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Il ruolo dell’obesità nelle rappresentazioni di sé: 

la storia di Chiara 

 

Valeria Vasile* 
 

 

Riassunto. In questo articolo viene presentata la storia di una persona con obesità che 

ha richiesto un percorso psicoterapeutico per la gestione del peso corporeo. Verranno 

brevemente descritti l’analisi della domanda, la lettura professionale del problema e le 

principali metodiche terapeutiche utilizzate al fine di perseguire e mantenere il 

cambiamento auspicato. Lo scopo, in particolare, è quello di illustrare gli interventi che 

sono risultati essere più efficaci e ‘generativi’ nel promuovere nuove rappresentazioni di 

sé. 
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Abstract. This paper reports the story of a person affected by obesity, who requested a 

treatment to manage body weight. The conceptual analysis of the problem and the 

therapeutic methods used to improve and keep therapeutic change will be illustrated. 

The main scope is to describe the most efficient and generative methods to promote new 

self-representations. 
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1. Introduzione 

In ambito interazionista (Salvini, 2004; Dondoni & Salvini, 2011) il corpo può essere 

considerato un universo simbolico, non separabile dai contesti, dai discorsi, dalle regole 

e dal genere narrativo delle persone che vi abitano. L’aspetto culturale diviene 

determinante nel processo di costruzione dei significati che ruotano attorno all’idea del 

corpo (Faccio & al., 2013). In tal senso il corpo reale, immaginato o desiderato, può 

essere considerato l’origine, ma anche il punto di arrivo di differenti forme di disagio 

(Faccio, 2007; 2010). Esso può alimentare vissuti di profonda sofferenza e 

insoddisfazione o interferire con il senso d’identità, tanto da indurre una persona a 

identificarsi con il proprio disturbo: “io sono la mia malattia” (Faccio, 2007). In questi casi 

diventa fondamentale dare spazio alla narrazione delle ‘voci interne’ (Romaioli, 2013), 

comprendere come il corpo venga inteso dalla persona e quali filtri utilizzi per descriverlo 

(Nardone & al., 2005). Il corpo psicologico e le esperienze di disagio ad esso connesse 

non possono di conseguenza prescindere da una riflessione sui contesti relazionali della 

persona (Faccio, 2007). In ambito terapeutico, attraverso la ristrutturazione dei significati 

auto ed etero attribuiti rispetto al problema riportato e grazie a co-costruzioni di voci 

alternative, la persona ha l’opportunità di generare altre rappresentazioni di sé, 
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attraverso un processo circolare nel quale può attribuire nuovi significati non solo a sé 

stessa, ma anche agli altri e al mondo che la circonda (Faccio & al., 2011; Romaioli, 

2013; Salvini, 2004).   

La storia presentata può essere considerata un esempio di come sia possibile affrontare 

delle problematiche legate alla propria corporeità, attraverso l’uso di strategie e 

possibilità terapeutiche che restituiscono un ruolo attivo al cliente non solo nel 

mantenimento del problema, ma anche nella sua risoluzione (White, 1992). 

 

2. Presentazione della situazione 

Chiara è una donna di 49 anni, sposata, con due figli avuti in giovane età. Presenta 

un’obesità medio-grave, mostrando già a prima vista alcuni problemi dovuti alla sua 

condizione (capelli radi, respiro affannoso, ginocchia e caviglie gonfie). Il quadro clinico 

della paziente appare molto complicato e richiederebbe di essere seguito da un’équipe 

multidisciplinare; la persona comunica tuttavia di essere seguita solo dal suo medico 

curante, perché stanca di sottoporsi ai soliti regimi restrittivi, proposti negli ultimi anni dai 

nutrizionisti. Chiara racconta di non riuscire più a tollerare la situazione in cui si trova, si 

sente “vittima di attacchi improvvisi di fame. Mi abbuffo di nascosto, a volte mi accade 

anche quando sono in macchina, mi assale un senso di vuoto e mi fermo al primo 

supermercato disponibile per rimediare il cibo, generalmente i dolci. Sì, i dolci sono la 

mia droga e la mia rovina”. Si descrive come una donna ‘piena di sensi di colpa’, ‘buona’, 

‘sensibile’ e ‘molto fragile’: questa retorica è molto presente all’interno delle sue 

narrazioni. Chiara desidera vivere più serenamente il suo rapporto con il cibo, smettendo 

di farsi del male con le abbuffate, perché consapevole di avere diversi problemi di salute; 

inoltre, vorrebbe riuscire a perdonarsi il suo ‘non essere una buona madre’. Già delle 

prima battute, Chiara offre diversi spunti per intravedere e delineare possibilità di lavoro, 

rintracciate anche nelle contraddizioni del suo racconto. Tuttavia la terapeuta chiede a 

lei di decidere su quale aspetto vuole maggiormente concentrarsi. Per i successivi 

cinque/sei incontri si è deciso di lavorare sul tema della gestione del cibo e sulle tentate 

soluzioni fino a quel momento messe in campo per controllare le abbuffate. In seguito, il 

percorso si è sviluppato in due diverse direzioni: da una parte il lavoro è stato orientato 

a migliorare la gestione e il rapporto della cliente con il cibo, dall’altro alle problematiche 

accennate di natura interpersonale e familiare. Il resoconto di Chiara sul suo passato è 

stato utile sia per comprendere le retoriche più ricorrenti e le sue teorie rispetto al 

problema, sia per analizzarne i vantaggi secondari. 

 

3. Analisi dell’invio e del contesto di lavoro 

Nel momento in cui un individuo chiede una consulenza ad un esperto, molto 

frequentemente, ha già elaborato una propria teoria sul suo disagio, sia che venga 

inviato da altri, sia che si presenti in modo autonomo, ed è molto importante per un buon 

funzionamento della terapia comprendere le ragioni dell’altro rispetto alla richiesta. Nel 

caso di Chiara, il suo medico curante ha esplicitamente consigliato alla sua assistita di 

rivolgersi ad uno psicologo per affrontare il suo problema alimentare. Racconta di aver 

riflettuto molto prima di prendere la decisione di contattare una professionista e aggiunge 

che, ultimamente, la situazione le è scivolata ancora più di mano: “le abbuffate sono 

aumentate, sto proprio male in questo momento”. La cliente ha un trascorso di 
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ospedalizzazioni, di diagnosi psichiatriche ed ha assunto in passato diverse terapie 

farmacologiche. Dai resoconti di Chiara emerge inoltre molto forte il bisogno di riparare 

agli errori del passato nei confronti dei suoi figli e il desiderio di migliorare i suoi rapporti 

affettivo-relazionali. Al termine del primo colloquio le viene richiesto di motivare le ragioni 

della sua scelta rispetto alla terapia e quali siano le sue aspettative in merito. La 

valutazione di quest’ultimo aspetto permette di anticipare quali modalità relazionali sono 

da prediligere nell’intero percorso terapeutico e di comprendere come la persona si 

attende di essere aiutata durante i colloqui. Tali aspettative regolano, inoltre, le 

valutazioni personali di successo o insuccesso della terapia, per questo è bene 

richiedere alla persona di esplicitarle ed eventualmente di ridefinirle se si mostrano 

incongruenti con gli obiettivi.  

 

4. Analisi della domanda 

La richiesta del cliente rappresenta una finestra sulla storia della sua vita e sulla 

narrazione che elabora su di sé. Analizzare la domanda diviene pertanto un passaggio 

indispensabile per poter giungere a definire e a concordare degli obiettivi di 

cambiamento perseguibili. Chiara esprime diverse richieste: vorrebbe riuscire a perder 

peso e, allo stesso tempo, ripristinare un’armonia nei legami familiari, oltre a imparare a 

gestire meglio le emozioni che la “obbligano alla ricerca del cibo”. Per riuscire a 

circoscrivere la domanda della cliente, le viene richiesto di mettere ordine tra i suoi 

pensieri e di scrivere in poche righe la sua richiesta principale. Così Chiara annota su un 

bigliettino questo pensiero: “Vorrei smettere di sentirmi una cattiva madre, perché mi sto 

facendo del male”. Nella sua richiesta emerge in modo esplicito il bisogno, non solo di 

ristabilire dei legami più profondi con la sua famiglia (nonostante un trascorso 

burrascoso), ma anche di imparare ad essere una madre competente. Già dal primo 

colloquio, infatti, sembra palesarsi la teoria di Chiara che attribuisce la causa principale 

del suo problema alimentare ai problemi familiari e, in particolare, al rapporto con i figli. 

Dalle sue narrazioni traspare il ricorso ad un linguaggio medico, colmo di teorie 

psicologiche probabilmente apprese durante i precedenti interventi.  

 

5. Analisi professionale del problema 

Nel corso dei diversi colloqui, il lavoro è stato volto ad affrontare sia il disagio relativo 

alla propria corporeità che le problematiche vissute all’interno del contesto familiare. 

Come detto, i primi cinque incontri si sono concentrati sulla gestione di continui episodi 

di abbuffate, destrutturando la retorica della malattia al fine di restituire alla cliente il suo 

ruolo attivo nel mantenere il problema. In un primo momento, si è cercato di 

comprendere la teoria della persona rispetto al problema e questo ha permesso di 

rintracciare due temi dominanti come risposta alle proprie sofferenze: il suo difficile 

passato, sia nel ruolo di figlia che di madre, ed il disturbo alimentare. La cliente ha 

lasciato subito intendere di aver avuto una vita molto complicata e dolorosa e, pertanto, 

le è stato chiesto di raccontare cosa portasse con sé di tutte quelle precedenti 

esperienze negative. L’obiettivo della domanda è volto a comprendere non solo le 

credenze di Chiara, ma anche a raccogliere i punti di svolta del racconto, generativi di 

vissuti problematici.  
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La descrizione dell’identità di Chiara, inizialmente, coincideva con il disturbo alimentare 

che raccontava come una presenza costante. Per questo il lavoro clinico è stato orientato 

ad ampliare le descrizioni di sé al fine di generare delle identità alternative. Un lavoro 

complesso e difficoltoso, anche perché Chiara portava con sé una lunga biografia di 

interventi medici subiti ed un ampio repertorio di giustificazioni al suo disagio, molto 

complesso da perturbare. La richiesta successiva della terapeuta è stata quella di 

esplicitare a quale delle numerose diagnosi ricevute si sentiva più vicina, con l’obiettivo 

di ridare alla cliente un ruolo attivo nel percorso terapeutico e di valorizzare la sua 

esperienza passata.  

Chiara, inizialmente, mostrava delle posizioni ambivalenti rispetto all’esperienza con il 

cibo. Da una parte raccontava un irrefrenabile desiderio di abbuffarsi e dall’altra una forte 

paura di perdere il controllo. Il cibo assume pertanto una doppia valenza: diviene 

“l’oggetto del desiderio”, ma anche causa di numerosi sensi di colpa e conseguenti 

digiuni. Sulla base di tale logica, la terapeuta ha chiesto alla cliente di riflettere su quali 

potevano essere i modi per fallire in modo certo nell’intento di perdere peso. L’intervento, 

in questo caso, è volto a modificare il comportamento della persona, portando lo sguardo 

ad oltrepassare gli scenari già noti per disinnescare l’effetto della trasgressione. Nei primi 

colloqui, infatti, ciò che preoccupava la cliente era la gestione dell’impulso prima delle 

abbuffate. E per tale ragione è stato chiesto alla persona di descrivere esattamente come 

avvenisse questo processo, dal momento in cui sentiva che stava per arrivare il 

desiderio, fino alla conclusione del pasto e al fiorire dei sensi di colpa. La domanda è 

volta a comprendere come la persona organizza la sua condotta, ma anche lentamente 

a mettere in discussione il suo rapporto con il cibo, finora inteso come una sorta di 

demone al di fuori del proprio controllo. Chiara ha risposto utilizzando ancora una volta 

la metafora dell’abbuffata causata da un ‘senso di vuoto interiore’. La terapeuta 

suggerisce pertanto alla cliente di raccontare ogni percezione legata a questo ‘vuoto’, 

ma anche di descrivere il cibo scelto durante le abbuffate. Di seguito, viene riportata una 

breve trascrizione di un colloquio all’interno del quale viene perturbata la coerenza 

narrativa della narrazione del cliente. 

 

T.: “Prima mi diceva che, generalmente, nelle sue abbuffate i dolci sono indispensabili. 

Giusto?” 

C.: “Si, direi quasi esclusivamente di dolci. Mi piacciono purtroppo” 

T.: “Senta, qual è il cibo che odia di più in assoluto?” 

C.: “Perché me lo chiede? Non amo molto gli spinaci, hanno un sapore molto forte e 

sgradevole per me” 

T.: “Da quanto mi ha anticipato brevemente, ha una storia molto complicata alle spalle e 

intuisco che creda di aver molto da farsi perdonare, soprattutto dai suoi figli. Dunque, 

seguendo la sua volontà di punirsi, non ha mai pensato di espiare le sue eventuali colpe 

e di cibarsi solo di spinaci durante le sue abbuffate?”  

C.: “Non ci avevo mai pensato. Non so se sarei in grado di rinunciare ai dolci. I dolci per 

me sono tutto, mi servono per riempire il vuoto che sento dentro”. 

T.: “Prima mi diceva che il cibo selezionato per i suoi momenti tristi le piace parecchio, 

qualcuno potrebbe dirle che se ha davvero a cuore l’espiazione delle colpe, dovrebbe 

cambiare alimento. Che cosa gli risponderebbe?” 
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C.: “Non lo so, gli direi che ha ragione… 

La rigidità nel percepirsi schiava di un impulso incastrava Chiara nel ruolo di “malata”. 

Secondo la sua teoria, infatti, il vuoto le procurava sensazioni di grave disagio a cui 

seguivano le abbuffate, come una sorta di anestetico contro i pensieri negativi. 

Perturbata la teoria sul problema, però, Chiara ha iniziato a cogliere il suo ruolo attivo 

nella costruzione del sintomo riportato. Oltre a questo, si è rivelato opportuno trovare le 

eccezioni al problema nella sua esperienza di vita quotidiana con domande che hanno 

portato la cliente a rintracciare dei contesti vissuti che fossero caratterizzati da 

sensazioni di calma e tranquillità e nei quali sentiva di poter essere altro oltre alla donna 

malata (Nardone & Salvini, 2004). Questo intervento è stato utile per mettere a fuoco il 

sentire della persona nei momenti in cui sperimentava “controllo”, non percepiva il “vuoto 

interiore” e non era soggiogata dai pensieri sul cibo. In un primo momento le abbuffate 

venivano descritte come generalizzate e presenti in ogni contesto. In seguito, sono stati 

invece riportati alcuni momenti di solitudine e di riflessione personale.  

Un ulteriore passaggio terapeutico è stato quello di comprendere il ruolo della famiglia 

nel mantenimento del problema. Accade spesso che i familiari, infatti, su richiesta della 

persona, mettano in atto una serie di comportamenti di controllo, contribuendo così ad 

aumentare il desiderio del cibo e di conseguenza la sua ricerca. Per evitare tali circoli 

viziosi, è stato chiesto a Chiara di riservare ai colloqui con la terapeuta i discorsi sulle 

problematiche alimentari e a limitarli invece nel contesto quotidiano. Nel caso di Chiara 

sperimentare l’idea di sé come persona che “riesce a controllare gli impulsi”, poteva 

generare uno spostamento da un ruolo predefinito, negativo e soverchiante, a quello di 

una persona in grado di autogestire le proprie esperienze emozionali. Nel succedersi 

degli incontri sono state esplorate in modo più approfondito le teorie sul problema, per 

comprendere cosa lo tenesse in piedi. Chiara portava con sé i vissuti di una biografia 

molto tormentata, caratterizzata da anni di violenza subìta da un padre ubriaco, ma negli 

anni successivi agita anche, assieme al marito, nei confronti dei figli. Chiara aveva 

deciso di sposarsi giovanissima per allontanarsi dal suo contesto familiare, trovandosi 

però in una situazione poco diversa dalla precedente. Dopo il suo matrimonio, è emerso 

il problema del marito nel gestire l’alcol, oltre al consumo di altre sostanze che spesso 

coinvolgeva anche la moglie. La situazione è andata precipitando dalla nascita della 

figlia, divenuta ben presto vittima di percosse e violenze verbali e/o fisiche. E dopo pochi 

anni anche il secondo figlio ha subito lo stesso trattamento da parte dei genitori. Con 

l’intervento degli assistenti sociali, Chiara ed il marito hanno deciso di affrontare le loro 

difficoltà per continuare ad avere la custodia dei minori. Chiara però, nonostante tutti i 

cambiamenti, sentiva di aver perso l’affetto e la stima dei figli, così ha sempre cercato di 

adeguarsi alle loro numerose richieste “perché mi sento in colpa. Non dico mai di no, ma 

so che esagerano a volte e non mostrano alcun rispetto per tutto quello che cerco di fare 

per loro”.  

Chiara non riusciva a liberarsi dalla credenza di aver danneggiato i suoi figli in modo 

irreparabile e viveva il suo atteggiamento remissivo come “un tentativo di chiedere 

perdono per tutte le sofferenze causate”. Ampio spazio è stato dato alla destrutturazione 

dei copioni che non le permettevano di sperimentare altre modalità relazionali con i figli. 

Le è stato chiesto, ad esempio, di immaginarsi nel ruolo di madre e provare a pensare 

quali caratteristiche ritenesse di avere e quali avrebbe voluto migliorare. Ampliare la 
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dicotomia della madre “buona-cattiva” poteva rivelarsi utile per generare scenari 

differenti, dal momento che tale visione manichea costringeva la persona a categorizzare 

ogni suo comportamento come bianco o nero. Una volta ampliata la narrazione, un 

passaggio ulteriore è stato quello di trovare eccezioni al problema, ovvero situazioni in 

cui la persona si era dimostrata competente e in grado di curare i suoi figli. Questi 

colloqui hanno permesso a Chiara di liberarsi dalle restrizioni narrative che l’avevano 

incastrata nel ruolo di “cattiva madre” per riappropriarsi di un senso di possibilità.  

La richiesta seguente è stata quella di riflettere assieme su tutto ciò che di buono il suo 

passato le aveva permesso di ottenere. Una parte dell’analisi, infatti, si è occupata di 

comprendere eventuali vantaggi secondari derivati dalle credenze sulle sue mancate 

competenze genitoriali. Si è condivisa l’idea che abbandonare questa convinzione 

sarebbe stato assai faticoso, perché l’avrebbe obbligata ad agire diversamente. 

Significava cioè riscrivere un nuovo copione relativo a tutta la sua storia familiare, oltre 

a contemplare la possibilità di un insuccesso nel non sentire migliorati i rapporti con i 

propri figli. Nonostante la sua grande sofferenza, rimanere sulla soglia le permetteva di 

mantenere una sorta di omeostasi confortante. Una strada poteva essere quella di 

affrontare inizialmente con la figlia il problema relativo al passato: abbiamo di 

conseguenza immaginato numerose anticipazioni su quali sarebbero potute essere le 

reazioni della ragazza. Chiara è riuscita a scrivere una lunghissima lettera alla figlia, per 

raccontarle tutti i suoi vissuti, le speranze ed i desideri riguardo al loro rapporto.  

 

6. Metodologia, tattiche e strategie       

L’intervento è stato organizzato su più livelli concentrandosi da una parte sulle 

problematiche alimentari e dall’altra sugli aspetti identitari della persona. La prima parte 

della terapia è stata volta a fornire tecniche per gestire il peso corporeo, ma soprattutto 

per avvicinarsi al cibo in maniera più consapevole. La paziente ha quindi elaborato con 

attenzione le sue esperienze emotive e ha ritenuto utile poter utilizzare un diario sul 

quale annotare i suoi vissuti. Il diario le ha fornito la possibilità di sostenere identità 

alternative ed osservare così i suoi stessi pensieri, ed è stato inoltre utile a scoprire altre 

parti di sé, altre voci che chiedevano di essere ascoltate. In questo diario la “Chiara che 

supera le difficoltà” si allenava, dunque, ad esprimere le proprie sensazioni in modo più 

funzionale. Molte strategie utilizzate con Chiara hanno avuto il comune obiettivo di 

focalizzarsi sull’immaginazione della persona, per rompere i tradizionali copioni e per 

creare nuove anticipazioni sul futuro. A questo proposito si è lavorato a lungo sulle 

metafore per rappresentare il cambiamento, che nel corso dei mesi si sono modificate, 

fino a diventare più fluide. Il futuro immaginato iniziava ad acquisire nuove forme.   

Per quanto riguarda le difficoltà riportate in ambito familiare, la terapia si è focalizzata 

sulle retoriche e sugli atteggiamenti che le impedivano di sentirsi a proprio agio nel ruolo 

di madre. Alcuni incontri sono stati dedicati a comprendere le trappole discorsive nel 

definirsi una cattiva madre ed a ritrovare delle eccezioni in cui questo vissuto non si 

presentasse. La prescrizione dell’antropologa è stata fondamentale per osservare il suo 

contesto relazionale ed annotare come si sviluppavano scenari diversi, se si modificava 

il proprio modo di porsi.  

Un passaggio fondamentale è stato la decostruzione delle teorie personali sul suo ruolo 

materno, cercando di comprendere se l’ideale di Chiara fosse incarnato da persone 
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conosciute. Tali interrogativi hanno permesso alla cliente di spostarsi dalle posizioni 

iniziali e di acquisire modalità più funzionali per interagire con il sistema familiare.  

 

7. Risultati, valutazioni e follow-up 

La terapia risulta efficace nel momento in cui la persona riesce ad interconnettersi con 

la più ampia rete di relazioni e di contesti che la vedono coinvolta. Di conseguenza è di 

vitale importanza comprendere se la storia della persona rivisitata e co-costruita 

all’interno del percorso terapeutico possa rivelarsi compatibile con le proprie esperienze 

di vita trascorse e future e con il proprio contesto interpersonale. Nel caso di Chiara, che 

era imbrigliata in un costante gioco di auto-svalutazione, una parte della terapia è 

consistita nel creare degli scenari alternativi al problema, ricercando continuamente delle 

eccezioni che potessero sostenere il processo di decostruzione delle teorie disfunzionali 

di sé.  

Una parte degli incontri si è soffermata sulle problematiche alimentari, per giungere poi 

ad una modificazione degli aspetti identitari ad essi correlati. Chiara ha ampliato le 

metafore utilizzate per raccontare il suo disagio e ha guadagnato consapevolezza sui 

modi di narrarsi che la lasciavano senza alcuna possibilità di cambiamento. Chiara si 

percepiva una persona “capace”, “solare”, “sicura”, “che fa la cosa giusta” e “meritevole 

di affetto” solo nel momento in cui riusciva a “vincere” sul cibo, mentre la perdita di 

controllo la rendeva una donna “stupida”, “debole”, “ingorda” e “una pessima madre e 

moglie”. Su questi punti è stato indispensabile ampliare le descrizioni di sé, anche e 

soprattutto per imparare a stimare il proprio valore indipendentemente dalla quantità di 

cibo ingerita. L’intervento successivo è stato volto a identificare i contesti in cui sentiva 

più forte il suo problema, ovvero la famiglia. Il costante eco della vita dolorosa di Chiara 

continuava infatti a condizionare il suo presente. Lo sguardo esterno degli altri, il giudizio 

morale e la paura di perdere i figli l’hanno sostenuta nel cambiamento di rotta, anche se 

il suo “giudice interno” continuava a descriverla come una “cattiva madre”. Chiara non 

era infatti disposta ad ascoltare voci più benevole e con le violenze subite e agite sentiva 

di aver violato valori e norme interne che la tenevano sotto scacco con costanti 

recriminazioni e sentimenti di colpa.  

Uno spiraglio di cambiamento in Chiara è stato però possibile in seguito alla decisione 

di raccontare alla propria figlia il suo profondo disagio, uno scambio che le ha permesso 

di avvicinarsi con modalità nuove alla figlia, di perdonare i suoi errori passati e di 

apprezzare gli sforzi fatti per migliorarsi. Dopo un anno di lavoro, Chiara sente di avere 

maggiore vicinanza affettiva con la figlia e ritiene di aver raggiunto il suo obiettivo più 

importante: quello di sentirsi una madre migliore attraverso il riconoscimento dei propri 

figli. Il clima familiare più sereno ha infatti permesso un avvicinamento anche col figlio, 

nonostante qualche resistenza iniziale. Gli episodi di abbuffate sono scomparsi e il 

rapporto col cibo viene gestito con maggiore serenità e consapevolezza. Quando le 

accade di mangiare ancora qualche dolce, oggi lo riconosce come una concessione e 

una forma di golosità, ma non assume la misura e i connotati di un agito impulsivo 

finalizzato a riempire presunti vuoti emotivi. Il risultato è una significativa riduzione del 

peso corporeo che continua a mantenersi e a progredire nella direzione degli obiettivi 

auspicati.  
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