


Specchiarsi e non riconoscersi. Odiare
il proprio aspetto. Ammalarsi per
un naso pronunciato o per le gambe
storte: accade a troppi adolescenti
Ecco come aiutarli a "guarire"
di Antonella Galli

I l naso che, all'improvviso, appare troppo
"importante". Il viso che si riempie di
brufoli. Le gambe che sembrano allun-

garsi all'infinito. La voce che si fa più roca,
profonda. E lo specchio che, inevitabil-
mente, si trasforma in un nemico.
Quanti sono i cambiamenti che l'adole-
scenza porta con sé; agli adulti che ne con-
servano solo un vago ricordo possono sem-
brare banali, quasi ridicoli. A chi li deve
affrontare in tutta la loro dirompente e
incontrollabile intensità, però, rischiano di
apparire come qualcosa di terribile. Che
spaventa e che non si sa come gestire per-
ché, spesso, rende irriconoscibili persino a
se stessi.
«Il corpo reale e il corpo immaginato. Ciò
che sono realmente e ciò che immaginano
di essere, spesso in maniera esageratamente
distorta... Nell'adolescenza è facile osser-
varsi con occhi troppo critici, negativi.
Non apprezzare una parte di sé o, più indi-
stintamente, sentirsi insoddisfatti di tutto
il proprio modo di essere. E uno stato d'a-
nimo così comune che spesso viene sotto-
valutato. Eppure meriterebbe maggiore
attenzione, perché in alcuni casi può essere
il segnale di una sofferenza profonda. Di
un disagio destinato, prima o poi, a esplo-
dere».
L'affermazione di Gianluigi Mansi, psi-
chiatra e responsabile del Servizio per i
disturbi del comportamento alimentare



dell'Istituto scientifico Eugenio Medea,
Associazione La Nostra Famiglia di Bosi-
sio Parini, in provincia di Lecco, nasce da
una lunga esperienza maturata sul campo.
Nel corso degli anni i suoi pazienti, infatti,
sono ragazzine e ragazzini che hanno fatto
del corpo uno strumento pericoloso. Vor-
rebbero che desse voce al loro dolore. Nel-
lo sforzo disperato di farsi ascoltare, però,
corrono il rischio di non riuscire più a rico-
noscerlo, accettarlo, amarlo.
Da tempo il dottor Mansi e la sua équipe si
occupano di anoressia, bulimia, obesità,
fame compulsiva. E nella ricerca di quelle
che potrebbero esserne le origini, la loro
attenzione ora si è concentrata anche sulle
alterazioni della percezione del corpo.
«Nella maggior parte dei casi, fortunata-
mente, per contrastare questa visione
"distorta" di sé, questa incapacità di
apprezzarsi, servono solo tempo e pazienza.
— sottolinea il dottor Mansi —. Qualche
volta, però, la battaglia può farsi più inten-
sa, faticosa. E può portare con sé inaspetta-
te conseguenze. I nostri studi, infatti, stan-
no evidenziando che i "disturbi dell'imma-
gine corporea" possono essere considerati
importanti precursori di successivi proble-
mi legati all'alimentazione».

Quale potrebbe essere la
relazione fra queste picco-
le "insofferenze" fisiche e
un disagio molto più for-
te com'è quello espresso
dall'anoressia, per esem-
pio?
Il peso è l'unica cosa su cui
una ragazzina crede ferma-
mente di poter intervenire.
Non può modificare la sua
altezza, né il suo profilo, a
meno che non convinca i
genitori della validità di un
intervento di chirurgia pla-
stica al naso, ma può cerca-
re di cambiare il suo corpo
assottigliandolo sempre di
più. Fino al punto da ren-
dere "invisibili" anche quel-
le imperfezioni che non
sopporta ma che non sa
come eliminare. Decidere
(o piuttosto illudersi di far- -



lo) quale sarà il suo peso le dà la sensazio-
ne di poter tenere sotto controllo tutti quei
mutamenti "mostruosi" che le stanno capi-
tando senza che lei possa fare nulla per
impedirlo.
Vedersi sgraziati, goffi, brutti fa parte
dell'adolescenza: ma che cosa trasforma
una condizione "fisiologica" dell'età in
qualcosa di più doloroso, difficile da
sopportare?
Gli elementi che entrano in gioco sono tan-
ti. Innanzitutto c'è una forte spinta sociale
che porta a voler emulare canoni estetici
rigidissimi e piuttosto lontani dalle nostre
caratteristiche fisiche. In televisione e sulle
riviste patinate tutti sono alti, magri, bion-
di. Nel sud dell'Europa, però, in media sia-
mo tutti un po' più piccoli e scuri...

Basta questo per farsi sopraffare dall'in-
soddisfazione per il proprio aspetto fisico?
No, certamente no. Il problema è un altro
ed è legato soprattutto all'autostima. Chi
ha scarsa fiducia in se stesso, nelle proprie
capacità, ha continuamente bisogno di
conferme che arrivino dall'esterno. E con-
centrarsi sul corpo può essere un modo per
aggirare un'insofferenza più intima che
però non si ha il coraggio di affrontare. E
ancora, ci sono le difficoltà legate alla non
accettazione da parte del gruppo. In adole-
scenza la canzonatura da parte dei coetanei
(la cui importanza, in questa fase della vita,
è fondamentale) può diventare la miccia
che scatena un continuo, intenso e delete-
rio "rimuginio" mentale.
Che cosa succede quando scatta questo

meccanismo?
Il rapporto con la propria immagine diven-
ta molto complicato. L'insoddisfazione si
trasforma in sofferenza; a volte, addirittu-
ra, in vergogna. Ci si guarda allo specchio
e non si riesce proprio ad accettare l'imma-
gine di sé che questo riflette. E allora ci si
ritrova a concentrarsi su quell'unico pen-
siero, ci si rinchiude sempre di più in sé
stessi, desiderando solo di allontanarsi da
tutto e da tutti.
I genitori come devono affrontare que--
sta difficoltà?
Innanzi tutto è importante ribadire che
l'insoddisfazione corporea appartiene all'a-
dolescenza e, proprio per questo, non deve
spaventare. Va compresa, però, accettata, e
mai derisa. Non bisogna sottovalutare le

cose ma, piuttosto, cercare di sdrammatiz-
zarle. Magari raccontando ai propri figli
ciò che succedeva a mamma e a papà
quando erano loro a dover fare i conti con
lo specchio e i brufoli... È importante dia-
logare con gli adolescenti. Aiutarli a com-
prendere che ciò che stanno attraversando
è del tutto normale. Cercare di dare loro
consigli, suggerimenti. Educarli a ricono-
scere le emozioni, a sapersi guardare den-
tro, per andare oltre le apparenze. Spesso,
per un ragazzine, il corpo rappresenta l'u-
nico "biglietto da visita" nel rapporto con
gli altri, l'unica modalità di espressione.
Per parlare di sé, però, esistono anche altri
canali. E per scoprirli bisogna imparare a
leggere i propri sentimenti, a non averne
paura e a non temere di rivelarli.


