo ma anche partner, genitori, alcool…? 
Da vent’anni i terapeuti dell’ABA si fanno questa domanda. Ad ogni nuovo incontro con un 
o una nuova paziente “legata” al cibo, al lavoro, agli acquisti.. i terapeuti si interrogano. 

Questo è l’inizio della cura cioè l’analisi della domanda. 
È uno strano inizio di cura dove qualcuno sa già tutto, cioè le pazienti, e qualcuno non sa 
ancora, cioè il curante. Davvero strano inizio di un rapporto tra chi chiede una soluzione, 
che già possiede nel sintomo, e chi dovrebbe averla ma non l’ha, quantomeno non l’ha 
pronta all’uso. 
Crediamo sia questa la differenza sostanziale tra l’inizio di una terapia in ABA e gli inizi 
possibili negli ormai sempre più numerosi centri che offrono terapie per i disturbi della 
condotta alimentare cioè tra una cura ancora ignota, ovvero in costruzione, e una cura già 
certa e protocollata. 

Di cosa hanno bisogno le pazienti anoressiche e le pazienti bulimiche? 
Di cosa hanno bisogno le persone dipendenti da cocaina? E quelle dipendenti dal gioco 
d’azzardo e da internet e da alcool e da shopping e da altro? Sintomi differenti, stili di 
vita differenti, estetiche differenti hanno però prodotto in noi sensazioni e poi evidenze di 
somiglianze. Progressivamente siamo stati colti da somiglianze non certo dei sintomi né 
degli stili di vita. 

14 15



16 17
www.bu l im i ano r e s s i a . i t

A che livello evolutivo è bloccata questa persona? Quale può essere la stazione successiva 
nel percorso verso il cambiamento, verso l’evoluzione dei suoi legami affettivi? Che cura-
incontro sarà utile? Che cura può adesso affrontare?
La cura in ABA è intesa come un incontro che mira al cambiamento di ciò che sta sotto 
al sintomo, una cura che mira al cambiamento del modo di vivere i legami affettivi, una 
trasformazione dalle prigioni di obbligati codici affettivi.

In questo senso “dinamico” in ABA non esiste una cura, ma esistono “le cure” e le combinazioni 
tra le cure pensate e costruite sulla persona e sul quel suo momento esistenziale su quale 
sia la “trasformazione” possibile per quella persona in quel suo specifico momento.
In questo senso in ABA non sappiamo aprioristicamente quale possa essere la risposta, non 
vogliamo sapere quale sia il protocollo per una impersonale terapia pre-formata. 

Certo, il gruppo monosintomatico ad orientamento analitico è e resta la risposta, a nostro avviso, 
più utile in relazione alle difficoltà di empatia, di incontro con l’Altro, che frequentemente 
riscontriamo. A volte offriamo percorsi psicoanalitici personali quando la domanda di aiuto 
lascia spazio ai “piccoli suoni” udibili solo nello spazio emotivo psicoanalitico interpersonale. 
A volte riteniamo necessario utilizzare percorsi psicoterapeutici di supporto-guida, cioè 
cognitivi, in relazione al “frastuono” dei sintomi. 
A volte, quando l’angoscia disorientante da perdita del sintomo che non orienta più, o i vuoti 
lasciati dalla colpa e incisi dalla vergogna, cioè la depressione, risultano impedenti la vita, 
l’intervento psicofarmacologico è inevitabile. 

A volte è il corpo ad essere “Innanzitutto” e allora la risposta non può che essere quella del 
medico di medicina generale. Non solo a volte ma spessissimo i genitori, le madri, padri, i 
compagni della vita, risultano gli elementi determinanti del “campo affettivo” sofferente 
delle persone che ci chiedono soccorso e su questi legami noi concentriamo con frequenza 
sempre maggiore la nostra attenzione.
E, sempre, il mondo che abitiamo e che ci configura è implicato nei disagi dei nostri 
pazienti. Su questo nostro mondo noi possiamo continuare ad interrogarci.
In ogni caso, ogni caso clinico, qualsiasi intervento terapeutico, qualsiasi combinazione 
terapeutica è preceduta da un pensiero. È un pensiero che attraversa, sempre, il sapere 
psicoanalitico.
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Chissà da dove vengono le dipendenze delle nostre pazienti se non dalla famiglia? 
Sembra questa una ricerca e una individuazione del colpevole, la famiglia, ma non lo è. 
Non lo è perché attorno, attorno alle famiglie, attorno ai pazienti c’è il mondo. 
In ABA proviamo a guardare al mondo che abitiamo come elemento che ci costituisce e 
continua a costituirci ogni giorno della nostra vita. 
In questo senso non pensiamo ad un marchio famigliare, ad un imprinting genitoriale 
definitivo, non pensiamo che la personalità sia un oggetto concreto che si costituisce e si 
cementa nei primi mesi o anni e tale resta per sempre. Pensiamo invece ad una personalità, 
a qualunque personalità, come ad un “processo” in divenire che si modifica in relazioni agli 
incontri che fa nel corso di tutta la vita. 

Le persone che incontriamo in ABA, i genitori di queste persone, e noi stessi, siamo tutti 
prodotti degli incontri che abbiamo fatto nel corso della nostra vita. Non tutto si gioca nei 
primi mesi, si gioca anche prima della nostra nascita, cioè nei “lasciti” transgenerazionali, 
ma si gioca anche dopo la nascita, dopo i primi anni, dopo l’adolescenza, si gioca per tutta 
la vita. siamo quelli che siamo stati e quelli che non siamo ancora.
Noi e i nostri pazienti abitiamo il mondo delle offerte e delle risposte. 
Il mondo delle offerte di “qualsiasicosa” cioè il mondo della creazione continua di bisogno. 

“Non basta sottomettere più o meno pacificamente le masse al nostro regime… vogliamo 
operare affinché dipendano da noi come da una droga”. Da questa dichiarazione di Goebbels, 
il ministro per la propaganda nazista, ma anche da prima, ma anche da altrove, anche da 
altri regimi noi proveniamo. Noi respiriamo il nostro mondo e i mondi che lo hanno preceduto.
Un mondo popolato da genitori anch’essi bisognosi, genitori di genitori, generazioni prodotte 
per avere bisogno. 

Addestrati ad addestrare cioè a non dover pensare ma ad aderire a soluzioni già pronte. 
Siamo saturi di risposte e impossibilitati a so-stare nell’interrogarsi. siamo privi, deprivati 
della possibilità di rispecchiarci nell’Altro. 
Siamo addestrati ad “incidere” i nostri bisogni nell’Altro. Questo Altro, spesso, sono i figli, 
spesso sono i compagni della vita.
Allora la domanda che ci facciamo in ogni incontro con le pazienti e con i pazienti che 
incontriamo è relativa al legame che imprigiona quella persona. Che legame, che impedimento, 
che “oggetto ostruente” è presente? 



LE pOEsIE DI ALICE
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Cara Fabiola
ti scrivo, in questa occasione in cui l’ABA compie vent’anni, per ringraziarti e per dare una
testimonianza di come questa associazione sia cresciuta e abbia fatto un lavoro straordinario.
Mi chiamo Fiorella, vivo a Trieste e frequento dal 2003 l’ABA di Venezia Ho scoperto la tua
associazione da un piccolo trafiletto su un giornale in cui c’era scritto poco più che il nome
dell’ABA e un numero di telefono. Ero così pronta ad accettare aiuto che è bastato quello per
mettermi in contatto. Il mio dolore e la mia angoscia erano arrivati a tal punto che niente 
aveva più senso nella mia vita e avevo un disperato bisogno di capire cos’era questa terribile 
sofferenza anche se il mio sintomo non era l’anoressia né la bulimia ma l’obesità (ora so 
che sono strettamente legate) mi sono sentita ugualmente molto incoraggiata dal tuo libro “ 
Tutto il pane del mondo”. Subito dalla prima pagina, nella presentazione, c’era già ciò che 
mi serviva per partire con speranza: “Ogni persona colpita da questa inaudita sofferenza era, 
e lo è ancora, costretta a nasconderla, ritenendosi unica, sentendosi profondamente sola, 
immersa nella colpa di avere un vizio dal quale liberarsi senza poter ricorrere ad alcun aiuto. 
Per molti anni quindi si è ripetuta che da “domani” non l’avrebbe più fatto, non sapendo 
che questo disagio non è legato a una mancanza di volontà, bensì a un sintomo preciso 
risultante da problemi insoluti di identità.”
Mi sono subito identificata in questa descrizione, sentivo già di non essere più sola! Non 
ero l’unica!
Questo mi ha incoraggiata ad intraprendere un lavoro di analisi ed ad aver fiducia in quel 
metodo.
Ora posso dire come te: si può guarire! Anche se la mia analisi non è ancora finita, la mia 
vita non è più una disperazione. Non vivo più nell’angoscia, conosco meglio me stessa e la 
verità su di me è sempre più chiara. Nel 2005 ho riletto il tuo libro e anche “Fame d’amore” 
che mi hanno ispirato questa poesia: Tutto il pane del mondo è un pane amaro che non 
sazia la fame d’amore e la fame d’amore è così grande che non c’è abbastanza cibo per 
saziarlo. Ora so che la soluzione è un’altra...

Fiorella Sabadin

pANE AmARO

è un pane
che non sazia
il tuo amore
che non è amore
ma è come un’ombra
senza corpo.
è fatto solo di parole
e promesse mai mantenute.
Mi sembra di vederlo
ma non riesco a toccarlo
questo amore invisibile.

Me lo mostri
e me lo neghi
me lo offri e me lo togli
questo cibo che mi piace.
Così aumenta la mia fame
e diventa insaziabile,
diventa un lento
continuo tormento.
Lascia un vuoto così grande
che io riempio di cibo vero
ma non sono mai sazia
né dell’uno. 
né dell’altro.

Fiorella Sabadin
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fIABE CHE pARLANO DI BAmBINE, DI fANCIuLLE, DI DONNE E DI vECCHIETTE 
Dott.ssa Luciana Scrosati (Sede ABA di Roma)

C’era una volta una bambina che fin da piccola aveva avuto momenti di profonda tristezza. 
Il dolore arrivava quando la madre, che era spesso nervosa, litigava ferocemente col padre, 
troppo di frequente ubriaco. O quando la sorellina si impadroniva dei pochi giocattoli che 
avevano e lei non riusciva a protestare. Ed anche quando la vecchia nonna, che si occupava 
delle due bambine, mentre la mamma era al lavoro, diventava particolarmente bisbetica e 
lamentosa e la sua presenza non spandeva affetto ma grigiore ed ansietà. Ma più di tutto si 
addolorava quando correva ad abbracciare la madre, che la respingeva perché era presa da 
mille pensieri e da mille problemi.
Il rientro del babbo la sera era collegato ad un’angoscia di imprevedibilità: apriva la porta e 
non si sapeva mai se sarebbe stato in uno dei suoi momenti buoni o in preda alla furibonda 
ira di ubriaco.
Tutti questi eventi negativi, queste emozioni dolorose, spezzavano il cuore della bambina 
che non sapeva come difendersi e come consolarsi. Si rifugiava in un angoletto buio di 
quella casa dove regnavano il conflitto, la confusione e la rabbia e si dondolava succhiandosi 
un dito fino a che la forza della sua sofferenza non diminuiva un poco.
Un giorno finalmente la mamma e il papà si separarono. Non fu l’inizio di una vita felice 
ma almeno erano diminuite le urla e la mamma, meno impegnata nei litigi, cominciò ad 
accorgersi di quella figliolina che, quando soffriva per qualcosa, correva a nascondersi nel 
suo angoletto. Ma era troppo presa dai problemi della sua vita, dalle sue insoddisfazioni, dalle 
sue ricerche di nuove consolazioni sentimentali per soffermarsi a cercare di comprendere 
quel dolore e a riflettere su come lenirlo.
Pensò che la cosa più rapida e semplice fosse acquistare dolci e cioccolata e quando la 
bimba fuggiva nel suo rifugio la raggiungeva, la prendeva in braccio, la portava su una 
poltrona e le riempiva le tasche del grembiulino di zuccherate prelibatezze.
La bambina si abituò presto a quel rituale che seguiva ai suoi momenti di dolore. Mentre 
cominciava a sgranocchiare i dolciumi le lacrime si asciugavano e, a mano a mano che il 
suo pancino si riempiva quasi sino a scoppiare, il dolore del suo cuore si calmava, come 
addormentato da tanto cibo. Sentiva di entrare in un mondo magico fatto di dolcetti che 
l’avvolgevano, la penetravano, la stordivano e la allontanavano dalla sofferenza e dagli eventi 
che quella sofferenza aveva provocato.

Soffro da tantissimi anni di disturbi alimentari.
Solo da quando, per caso, ho scoperto l’ABA ed ho iniziato il mio percorso terapeutico, 
mi sono sentita compresa, accolta e rispettata, mentre in tutte le altre strutture pubbliche 
e private il trattamento ricevuto ha solo contribuito ad aggravare la mia situazione.
Leggendo “Tutto il pane del mondo”, con grande sorpresa, ho scoperto di riconoscermi, 
di non sentirmi più sola, di condividere con tante altre donne pensieri ed atteggiamenti 
che non erano frutto di fantasie capricciose, ma di un dolore immenso.
Ho capito che non siamo noi la vergogna delle famiglie, quanto piuttosto persone sensibili 
e fragili, violate e violentate nel nostro intimo proprio dall’indifferenza e dall’ignoranza 
di chi ci vive accanto.
Attraverso la terapia possiamo rielaborare il nostro dolore, esprimere la nostra rabbia, 
recuperare dignità e voglia di vivere, liberarci da quei diabolici condizionamenti 
che ci hanno messe a morte da bambine. Sono fiera di far parte dell’ABA.
Continuerò con costanza il mio percorso di guarigione, assieme alla mia analista, 
seguendo l’esempio di Fabiola e di tutte quelle donne che hanno deciso di smettere 
di essere “invisibili” e di riprendersi il loro spazio nel mondo, orgogliose di aver creduto 
in loro stesse.

Federica

Testimonianza raccolta dalla Dott.ssa Rossella 
De Stefani, ABA di Venezia.
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E quando il giorno stabilito, andava a casa di suo padre non trovava qualcuno che ascoltava, 
che soccorreva, che dava affetto ma un uomo torvo e tormentato che a sua volta cercava 
nel vino un rifugio in un mondo oscuro che teneva lontana la percezione della sofferenza.
Il padre per non essere disturbato la metteva davanti alla televisione ed anche lui elargiva 
generosi dosi di cioccolata che lei succhiava e masticava ininterrottamente fino a che spariva 
la profonda afflizione del rifiuto paterno.
Imparo così una strategia per annullare il dolore e a questa strategia sempre più, con 
il passare degli anni, ricorreva ogni volta che lo sentiva arrivare. E comincio a trovare 
intollerabile accettare anche la minima sofferenza e quindi con maggior frequenza ricorreva 
a quel succhiare quel masticare quell’ingoiare che nel mentre riempivano oltre ogni limite lo 
stomaco annullavano la consapevolezza di ogni emozione disturbante.
Ma quel cibo dolce stucchevole mai sufficiente diventò sempre più pervasivo nella sua vita, 
sempre più presente nei suoi pensieri, annullando sì il dolore ma diventando anche l’unica 
fonte perversa e insoddisfacente di piacere.
Gli anni passarono. Il padre e la nonna morirono, la mamma si affannava a passare da 
un fidanzato all’altro, la sorella si era sposata e lei era diventata una donna grassissima 
che lavorava senza entusiasmo e passava le ore libere nella sua casa poco accogliente e 
trascurata ipnotizzata dalla televisione e accompagnata dai suoi dolciumi che, desiderati e 
odiati, la tenevano per sempre prigioniera sottraendola a qualsiasi altro rapporto, desiderato 
ma temuto. Poiché si da piccola aveva imparato che affidarsi all’altro può essere una grande 
gioia ma per lei era stato solo delusione, inganno e sofferenza.
Solo la cioccolata non tradiva mai.
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In ABA ho un posto dove posso “stare”, comunque 
e a prescindere. Un luogo che mi accoglie e custodisce 
la mia verità, la condivide con me e mi accompagna... 
Questo meraviglioso pezzo di mondo che è l’ABA è anche 
la fonte di incontri straordinari, di meraviglioso spessore, 
incontri che hanno il sapore ineguagliabile dell’autenticità, 
della famigliarità, della profondità... 
Alison 
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digiuna, ha il cibo costantemente in testa. Ha fame da morire e tutte le sue energie 
sono impiegate nell’esercizio del controllo sul cibo. Nel campo dei disturbi alimentari 
ritroviamo l’assuefazione all’uso di una sostanza, apparentemente innocua, che è il cibo. 
Quest’ultimo è un ”oggetto” facilmente rintracciabile sul mercato, è una merce prét-
à-porter, e spesso si sottovaluta la gravità di questo tipo di dipendenza. Viviamo in 
un mondo in cui siamo spinti al massimo del consumo e, dunque, l’imperativo alla 
voracità, che coincide e si scontra con l’imperativo alla magrezza, è un imperativo sociale 
estremamente diffuso. In questo senso, la dipendenza da una sostanza, ivi compreso 
il cibo e tutte le strategie per evacuarlo e mantenere il corpo magro, sembrano essere 
in sintonia con le regole della modernità. Da una parte siamo invitati a consumare e 
mangiare, dall’altra siamo spinti a rimanere magri ed acquistare la taglia 40. 
Questi disagi sono le maschere che, spesso, oggi si utilizzano per nascondere il proprio 
malessere. Nel lavoro coi nostri pazienti si tratta di ritrovare, dietro queste maschere, lo 
spazio per una soggettività meno alienata e più sensibile al piano delle proprie emozioni 
e dei propri desideri. 

molto spesso i familiari delle persone che soffrono di disturbi alimentari si rivolgono all’ABA 
chiedendo di essere aiutati nel convincere i loro cari a chiedere aiuto. perché le persone 
bulimiche e anoressiche con difficoltà chiedono di essere aiutate?

Si, questo è molto vero. C’è una difficoltà a domandare perché il sintomo è, in qualche 
modo, una risposta che la persona ha trovato al suo malessere. 
È una soluzione che, ovviamente, è del tutto illusoria, perché è una specie di tappo che la 
persona utilizza per non entrare in rapporto con la sua verità: preferisce il tornaconto dato 
dalla malattia piuttosto che interrogarsi sulle cause del suo disagio. In realtà, i familiari 
oggi sono spesso i primi a chiedere un aiuto perché sono quelli più angosciati e vivono un 
senso di impotenza molto forte di fronte a tutto ciò che la malattia produce intorno a loro. 
Sono angosciati dal corpo del figlio o della figlia che si consuma, che deperisce, che 
rende - a volte - molto concreto il pericolo della morte. L’emergenza, dettata dal corpo che 
si ammala di anoressia è spesso una delle cause che conduce il genitore a chiedere un 
intervento. Al contrario, le persone anoressiche o bulimiche sono molto poco angosciate 
dalle conseguenze del loro malessere, l’angoscia è più spesso del familiare. È bene 
ricordare che l’anoressia è, nel campo dei disturbi psichici, tra le prime cause di morte.
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INTERvIsTA A mARIA BARBuTO
(Sede ABA di Milano)

perché in ABA preferite parlare insieme di bulimie-anoressie utilizzando il plurale e, spesso, 
scegliendo di posporre il termine anoressia a quello di bulimia?

I disturbi alimentari, sia nella forma della restrizione anoressica che in quella della 
voracità bulimica, si presentano all’osservazione con delle caratteristiche comuni e dei 
comportamenti tipici in tutte le persone che ne soffrono. Tuttavia, il disagio alimentare 
si “serve” del cibo per esprimere un malessere interno all’individuo, un malessere che 
riguarda il suo mondo affettivo e la sua vita di relazione. In questo senso, la bulimia e 
l’anoressia si declinano al plurale, in funzione della storia di ciascuna persona. Le cause 
che, infatti, stanno all’origine di questo disagio possono essere varie e molteplici e la sua 
funzione può avere, di conseguenza, significati diversi: può essere la spia di un conflitto 
emotivo-affettivo, la risposta ad un trauma, ad una perdita; può essere il modo che la 
persona ha trovato per fronteggiare l’angoscia, la paura, oppure la “costruzione” che si 
è inventata di fronte ad una certa fragilità. Noi usiamo dire, riprendendo un’espressione 
di fabiola De Clercq, che “ognuno ha le sue impronte digitali”, nel senso che ognuno 
ha la sua storia individuale ed il sintomo ne diventa l’indicatore, un indicatore che ha 
un senso e un valore assolutamente unico per ciascuno. In questo senso si può parlare 
di bulimie e di anoressie al plurale, perché ce ne sono tante quante sono le persone 
che ne soffrono. L’idea di indicare la bulimia prima dell’anoressia, essendo le due forme 
spesso associate, deriva dall’esigenza di voler evidenziare il lato bulimico dell’anoressia, 
che è sempre sottovalutato ed occultato dal discorso comune, il quale enfatizza, in modo 
particolare, l’anoressia e i suoi ideali, in primo luogo quello della magrezza del corpo. 
La bulimia, meno idealizzabile dell’anoressia, è però il disagio più diffuso e la potenza 
devastante della bulimia stessa è, ancora in questo paese, pericolosamente sottovalutata.

si può parlare di bulimie-anoressie come soluzioni ad una profonda sofferenza tanto quanto 
lo sono le dipendenze dalle diverse droghe?

Credo di si. In fondo, noi trattiamo i disturbi alimentari facendoli rientrare nel campo 
dei disturbi che vedono la persona schiavizzata da una sostanza da cui dipende (cibo, 
alcool, droga, etc.). Questo vale anche per l’anoressia: la persona anoressica, anche se 
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In ABA si presentano uomini e donne di tutte le fasce di età. secondo la sua esperienza, 
che differenza ci può essere tra un sintomo con esordio nella fascia adolescenziale piuttosto 
che nell’età adulta?

La fascia adolescenziale è stata comunemente considerata quella di esordio per questo 
disagio, innanzitutto perché l’adolescente vive una serie di cambiamenti che riguardano 
l’incontro col proprio corpo, con la sessualità e con l’amore. 
Deve, inoltre, operare un rimaneggiamento di tutti i rapporti in seno alla famiglia, deve 
ricollocare le figure genitoriali in un ambito che non è più quello della dipendenza infantile. 
Deve ricostruire il senso della sua identità di fronte al cambiamento fisiologico del suo 
corpo. È molto utile, per poter rispondere a questa domanda, mettere a fuoco la stretta 
connessione che c’è tra i disturbi alimentari e i disturbi dell’immagine corporea. Ecco 
perché nell’adolescenza, dove il corpo muta sensibilmente e significativamente, è molto 
facile registrare l’insorgenza di questo disturbo, perché è nell’adolescenza che occorre 
ridefinire il rapporto con il corpo in quanto corpo che vive e scopre emozioni nuove, di 
fronte alle quali l’adolescente si sente impreparato. 

Accade, però, che molte persone, fra quelle che oggi si presentano in ABA, abbiano 
un’età molto lontana da quella adolescenziale: mi riferisco ad una fetta di popolazione in 
età adulta, tra i 40 e i 50 anni, che giunge con sempre maggiore frequenza alla nostra 
consultazione. Questo esordio tardivo del disturbo alimentare si può manifestare quando 
alcuni cambiamenti o traumi sottopongono le persone a momenti di crisi e di vulnerabilità 
rispetto ai parametri che hanno, fino ad allora, orientato e sostenuto la loro vita. Essendo 
innegabile che tutti noi viviamo in un mondo che spinge all’omologazione massiccia nei 
confronti di modelli considerati “vincenti”, magri e così detti perfetti, come il possesso 
di un corpo magro, alcune persone che vivono momenti di fragilità e di insicurezza nella 
loro vita personale, possono trovare un rinforzo nell’adesione agli ideali anoressici della 
società in cui viviamo. 
Questo rinforzo, centrato sull’immagine del corpo magro, efficiente, performante, 
restituisce quel senso di sicurezza che, a volte, il malessere o l’esperienza traumatica 
hanno destabilizzato insieme al senso della propria identità e autostima.

In ABA si pensa a percorsi di cura su misura per ogni singola persona: tra questi percorsi, 
talvolta, si propone anche una terapia di gruppo. Ce ne può parlare brevemente?

La terapia di gruppo è per noi uno strumento elettivo nella cura di questo disagio. È chiaro 
che preferiamo valutare di volta in volta, a seconda del tipo di domanda e a seconda della 
personalità di un soggetto, quale percorso possa essere più indicato per lui tra la terapia 
individuale o quella di gruppo. Decidere per un percorso di gruppo, nel caso in cui ci 
siano le condizioni perché la persona possa affrontarlo, può essere molto efficace perché 
il gruppo mobilita una forte identificazione reciproca tra persone accomunate dallo stesso 
tipo di sofferenza. Questa identificazione gruppale all’insegna anoressico-bulimica, che 
all’inizio costituisce la forza del gruppo ed anche il motore della cura, si ridimensiona nel 
corso del trattamento, fino ad esaurirsi alla fine della cura. Noi non facciamo gruppi di 
mutuo-aiuto. 

Questo vuol dire che i nostri gruppi, per quanto monosintomatici, cioè costituiti da 
persone che soffrono tutte di uno stesso disturbo, sono condotti da un terapeuta, che ha 
lo scopo di promuovere all’interno del gruppo, e al di là di questa prima identificazione, 
una frattura, una disidentificazione dall’ideale anoressico. Malgrado il disturbo alimentare 
accomuni tutti i partecipanti, il percorso terapeutico fa emergere nel gruppo la storia 
singolare di ciascuno, come evento unico ed irriproducibile, la cui verità diventa più forte 
rispetto al sintomo e ai suoi tornaconti. 
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ANOREssIA E BuLImIE AL mAsCHILE
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INTERvIsTA A fRANCEsCO BERgAmIN
(Sede ABA di Milano)

In Italia, oggi, il fenomeno dei disturbi alimentari negli uomini è in aumento?

Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un forte aumento dell’incidenza dei DCA a livello 
maschile. Per meglio dire, ci sono più uomini che arrivano a rivolgere una domanda di 
cura alle istituzioni, in quanto è venuta meno la forte connotazione al femminile di questi 
disturbi. Stiamo assistendo all’emergere di un fenomeno che, da un lato, probabilmente 
esisteva già, ma non si percepiva, perché pochi uomini erano disposti ad ammettere di 
avere un disturbo così legato al mondo femminile nell’immaginario comune, dall’altro tale 
fenomeno è in forte crescita per l’assottigliamento, a livello culturale, di certe differenze 
nell’identificazione di genere, anche, e non solo, a livello sintomatologico. 

Che ruolo rivestono le dinamiche culturali nella eziologia di questi disturbi nella popolazione 
maschile?

La cultura ha sicuramente un ruolo centrale nell’emergere di questo fenomeno, in quanto 
fornisce modelli di comportamento nei quali diverse forme di sofferenza possono trovare 
una modalità specifica di espressione e di comunicazione. 
Se si pensa alla comparsa, avvenuta negli ultimi anni, di numerose riviste rivolte ad un 
pubblico maschile in cui viene sottolineata immancabilmente la centralità del corpo, sia 
a livello di cosmesi, sia di prestazione, ed alla sempre maggior presenza sul mercato di 
prodotti di bellezza maschile, si può capire come mai il corpo, anche se in modo diverso, 
sia arrivato a costituire anche per l’uomo un canale privilegiato di espressione della 
sofferenza.

Quali sono le forme in cui si esprime il disturbo alimentare negli uomini?

Negli uomini i disturbi del comportamento alimentare assumono delle forme e dei 
significati diversi. La cura esagerata del corpo attraverso un controllo compulsivo 
dell’alimentazione assume caratteristiche prestazionali che, al contrario di quanto avviene 
nel femminile, dove un’eccessiva magrezza in età puberale è ricercata anche per negare 
i caratteri sessuali secondari, qui serve a facilitare l’incontro con l’altro sesso, attraverso 
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il modellamento di muscoli e forme corporee (vigoressia). 
Come avviene per le ragazze, questo tentativo di controllo assoluto sull’introietto alimentare/
calorico finisce per prendere il sopravvento e comporta degli esiti sia psicologici che fisici 
devastanti, divenendo espressione di sofferenza e disagio per il soggetto maschile a livello 
emotivo, relazionale, e di conquista dell’identità.

A livello sintomatologico, che differenze esistono tra il disturbo alimentare negli uomini e 
nelle donne?

Assistiamo, per quanto riguarda la declinazione al maschile di questi disturbi, ad un 
esordio sintomatologico più tardivo di quanto non avvenga nelle femmine, probabilmente 
dovuto ai diversi tempi di maturazione sessuale. Nell’uomo, un’intensa attività motoria 
volta al raggiungimento di standard di riferimento estetici esagerati, unita a diete 
dimagranti eccessive e a un progressivo ritiro dalle relazioni, sono indizi di un malessere 
da non trascurare; l’invito è dunque quello di non sottovalutare questo problema e di 
vincere la resistenza, piuttosto comune nei maschi, nel chiedere aiuto ad uno specialista, 
contenendo la paura ed il pregiudizio di avere un “disturbo da donne”.

INTERvIsTA A ITALO BOsANI
(Sede ABA di Milano)

Cosa chiedono i genitori che si rivolgono in ABA?

L'esperienza dell’ABA con i genitori mette in evidenza due punti. Innanzitutto, a fronte 
di una specie di “indifferenza” delle persone bulimico-anoressiche per la propria salute, 
troviamo genitori e congiunti angosciati, e non a torto, per lo stato di salute dei propri cari.
Secondariamente la bulimia/anoressia non è come si potrebbe pensare una malattia 
dell’appetito, ma una malattia dell’amore. Ciò che appare evidente è la modalità del 
rifiuto sia nella chiusura ostinata dell'anoressia, sia nelle pratiche espulsive della bulimia. 
si rifiuta il cibo e si rifiutano gli accudimenti (dei genitori, degli amici fino alla terapia in 
senso stretto), sabotando alla radice i fondamenti delle relazioni più significative. Fino, 
a volte, all'isolamento, alla chiusura aggressiva e violenta, fino a “non la riconosco più”. 

IL RuOLO DEI gENITORI IN ABA
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rapporto madre-figlia, come spesso si afferma. Le differenze sono note. L'amore materno, 
dell'Eros, è l'amore oblativo, incondizionato, che da' e non chiede, che non ha bisogno di 
essere guadagnato: c'è e basta. E non ha limiti. 

“Io sono, dunque sono amato” percepisce il bambino.
L'amore paterno, del Logos, è condizionato, va reperito e meritato; è l'amore che si ottiene 
in cambio di ubbidienza e di adesione ai principi familiari, sociali e culturali. 
Quando diverse esperienze relazionali sfavorevoli o traumatiche hanno impedito un 
sufficiente ancoraggio a tali principi, o nell’interiorizzarli, risulta problematica una loro 
articolazione, l’esito del processo evolutivo appare più o meno gravemente danneggiato, 
ferito o bloccato.
Ecco, il lavoro con i genitori mira a riaprire ciò che l'anoressia-bulimia ha congelato, 
impegnandosi nel reinventare un nuovo modo di essere padre, madre, uomo, donna, che 
riqualifichi una relazione amorosa fondata sull'ascolto e sul rispetto vero del desiderio 
dell'Altro. Anche a costo di rimettere in discussione i modelli relazionali, i fondamenti 
della coppia, gli automatismi, i formalismi e i principi di funzionamento personale che, 
anche sotto il livello della coscienza, hanno da sempre governato il soggetto e la sua 
esistenza.

Che importanza rivestono i genitori nel percorso di cura di una persona con disturbo 
alimentare?

È questa una delle evidenze cliniche più importanti e promettenti della ricerca in ABA. 
La storia clinica dei disturbi alimentari ha fortemente condizionato il trattamento della 
domanda dei genitori. Per molti anni si è pensato che la cura dell'anoressia dovesse 
prevedere sistematicamente la separazione dalla famiglia. Più recentemente si è invece 
evidenziato che proprio il lavoro con i genitori assume un'importanza decisiva per il 
successo o il fallimento della terapia. 
È ormai del tutto certo che il coinvolgimento dei genitori all'interno dell'ABA, sebbene 
in dispositivi e percorsi di cura ben separati da quelli delle figlie, appare indispensabile, 
soprattutto in presenza di soggetti sempre più giovani. Certamente altri fattori prognostici 
sono in gioco: l'età del soggetto, la persistenza e la congiuntura di scatenamento del 
sintomo, la composizione della famiglia, la fratria, ma nessuno di questi, più del lavoro 
con i genitori, possiede maggiore incisività e capacità predittiva sull’esito della cura.
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Ogni malattia di un componente impegna tutta la famiglia, ma la patologia anoressica 
incardina un “dramma familiare” insostenibile. La parola chiave di questi paradossi è 

“impotenza”. 
In prima istanza i genitori chiedono un aiuto per risolvere il proprio vissuto di impotenza, 
è proprio tale impotenza con il carico di angoscia conseguente, che li spinge a chiedere 
aiuto.

Come è cambiata la domanda di cura dei genitori rispetto ai primi anni di vita dell’ABA?

La domanda dei genitori si presenta con una duplice configurazione. 
La prima, quella iniziale, non è che una generica richiesta di aiuto e solo attraverso 
un lavoro preliminare potrà acquisire una vera utilizzabilità terapeutica. La domanda 
iniziale non è cambiata affatto. sotto l'azione pervasiva dell'angoscia, lo scopo emerge 
prepotentemente: ripristinare lo stato precedente all'insorgenza del sintomo, chiedendo 
in prestito un sapere terapeutico-pedagogico (“Cosa dobbiamo fare?”) già pronto all'uso. 
Il compito del terapeuta è di decentrare tale aspettativa e mettersi dalla parte di una 
verità difficile da avvicinare: la vera partita non la si gioca sulla tavola, sulla bilancia o allo 
specchio. si tratta, invece, di rimodulare l'intera vita relazionale! Dopo un lungo lavoro di 
informazione e sensibilizzazione, iniziato dall’ABA nel 1990, notiamo un atteggiamento 
di maggiore consapevolezza rispetto alle più profonde problematiche che sottendono 
alla circolarità corpo-cibo-peso. Purtroppo ciò non si traduce automaticamente nella 
disponibilità a rimettere in gioco abitudini consolidate, miti familiari, linguaggi e codici 
affettivi anche risalenti a diverse generazioni precedenti.

Che connessione esiste tra l’amore genitoriale e la “fame d’amore” che è la vera essenza 
del disturbo alimentare?

La connessione è tanto stretta quanto evidente. In un bellissimo saggio di E. fromm, “L'arte 
di amare”, si dice molto bene: “È l'amore un'arte? Dunque occorre sforzo e saggezza.” 
Noi potremmo aggiungere: Qual è la bottega d'arte più importante? La famiglia. E i 
maestri? I genitori. Certo, il rischio è di semplificare il discorso. Tuttavia, se vogliamo 
restare fedeli a quanto prima si diceva dell'anoressia come malattia dell'amore non 
possiamo che ammettere che qualcosa non ha funzionato. Entrambi i versanti sono in 
questione, quello dell'amore materno e quello dell'amore paterno, e non prevalentemente il 
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CORsO DI spECIALIzzAzIONE ABA

Gli obiettivi del corso, aperto a tutti coloro che si occupano del settore psicologico e socio-sanitario, 
sono quelli di fornire strumenti teorico-clinici utili alla conoscenza dei disturbi alimentari nelle loro 
varie forme, nella loro diversificazione e nella loro correlazione con altri disturbi. A tale scopo è previsto 
l’approfondimento dell’approccio dell’ABA attraverso le varie fasi del trattamento terapeutico: colloqui 
preliminari, terapia di gruppo, terapia individuale, consultorio familiare, ricovero in comunità. 

MILANO: ABA – via Solferino, 14 - 20121 - tel. 02 29 00 02 26 
ROMA: ABA – via Giambullari, 8 - 00814 - tel. 06 70 49 19 12 

L’edizione 2010 ha ottenuto 50 crediti ECM dal Ministero della Salute per le seguenti figure professionali: 
psicologi e psicoterapeuti. 
Per informazioni: comunicazione@bulimianoressia.it

ATTIvITÀ DI TIROCINIO

L’ABA nei suoi centri è luogo di tirocinio intra e post-lauream per gli studenti dei Corsi di Laurea 
Triennale e Specialistica in Psicologia.
Per informazioni: info@bulimianoressia.it

pREvENzIONE

L’ABA ha realizzato la prima Campagna in Italia per la Prevenzione dei disordini alimentari. Lo scopo 
principale di questa operazione è di fornire strumenti per conoscere, riconoscere e affrontare questi 
disagi. 
La scuola rappresenta un luogo importante dove si costruiscono le prime relazioni e si manifestano i 
primi disagi legati a difficoltà interne alla famiglia e al mutamento del contesto sociale.
Per informazioni: comunicazione@bulimianoressia.it

RICONOsCImENTI IsTITuzIONALI

Promosso insieme al Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero per la 
Gioventù, nel quadro del Protocollo di intesa "Guadagnare Salute", l’ABA ha realizzato un progetto volto 
ad informare e sensibilizzare gli operatori dell’informazione sul tema dei DCA, fornendo loro indicazioni 
e conoscenze corrette in modo da aiutarli a veicolare messaggi adeguati in questo ambito. Tale progetto 
è stato costruito all’interno del più ampio Progetto "Le Buone Pratiche di cura e la Prevenzione Sociale 
nei Disturbi del Comportamento Alimentare". 

COmuNITÀ LA vELA 
L’ABA è anche comunità: un luogo residenziale di trattamento terapeutico ad alta intensità per i casi 
di anoressia, bulimia e disturbi alimentari gravi.
La comunità residenziale dell’ABA si chiama La Vela e ha sede a Moncrivello, in provincia di Vercelli. 
La Vela rende possibile la terapia individuale e di gruppo per alcuni pazienti che non riuscirebbero a 
seguire un percorso senza la protezione di un’istituzione. 
È possibile attivare convenzioni con le ASL.

DIvENTA sOCIO ABA 

Diventare Socio ABA è un segno distintivo di responsabilità sociale. Chi diventa socio ordinario riceverà 
una copia di “Tutto il pane del mondo”, il libro autobiografico di Fabiola De Clercq. Potrà accedere alla 
biblioteca dell’ABA, al servizio “consultazione tesi” e divenire volontario ABA.
Chi diventa Socio aderente, oltre ai vantaggi del socio ordinario, potrà ricevere tutte le pubblicazioni 
annuali dell’ABA. 
Le quote associative per l’anno 2011 sono di € 30,00 per i soci ordinari e € 100,00 per i soci aderenti.

È possibile associarsi:
• versando su c/c postale n° 23522204 specificando nella causale la sede del centro ABA di appartenenza;
•  versando su c/c IBAN IT03 R 05584 01610 000000010090 intestato ad Associazione ABA, 

Via Solferino, 14 - 20121 – Milano, specificando nella causale la sede del centro ABA di appartenenza.
Per informazioni: comunicazione@bulimianoressia.it

COmE sOsTENERCI

Il lavoro di ABA può essere sostenuto attraverso una donazione alla Fondazione Fabiola De Clercq – ABA 
ONLUS. Tali donazioni sono deducibili/detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Sostienci:
• versando  su c/c postale n° 38862975 intestato a: Fondazione Fabiola De Clercq - ABA ONLUS, Via 
Solferino, 14 - 20121 - Milano.
•  versando su c/c IBAN IT 41P 03359 01600 100000012051 intestato a: Fondazione Fabiola De Clercq 
- ABA ONLUS Via Solferino, 14 - 20121 – Milano.
Per informazioni: comunicazione@bulimianoressia.it
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ARCHIvIO TEsI

Presso la sede ABA di Milano sono raccolte tesi di laurea che approfondiscono le problematiche relative 
ad anoressia, bulimia, obesità e disordini alimentari.
I testi sono consultabili dai soci ABA presso la sede di Milano.

I CENTRI ABA

Per informazioni e appuntamenti telefonare dalle 9 alle 19 nei giorni feriali 
al Numero Verde: 800 165616
e-mail: info@bulimianoressia.it

IL NuOvO sITO ABA

ABA dal 2010 è online con il nuovo sito, una pagina virtuale completamente rinnovata ed arricchita 
con nuovi contenuti.
www.bulimianoressia.it

ABA su fACEBOOK

ABA è anche su Facebook: il più famoso social network del momento, nuovo ed agile strumento per 
incontrare l’Associazione, per condividere le proprie storie, ed essere sempre informati su eventi, 
iniziative, appuntamenti.

ABA su TWITTER

ABA celebra i suoi Vent’anni anche su twitter riportando una testimonianza di guarigione al giorno.

LA BIBLIOTECA

Dalla costante ricerca clinico-teorica è nata la biblioteca dell’ABA nelle sedi di Milano e Roma.  
I testi in essa contenuti affrontano gli aspetti psicologici, psicoanalitici, antropologici, storici e sociali 
dell’anoressia, della bulimia e dei disturbi alimentari. 
Per avere informazioni e per usufruire del servizio biblioteca è possibile chiamare la sede ABA di Milano 
allo (02) 29.00.02.26, oppure la sede ABA di Roma allo (06) 70.49.19.12, negli orari di segreteria.

VENT’ANNI DI GUARIGIONI: INfORmAzIONI gENERALIVENT’ANNI DI GUARIGIONI: INfORmAzIONI gENERALI

Quest’anno ricorre 
il ventennale dell’ABA.

3534

spAzIO ACCOgLIENzA
Attraverso lo spazio di accoglienza, l’ABA offre un incontro gratuito durante il quale è possibile 
ricevere informazioni e consulenza da uno psicologo dell’Associazione.
Lo scopo principale è quello di fornire indicazioni chiare sul metodo ABA per la cura dei disturbi 
alimentari, motivo per cui tale spazio è aperto, senza necessità di fissare un appuntamento, a 
chiunque desideri ricevere informazioni, compresi parenti, amici, insegnanti, colleghi, etc.
Per conoscere i giorni e gli orari in cui il centro ABA più vicino offre lo spazio di accoglienza è 
necessario chiamare il numero verde 800-165616 o visitare il sito www.bulimianoressia.it nella 
sezione dedicata.

MiLANo 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Non è necessario prendere appuntamento.
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IsABELLE CARO E L’INDIffERENzA
di Fabiola De Clercq

Isabelle Caro, la modella anoressica resa tristemente celebre dalla campagna 
pubblicitaria firmata da Oliviero Toscani per una nota marca di jeans, ha smesso di 
lottare per la vita lo scorso 17 novembre. Aveva solo 28 anni. 
Isabelle non aveva nessuna percezione della gravità del suo stato. C’è anoressia e 
anoressia, bulimia e bulimia, anoressia e bulimia insieme! L’anoressia non è una 
diagnosi di struttura ma un fenomeno. Per questo è meglio parlare di anoressie e 
bulimie al plurale. Nessuna è simile all’altra. Sono solo nomi… ma fa la differenza 
per l’orientamento della cura. Direi che è essenziale, anche se è spesso dimenticato.
Tuttavia questo significa una sola cosa. Sofferenza e nient’altro. Cambiano i nomi, 
ma la sofferenza è l’unica a parlare. Parla senza le parole, parla con il corpo.
Nessuno vuole sapere, saperne. Non riguarda nessuno a meno che...non succeda 
in casa.
Omertà, ancora omertà. Ci vuole la morte perché per qualche ora se ne parli. La 
notizia si è diffusa solo il 29 dicembre. In serata, 23 telegiornali francesi hanno 
dato la notizia in apertura. Non perché Isabelle fosse francese. È stata una 
notizia importante perché questa povera ragazza che ho conosciuto, incarnava 
(paradossalmente, perché di carne non si poteva parlare) la priorità di un disagio, 
troppo diffuso, del vivere contemporaneo in tutto il mondo. 


