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INTRODUZIONE

“Porre dei confini a noi stessi è il peggiore

errore umano, trovarli è l'obiettivo”. (O.Wilde)
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Diceva Eschilo, ovvero col patire capisco; attraverso la sofferenza si imparano tante cose
della vita. Si tratta di un' esperienza di separazione ed isolamento, ma anche di lacerazione del senso, e
quindi di grande interesse filosofico: per Nietzsche il dolore è un'esperienza di affinamento che rende
possibile la conoscenza. Ed il dolore, nel caso dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) guida verso
una raffinata conoscenza del proprio Sé e verso l'acquisizione di consapevolezza circa i propri limiti, i propri
confini, la propria fragilità la quale è il vero più grande segno dell'esistenza.“E' nell' accettare tale fragilità che
risiede la forza dell'uomo”(P. Bianchini) e, nella fattispecie, la forza di una persona in lotta con un DCA: tale
accoglimento è infatti sintomatico di un duro lavoro di presa di coscienza imputato all'abbandono del
delirio di onnipotenza e perfezione, a favore dell'ammissione del proprio problema, delle proprie
debolezze, dell'impossibilità dell'autocontrollo. Ed è allora a questo punto che potrà prendere il via la
complessa battaglia verso il percorso di cambiamento, alla ricerca della propria identità, di una modalità per
esserCi al mondo che esuli dall' ingegnosa auto-individuazione nel sintomo. Ma il sintomo è anche un
“microracconto costruito dal paziente a partire dall'incorporazione della propria esperienza di vita” . Esso
coinvolge i processi d'incorporazione dell'esperienza, le rappresentazioni messe in campo dal soggetto
sofferente ed il contesto storico. Il sintomo può essere un veicolo di significati culturali ed anche
testimonianza di contraddizioni sociali , così come accade nel disturbo alimentare. Ogni fenomeno di
malessere “intrapsichico” è infatti portatore di una semantica di valenza sociale da mettersi in relazione
all'epoca e al contesto culturale da cui nasce ed in cui si sviluppa come (nel 1990 R. Gordon
suggerì l'idea che l'anoressia fosse da considerarsi come “disturbo etnico” , dove la parola “etnico” veniva
utilizzata nel significato di “inerente ad una cultura”). I Disturbi alimentari sono sindromi e
patoplastiche, cioè rispettivamente collegate alla cultura specifica di alcuni paesi e dal punto di vista
fenomenologico modellati adattabili, mutevoli, flessibili ai decorsi storico-sociali. Fenomeni complessi,
dunque, che in ogni epoca si inscrivono in un discorso sociale differente, di cui usa i codici più eminenti per
esprimersi e rispetto ai cui codici diviene paradosso di denuncia. . Perché una persona che per
divenire magra quanto richiesto dal trend estetico corrente lo supera e devia dal più comune senso estetico
divenendo uno scheletro privo di qualunque attrattiva, agisce un paradosso. Perché il controllo sugli istinti,
che personalità del medioevo e non solo esercitavano per affermare maggiormente ciò che essi ritenevano
meglio di sé (volontà, autocontrollo, spirito, vicinanza con Dio etc.), esasperato fino allo sfinimento, fino alla
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1 Eschilo,Agamennone,vv.168-183 - 458 a.C.
2 Collabora con la cattedra di filosofia estetica e pedagogia generale all'Università degli Studi di Perugia,Dipartimento
di Filosofia.Da anni si occupa della gestione di gruppi filosofici esistenziali in campo DCA e di processi di umanizzazione in
medicina. È redattore della rivista di estetica e spiritualità moderna “Davar”.
3 G.PIZZA, ,Carocci Editore,Roma 2005 , p.85.
4 cfr. , p.86.Per una piena comprensione dell'elaborato occorre chiarire anche il concetto di incorporazione definito dallo
stesso Autore a p.37.L'incorporazione è la condizione esistenziale dell'uomo:stare al mondo abitandolo con il proprio corpo e
abituandosi ad esso. La nozione di “incorporazione”, quindi definisce le modalità attraverso le quali gli esseri umani vivono
l'esperienza del corpo nel mondo e ne producono la rappresentazione.
5 R.A.GORDON, Oxford,2000, tr. it.di Raffaello Cortina
Editore,Milano,1991).
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morte, diviene paradosso: . Un disturbo alimentare sembra dunque
utilizzare il linguaggio del paradosso, che si rende, proprio perché tale, saliente rispetto al contesto, rispetto
alla cornice di senso di cui utilizza gli elementi per farne poi gli strumenti del proprio dissenso e di una
ribellione a quegli stessi codici. Come ogni patologia della soggettività, e come ogni forma di devianza
sociale, il . Se,
adottando un'ottica , il DCA può essere letto come sintomo del malessere di un
gruppo familiare di cui il membro malato si fa voce attraverso una sintomatologia più evidente, mettendo in
evidenza però il disagio del sistema-famiglia, e destrutturante rispetto al sistema-famiglia per interrompere
meccanismi disfunzionali, così pure è possibile considerare un DCA, estendendo l'analisi al macro gruppo
sociale, un . Malessere che spesso è occultato proprio
negli eccessi del suo benessere . Una società dunque, quella del benessere, in cui non c'è spazio d'ascolto
per ciò che non va, improntata quasi ad un , dell'essere“sani e belli”, dove il negativo,
l'ombra vengono rimossi ed incanalati in un sensibile ritorno di atteggiamenti“anti”, che vanno dal razzismo,
alla svalutazione/rifiuto nei confronti di persone con handicap o disturbi psichici, o ad un'ancora fin troppo
pervasiva omo-fobia. Una società, nel lessico psicanalitico di M. Klein , in una posizione schizo-paranoide .
Allo stesso modo, anche il sapere medico varia nelle società e nelle culture, e ciò lo si deve in parte altresì al
fatto che a sua volta la malattia - l'oggetto del sapere medico - varia, modellandosi, appunto, socialmente e
culturalmente. Sviluppare categorie e metodi per comprendere ed indagare tale panorama, obbliga a
prestare molta attenzione all' “etnografia dell'esperienza”: non si possono dunque tralasciare le narrazioni
che i soggetti producono circa le esperienze dirette di malattia; ecco la ragione del presente lavoro di ricerca.
Le narrazioni sono strumenti culturali che ricompongono le esperienze irregolari del malessere in ordine di
significato. La persona sofferente avanza sempre una forte richiesta di senso: vuole inquadrare la malattia, la
propria esperienza in un significato. I flussi discorsivi prodotti dagli Utenti della Rete soddisfano questa
particolare esigenza di significazione, nella loro caratteristica principale di avvenire in un setting, come si
delineerà in corso d'opera, contraddistinto da eticità, condivisione, legame, affettività, solidarietà,
comprensione ed affiatamento.
La Rete virtuale diviene Rete Semantica o : parole, emozioni, sintomi, interazioni sociali
attraverso le quali l'utente conferisce un significato al suo disagio. Queste reti connettono l'esperienza della
malattia ai valori culturali di un contesto sociale ed appaiono strutturate su un elemento simbolico centrale
(nella fattispecie la lotta al disturbo alimentare a favore del cambiamento), intorno al quale vengono
costruite narrazioni di sé.
Il concetto di rete semantica consente di tenere conto degli elementi affettivi ed esperienziali che
partecipano all'attribuzione di senso ad un episodio di disagio, e ricostruisce l'insieme di significati
personali, sociali e culturali che si aggregano attorno agli stati di sofferenza.
Pertanto si rende interessante analizzare le conversazioni che gli utenti del Web intrattengono attorno al
tema dei disturbi alimentari, puntando l'attenzione verso il flusso discorsivo concernente la lotta al disturbo
a favore del percorso di cambiamento e guarigione, con il fine di dimostrare l'importanza del Web nel
processo terapeutico ed in particolare nell' acquisizione di consapevolezza della malattia e nella
motivazione al trattamento, bagaglio, questo, di strumenti essenziali per intraprendere la presa in cura del
problema.
La metodologia adottata nell'analisi delle narrazioni in Rete è quella della netnografia, ovvero, come si
delineerà in maniera più approfondita nei capitoli a seguire, etnografia dell'Internet, un metodo di ricerca
qualitativa che si occupa di“studiare e comprendere le nuove forme di vita culturali emergenti nella Rete e
nella società” . Scopo della ricerca sarà quello di sottrarre il Web, in relazione ai DCA, dalla negatività del
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, , 1932, tr. It., , G. Martinelli Editore, Firenze, 1969.

2



www.etnografiadigitale.it

tutto stigmatizzante e pregiudicante del fenomeno pro-ana , un filone più taciturno e nascosto, meno vivo
e popolato se si arriva, invece, a considerare la fervente attività e la dinamica molteplicità degli utenti e delle
community che inneggiano al cambiamento ed alla guarigione. Ciò che alla ricercatrice preme dimostrare è
che, in quest'ottica, La Rete virtuale trascende a Rete del cambiamento, una valida e proficua risorsa/
sorgente/ nucleo/ canale di sostegno, assistenza e motivazione, per coloro che la abitano, nell'attraversare i
vari stadi del percorso di mutamento del proprio atteggiamento disfunzionale, a partire dall'acquisizione
della consapevolezza, la prima e necessaria fase di quella che Di Clemente e Pocharska chiamarono Ruota
del Cambiamento, e che verrà utilizzata nel presente studio come teoria appartenente al filone delle scienze
psicologiche al fine d' avvalorarne e convalidarne le tesi di ricerca. Gli scopi dello studio si pongono come
presupposto di partenza l'ampia diffusione dei nuovi canali per la comunicazione, la condivisione
emozionale e per il reperimento d'informazioni, qual è internet, che con la sua rapida crescita ed evoluzione
Social mette a disposizione nuove risorse e mezzi per una conoscenza di grande portata e potenza,
facilmente usufruibile, in quanto all'utenza spesso non è richiesta alcuna competenza tecnologica, ma,
contemporaneamente, in grado di modificare profondamente gli stili di vita e i comportamenti, alterando la
percezione prossemica spazio-temporale e gli assetti cognitivi ed affettivi.

Tolstoj L.N., Lettera all'amico Engelgardt, 188

11

“Non si può spegnere il fuoco col fuoco, asciugare l'acqua coll'acqua, combattere il
male col male”

11 J. PROCHASKA (Università di Rhode Island) & C. DI CLEMENTE (Università di Baltimora),
, 1982.

Modello Transteoretico del
Cambiamento TTM

cfr Toward a comprehensive model of change
Treating addictive behaviors: processes of change

PROCHASKA, J.O. & DICLEMENTE, C.C., . In: W .R. MILLER & N.
HEATHER (Eds), (pp. 3-27). New York: Plenum Press, 1984.
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CAPITOLO 1

Si apra il sipario: presentazione

della tribù pro-vita e dei dati di indagine

In questa ricerca verranno presentati i risultati di un' indagine interpretativa svolta a seguito di
un'osservazione etnografica presso una web tribe coagulantesi attorno a tematiche di discussione
concernenti la lotta ai disturbi alimentari a favore del percorso di cambiamento e guarigione, denominata in
sede di analisi, tribù Pro-Vita, per le sue evidenti caratteristiche di scontro a favore della riconquista della vita
propria di ogni membro, assediata dal disturbo alimentare, mettendo in risalto, così, l'opposizione con
un'altra web tribe, quella pro-ana, seguace invece del culto perfezionista della malattia. Detto studio è stato
condotto su una base dati di in lingua italiana.
Nello specifico lavoro verranno descritte ed analizzate le rappresentazioni del sé che i membri pro-vita
articolano nelle loro conversazioni online attorno alla tematica concernete il contrasto ed il trattamento dei
DCA nel percorrere il cammino del cambiamento, e le relative implicazioni psico - antropologiche. Con tribù
pro-vita è da intendersi una particolare web-tribe di donne e uomini, utenti della Rete che coltivano e
frequentano forum-community telematici, blog, e social network in cui discutono delle proprie esperienze
di vita quotidiana e sofferenza con la malattia, pianificando strategie che riescano a distogliere l'attenzione
dal nucleo psicopatologico del DCA, orientandola invece al reperimento di soluzioni esulanti dal sintomo.
Ancor più precisamente la web tribe pro-vita è definibile come un aggregato comunicativo che:

Elegge a luogo privilegiato di interazione determinati spazi dell'Internet (in particolare i seguenti presi in
analisi nell'elaborato: , ,

, senza contare le presenza
in altri spaziWeb di video, community di sostegno e movimenti sociali, incarnati dalla tribù pro-vita) ;

Si coagula attorno a discussioni relative a determinate tematiche come: la lotta al DCA, il sostegno, la
motivazione al cambiamento ed al trattamento specialistico, i vantaggi e svantaggi del sintomo, le
conseguenze date dal disturbo, sfoghi di vita quotidiana col DCA, reperimento d'informazioni scientifiche,
terapie specialistiche, strategie per la guarigione, analisi ed opposizione al fenomeno pro-ana, familiari,
società, importanza della scrittura e del SocialWeb nel supporto e nello stimolo alle cure, etc. etc.

Queste specifiche, che ad un primo sguardo possono sembrare banali, sono in realtà molto importanti, in
quanto “consentono di delineare il campo topologico entro cui si articola la produzione discorsiva di una
web tribe: senza campo di indagine, infatti, non è possibile alcuna indagine” .Tale campo topologico, come
si può facilmente evincere, si configura ad un tempo sia come un“insieme di contesti mediali, che come un
insieme di contesti tematici”.
Si proceda ora all'osservazione di alcuni dati estrapolati dalla Rete in ottica di ricerca qualitativa,
antecedentemente specificando certune premesse ed ipotesi:

Esistono moltissime modalità e ragioni per vivere, incorporare ed accogliere un disturbo alimentare nel
proprio vissuto. Ognuna di esse dipende dal soggetto che la sviluppa sulla propria pelle. Le motivazioni, così

5725 discussioni

1)

2)

1)

http://www.anoressia-bulimia.it/ http://psyco.forumfree.org/
Http://www.alfemminile.com http://anoressiabulimiaafterdark.blogspot.com/
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12 A. CALIANDRO (2011),
, p. 10,

.
13 A. CALIANDRO (2011), , p. 10

Netnografia, Web Tribe, Social Media, Discorso, Cultura e Societing : il Manifesto teorico-
metodologico del Centro Studi Etnografia Digitale

Ibidem

http://www.etnografiadigitale.it/2011/03/netnografia-web-tribe-
social-media-discorso-cultura-e-societing-il-manifesto-teorico-metodologico-del-centro-studi-etnografia-digitale
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come le cause, così come le vite sono meritevoli di molteplicità e distinzione, ma tutte hanno certamente
come . Ogni vita abbraccia una sofferenza a sé, e
questa emerge in ogni racconto, in ogni rappresentazione che assume connotati quasi di teatralità.

, certo. Vita quotidiana inabissata in una melodrammaticità del dolore. Ed è in virtù di questa
eterogeneità di esperienze di sofferenza che l'ascolto, l'osservazione, il trattamento e la vicinanza sono da
garantire ad ognuna di queste pregevoli vite.
Tuttavia nel mio studio, nonostante abbia trovato vari modi di raccontarsi, c'è un ,
prodotto e condiviso tra i membri della web tribe, che ne sancisce anche l'appartenenza, legittimandola. Da
un punto di vista antropologico è importante tener conto di tale costume narrativo al di là delle singole
manifestazioni dell'identità personale.

L'importanza del web come la principale fonte per reperire informazioni e incoraggiamento
motivazionale tra i soggetti della web tribe pro-vita, la quale si compone di membri dai 12 ai 30 anni, fascia
d'età maggiormente colpita dai DCA e che inoltre usufruisce in maggior misura della Rete come mezzo
principale per scopi informativi, comunicativi e di condivisione. Il web diviene dunque notevole risorsa nella
formazione della consapevolezza, nell'accrescimento di motivazione al cambiamento e nella progettazione
di strategie terapeutiche concertate magari in attesa di un intervento specialistico.

Ipotesi di partenza: Credevo di trovare una maggioranza di spazi Web pro-ana i dati confortano
una prevalenza di spazi pro-vita, tanto da potersi nominare anch'essi come ed una
presenza meno rumorosa, più silente e celata della tribù pro-ana.

Credevo di trovare uno spazio nel quale le persone si narrassero, si raccontassero nella lotta alla malattia,
si sfogassero sostenendosi tra di loro nei vari punti del percorso in fieri Le loro narrazioni non sono
meri sfoghi personali, ma confronti dialogici, sintomatici della presa di coscienza del problema, della
consapevolezza dell'esistenza di limiti e confini umani e dell'accettazione della fragilità: ciò sancisce l'inizio
di una “carriera pro-vita”. Non si identificano con la malattia, la chiamano “bestia” e la rifuggono come
classificazione istituzionale o diagnosi predeterminata, la osteggiano definendola come problema dal
quale si può uscire. E' come se attraverso il loro corpo sintomatico, l'idioma della patologia e l'etichetta
istituzionalizzata di anoressia o bulimia o DCA, agissero una modalità d'espressione tribale di un disagio che
ha radici viscerali.

Digitando in un motore di ricerca quale 10 [

] ho rilevato 97 spazi internet (grafici e documenti Excel saranno
disponibili e consultabili tra gli allegati). Ho individuato tali in base ai miei riferimenti teorici.
Facendo un' indagine a volo di uccello ho rilevato alcuni dati ed ho scelto poi di utilizzare queste chiavi che
mi hanno permesso di rilevare i 97 spazi internet (siti). Non sarebbe tecnicamente corretto, ai fini della
ricerca qualitativa, parlare di campionatura, dato che ho preso tutto quanto c'era di interessante e rilevante
in Rete. Ho lasciato fuori qualcosa basandomi sul teoretical sampling (campionamento teoretico, Glaser
1978 ), centrato su principi valutativi e qualitativi che rispondono in modo rilevante ai fini del mio lavoro.
Ho trascurato alcuni “siti cloni” perché non erano rilevanti . Per sceglierne uno piuttosto che un altro ho
seguito il principio della saturazione (man mano che si approfondisce la lettura e l'analisi, post e
conversazioni divengono sempre meno rilevanti e sempre più ridondanti).
Previa iniziale osservazione ed analisi, ho suddiviso tali spazi internet in aree tematiche a seconda del
principale tema di discussione attorno al quale si coagula la produzione narrativa della tribù, circoscrivendo
così, insieme ad i vari siti individuati il campo topologico della ricerca.

minimo comun denominatore la parola sofferenza
Teatro

della vita

codice narrativo comune

2)

3) a) ,
Fenomeno pro-vita,

b)
,

versus

versus

google.it keywords anoressia, bulimia, disturbi alimentari, voglio
diventare anoressica, diventare anoressico, come vomitare, pro ana, anti pro ana, disturbo alimentazione
incontrollata, facebook anoressia

keywords

14

1.1 Analisi dei Dati: Pro Vita Pro Anaversus

14 GLASER, B., . Sociology Press, Mill Valley, CA.,
1978

Theoretical Sensitivity Advances in the methodology of Grounded Theory,
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In tutti ho ottenuto 9 aree tematiche: spazi internet con materiale divulgativo, scientifico ed
informativo sul vasto universo dei DCA, con suggerimenti e consigli per il trattamento ed a volte con
presenza di gruppo di sostegno); (community e forum specifici e non per DCA, di
supporto, condivisione, testimonianze, confronto, e mutuo auto aiuto, a volte con la presenza di esperti che
rispondono a domande concernenti la malattia e le sue cure); (narrazioni di esperienze, e vita
quotidiana di una perso con un DCA); (narrazioni di lotta contro i disturbi alimentari.
Esperienze personali, testimonianze di vita col DCA, di terapie e trattamenti a buon esito e di guarigioni,
sostegno e motivazione, programmazione di strategie di lotta al disturbo, informazione, auto mutuo
aiuto,presenza di utenti ex appartenenti alla tribù pro ana e “riconvertiti” alla battaglia per la guarigione);

(narrazioni conformi al fenomeno pro ana pro mia, con gruppi di sostegno e supporto);
(narrazioni contro il fenomeno pro ana -mia. Interessanti anche perché raccolgono materiale

informativo - divulgativo, confutano le tesi di questo fenomeno, apponendo positività nella lotta unita a
favore della vita e della guarigione); (community - forum sul mondo delle diete, con spazi
dedicati ai DCA ed al supporto nella lotta pro vita).
Le suddette aree tematiche si articolano all'interno di determinati contenitori digitali, ovvero piattaforme
Web in cui sono prodotte e condivise discussioni e narrazioni concernenti i DCA. Sebbene la percezione
della rete rimandi alla comunità, non esistono tante comunità, ma esistono molte tribù, ovvero molti flussi
comunicativi. La Rete è infatti uno spazio dove ci sono delle tribù, flussi discorsivi che si coagulano intorno a
temi comuni, persone tra di loro che si aggregano e creano forme di vita interagendo. La parte maggioritaria
delle conversazioni sono contenute nei Blog e nei forum, come da grafico:

Sulla base di una viva e presente interazione e produzione narrativa in ogni piattaforma digitale, ho
successivamente stabilito i seguenti criteri predisposti all'individuazione dei diversi livelli di partecipazione
alle discussioni nel web: : 2 3 commenti; : da 3 a 10 commenti; : da 10 a 50 commenti;

: da 50 commenti in su.
Come si rileva dal grafico c'è una viva e partecipata interazione tra gli utenti della Rete: le tribù sono
fervidamente attive e calorosamente popolate.

informa-blog (

support's community

Dca da vivere
lotta pro vita

pro ana anti pro
ana

dieta blog

Bassa Discreta Buona
Ottima
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Ho successivamente suddiviso tali spazi Web e conversazioni individuate, in 3 grandi aree di tendenze
tematiche di discussione coagulantesi attorno a 3 trend conversazionali principali, individuanti la tribù di
riferimento della ricerca:

: inneggiano alla vita lottando contro il disturbo; virilizzano il concetto secondo il quale guarire è
possibile; testimoniano con proprie o terze esperienze percorsi di malattia/guarigione; creano reti di
supporto, sostegno, mutuo auto aiuto nella direzione della vita libera dal DCA; producono e condividono
messaggi assolutamente positivi e rinforzanti per coloro i quali affrontano un percorso di trattamento e/o
motivazione alla cura. I membri Pro-vita si sostengono e si supportano a vicenda, si raccontano secondo
modalità tribalmente condivise che non soltanto sanciscono l'appartenenza alla propria tribù, ma
permettono la creazione di “nuove culture”, intese come una costruzione di senso condivisa del reale, una
visione e rappresentazione del mondo accettata e condivisa dalla tribù di appartenenza ed orientante
l'agito dei suoi membri. Queste produzioni sono essenzialmente pianificazioni strategiche che riescano a
motivare e supportare gli utenti durante la presa di consapevolezza del proprio disagio e l'inizio della
carriera pro-vita che permetterà loro di spostare l'asse dell'attenzione e degli sforzi, dalla risoluzione
sintomatica all'Altro da Sé, iniziando il percorso di cambiamento a favore della guarigione.

: “filosofia” di vivere inneggiante ed adulante il disturbo del comportamento alimentare;
dispensano consigli sul come ammalarsi per essere perfette; hanno ana (anoressia) e mia (bulimia) come
credo di vita ed unica padrona verso la quale prostrarsi in cambio di felicità e perfezione; creano reti di
supporto per scambiarsi consigli su come dimagrire, e compensare, per il raggiungimento di un modello di
magrezza mortale, elevando a protagonista l'andamento della propria“dieta”.

: sono convogliati in quest'area sia spazi Web di utenti ex pro ana, sia narrazioni di soggetti nel pieno
del DCA (non incitanti tuttavia la malattia), che discussioni con caratteristiche tendenzialmente pro ana non
rientranti comunque dichiaratamente né in una né l'altra categoria di cui sopra.
L' ipotesi di partenza era che avrei trovato un maggior numero di spazi web pro-ana partendo da una
riflessione di senso comune e di che marca la rete come qualcosa di noir e negativo in relazione ai
DCA. In realtà poi, come dimostra il grafico precedente, è successo il contrario: a prevalere è la tendenza pro-
vita sia a livello di partecipazione all'arena discorsiva che di presenza negli spazi della Rete.

I dati di cui sopra danno modo di prendere forma ad una riflessione importante circa la realtà del fenomeno
pro anoressia nelWeb.
Come si è avuta l'opportunità di osservare sinteticamente nei grafici, la tribù pro-ana risulta essere rispetto
alla pro-vita una realtà più celata all'interno del Rete. Cosa si vuole intendere con tale affermazione? I dati
sopra riportati sono il risultato di un'estrapolazione di informazioni ed indicazioni ottenute tramite l'analisi
di quel che il motore di ricerca ha rilevato con keywords precise tutte aventi a che fare con i DCA: digitando
tali chiavi di ricerca, il risultato immediato che si ottiene sono spazi dell' internet appartenenti per la gran
parte (più o meno esclusiva) ad aree tematiche e trends pro-vita; la tendenza pro-ana risulta invece meno

Pro-vita

Pro-ana-mia

Misto

broadcast

1.1.1 Il fenomeno Pro-ana: uno di prospettiveshift
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rilevabile ad “occhio nudo” di primo acchito, essendo tali spazi citati e riportati, per la maggioranza dei casi
analizzati, all'interno del blogroll (lista che rimanda, tramite collegamenti url, ad altri spazi internet) di vari
siti Internet. Quella del pro ana risulta per tal motivo e per la minor partecipazione alle discussioni, come da
grafico, essere una realtà meno popolosa, più silente, più celata, ma non per questo meno produttiva o
meno degna di nota e riguardo. Gli stessi membri pro-vita la descrivono all'interno delle loro narrazioni, con
la figura dello , come un varco, anzi il , apertosi all'interno della Rete, una realtà
importante nel suo tentativo di supporto alle persone affette da disturbi alimentari, che vi trovano conforto,
sostegno, comprensione e compagnia dei propri simili, gli unici ad essere i detentori della cognizione circa la
sofferenza inflitta da tale malattia.
Il varco è il mondo del web, una porta aperta, un fitto flusso di comunicazione e solidarietà costituito dalle
molte voci urlanti malessere e frustrazione. Il varco a volte può essere aperto in modo diverso, facendo
comunque valere le stesse motivazioni: ed eccoci nel pro-ana pro-mia. Nella maggior parte dei casi, come si
evince seguendo questa tribù da vicino, questi spazi sono inaugurati, abitati, narrati da persone che hanno
le prime avvisaglie sintomatiche di un disturbo alimentare, che sono in via di familiarizzazione con strategie
patologiche, restrizione, compenso. Ciò spiega anche il fatto che, contrariamente a quanto farebbe un'
anoressica o una bulimica conclamata, queste persone hanno iniziali difficoltà nel rifiuto categorico del cibo
o nel compenso ed inoltre condividono i particolari di quest'esperienza, non vivendo ancora nella corazza
d'isolamento patologica, alla ricerca di “perfezionarsi” nell'esecuzione delle pratiche rituali e sintomatiche.
Una volta acquisiti, sintomi, strategie e le soluzioni patologiche vengono mantenute e nello successivo
nascoste, celate, negate ad ogni sguardo di riconoscimento e categorizzazione esterni. Il momento è
glorioso, la forza onnipotente data dalla progressiva scoperta dell' autocontrollo su se stessi e sul mondo
esterno prevarica, tanto da potersi definire come “luna di miele”. Ed il web è in grado di offrire lo spazio
adeguato per riappropriarsi della parole sul sé e dell'autodeterminazione negata dalla malattia, che spinge
all'annullamento identitario, e dalla società che si impone con sovrastrutture predeterminate,
classificazione e definizione di ruoli rifuggiti.
Oggi si tende tuttavia a ghettizzare questa realtà, additandola come con-causa dello sviluppo di un disturbo
alimentare. In verità però “ che si prende
tramite il computer e che può essere sconfitto semplicemente sterilizzando un sito infetto. “

” .
Anzi a dirla tutta c'è anche da aggiungere che questo confronto, dialogo, condivisione, scambio di vissuti e
narrazione tra i membri del “proana” hanno sortito effetti benifici in taluni casi portando fino alla presa di
coscienza della situazione di malessere (il dato è testimoniato dal fatto che queste persone hanno riaperto
un nuovo blog o riconvertito il precedente verso il pro-vita, testimoniando così che il percorso di
cambiamento passa anche per vie impervie essendo un percorso complesso, non lineare e duro da
affrontare). Secondo una blogger pro-vita ( ) la presenza di
tanti siti, blog e forum e fenomeno pro ana e pro mia (da tenere, a suo avviso, ben distinti dalle patologie dei
disturbi alimentari) ci fornisce un duplice messaggio: da una parte, i siti“pro-ana”sono la sfida narcisistica di
queste persone nei confronti di un mondo dal quale non si sentono comprese ed accettate, e la loro voglia di
auto-affermazione che paradossalmente cerca convalida e sostegno nel numero; dall'altra possono
rappresentare il loro grido di bisogno a chi gli sta intorno, un bisogno di relazione e considerazione, un
malessere incatalogabile che non ha in effetti a che vedere con l'anoressia. A ragione di queste
considerazioni la censura espressa come chiusura, di questi spazi del web non sortirebbe alcun effetto
positivo. Come già spiegato non c'è bisogno di disinfezione da agente patogeno. Nel web niente mai si
cancella per sempre. Permane qualsivoglia traccia di qualsivoglia vita. E' dunque auspicabile che se proprio

Stilema Varco pro-ana

l'agente causale dell'anoressia non è un virus informatico

15

16

step

In tanti anni di
attività clinica specialistica, di ricerca e di presenza su Internet (le prime citazioni del fenomeno Pro-Ana furono
fatte in Italia proprio attraverso questo sito nel 1999 ndr) non mi è MAI capitato di
vedere una persona che si fosse “presa l'anoressia” navigando su Internet. Piuttosto il contrario!

www.anoressia-bulimia.it

http://anoressiabulimiaafterdark.blogspot.com/

15 A. CALIANDRO (2011),
16 F. PICCINI, 2008,

op. cit.
www.anoressia-bulimia.it/2008/03/10/pro-ana-non-e-un-virus-informatico/#comment-9751
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si ritiene necessario adoperarsi ad un contrasto, lo si faccia apponendo positività. Non occorrono armi per la
guerra, piuttosto parole di comprensione, testimonianze di vita e spazi per lottare mano nella mano verso la
guarigione. L'unione fa sempre la forza. E queste persone sono unite più che mai in un dolore che soltanto
loro possono comprendere, un dolore che è condiviso e messo nero su bianco, portato ai livelli della
consapevolezza dunque, un dolore che esce dal mutismo o dal bavaglio socialmente imposto.

( )

…”(
)

Inoltre, chi ha intrapreso una lotta pro-vita vede gli utenti che popolano questi spazi come , e
ciò non fa altro che rinforzare la coesione delle tribù pro-vita:

(Veggie, anoressia-bulimia.it ).
Come verrà fuori nei capitoli precedenti è bene dunque apporre a questo panorama un costrutto positivo e
strutturante piuttosto che optare per la censura o l'oscuramento, che altro non farebbe che alimentare
stigma, pregiudizi, incomprensione, ostilità, ed ostinatezza.

“Stanotte sono in vena di commenti… Sette-otto anni fa frequentavo quotidianamente un sito pro-ana che si
chiamava Anorexic Nation. Ma io non ero malata perchè esisteva quel sito! Al contrario quel sito esisteva perchè
io e tante, tante altre ragazze eravamo malate!!! Quando il sito è stato chiuso mi sono sentita persa. Non tanto
perché non avessi più nessuno che mi dava nuovi consigli ma perchè non avevo più un posto dove andare per
parlare della parte della mia vita che quasi nessuno conosceva e nessuno comprendeva. Percepii inoltre la
chiusura del sito come una condanna, un giudizio negativo sulla mia vita sbagliata da chi invece aveva il diritto di
decidere come fosse giusto vivere. La chiusura del sito non mi ha portato alla guarigione, ma solo a sentirmi
ancora più invisibile.” Kiara, anoressia-bulimia.it

“I DCA, soprattutto nella fase iniziale, si manifestano in sordina. Nel chiuso di una camera da letto, di una toilette,
di un appartamento. All'esterno si tende a nascondere, negare. Pertanto i giovani che ne soffrono affrontano il
problema da soli. Non hanno il coraggio di confessarlo, neppure agli amici più cari. Disarmati di fronte alla
malattia, ma nascosti dietro una solida corazza per proteggersi dal mondo esterno. Nel web, invece, comunicano
tra loro. Ma anche con noi. . Apparentemente condividono scelte di vita. In
realtà manifestano malessere e frustrazioni. Oscurare i siti e far tacere queste voci equivale a un non ascolto, ad
eludere il problema. E' certo la soluzione più facile, che para da eventuali critiche. Ma senza dubbio la più
inefficace. La meno coraggiosa. La censura, spesso l'autocensura, è un'utile strategia quando non abbiamo il
coraggio di affrontare i problemi nel modo più diretto. Se invece vogliamo veramente decifrare le ragioni oscure
che scatenano i DCA, oltre ai tanti studi teorici sull'argomento, queste pagine web rappresentano un valido
strumento. Per genitori, amici, e soprattutto esperti. Per tutti coloro che, come me, vivono a contatto con gli
adolescenti ogni giorno. Per aiutarci a tendere la mano attraverso quel varco Antonio, anoressia-bulimia.it

A me questi blog “pro-ana” e queste ragazze che si definiscono tali fanno solo tanta tristezza… Perchè non si
rendono conto di quello che si stanno facendo. Non si rendono conto che stanno percorrendo un vicolo cieco e
che finiranno inevitabilmente per sbattere contro un muro quando l'anoressia avrà la meglio su di loro. E quando
il delirio d'onnipotenza si sarà trasformato in delirio d'impotenza, i vezzeggiativi cadranno e rimarrà solo la
malattia… E allora dovranno lottare con le unghie e con i denti per risalire dall'abisso in cui sono precipitate… Lo
dice una che c'è passata…”

15 ottobre 2008 alle 03:31

10 marzo 2008 alle 15:40

29 novembre 2008 alle 22:35

Nel web hanno aperto un varco

Figure ostili
17

17 A. CALIANDRO (2011), . .op cit
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CAPITOLO 2

La Carriera Pro-Vita nella Ruota e “Rete”

del Cambiamento: la fine del digiuno

di consapevolezza

La inizia con la consapevolezza e dunque l'ammissione e l' accettazione del fatto
conclamato d'avere un problema, una malattia. Senza questo primo passo non è possibile intraprendere il
cambiamento verso la lotta pro-vita per la guarigione.

Acquisita la del disagio e ponendosi in una conseguente situazione di contrasto, lotta e
rabbia con lo stesso, ci si sente impotenti, deboli, privi di forze, demotivati, illusi da un fittizio benessere,
seguaci di una patologia dai falsi miti e sopra ogni cosa incapaci di contrastarla con le sole proprie forze e
risorse. Caratteristica di questa fase è l' : da una parte l'aspettativa del cambiamento attrae ma
genera l'ansia di cimentarsi in un compito gravoso, dall'altra vi è la situazione di partenza, problematica ma
ben conosciuta; dunque se da un lato il soggetto prende in considerazione il cambiamento, dall'altro lo
rifiuta:

E' importante capire che una volta dedotti gli che la malattia porta con sé, non si debba subito
agire per porre rimedio alla situazione, ma è utile riconoscere i vantaggi dati dalla malattia ed eliminarli da
un ipotetica“lista dei vantaggi”sostituendoli con dei che partano dalla consapevolezza delle
proprie capacità per valorizzare, poi, gli aspetti positivi del cambiamento. Il terreno è fertile e fragili
germogli iniziano a sbocciare: essi hanno bisogno di fortificazioni, di un supporto che possa permetter loro
di continuare l'ascesa. Perciò viene mossa la richiesta d'aiuto, di comprensione e di conferme esterne circa il
disturbo. Il complesso lavoro sulla motivazione al cambiamento ed alla cura ha così avuto i suoi natali ed è
in via di strutturazione. La lotta pro vita è iniziata. E' importante che la persona non sia sola in queste fasi. La
consapevolezza va colta“fresca”, si tratta di istanti di una rinnovata“lucidità”che vanno sfruttati a pieno per
non correre il rischio di perderli. Tenersi per mano non solo dà forza, ma aiuta ad affrontare più dolcemente
un percorso tutt'altro che semplice. Ed è per questo che la narrazione e l'appartenenza ad una tribù sono
fondamentali. Non si è soli. Ciò permette alla consapevolezza di sbocciare o non affievolirsi: essa può essere
coltivata, buttata giù a chiare e dure lettere, condivisa ed a volte concertata a mò di strategie o esercizi di
auto aiuto consigliati nelle community ed agiti dai membri. Risulta infatti, dall'analisi delle conversazioni
negli Spazi della Rete, che nella maggior parte dei casi, le persone che si raccontano hanno già iniziato ad
avere i primi “sintomi di consapevolezza” proprio perché riescono a narrarsi, raccontarsi, sfogarsi, aiutarsi,
sostenersi, sviluppare strategie di lotta e ricercare conferme della propria situazione in quella degli altri.
L'atto dello scrivere è terapeutico proprio perché aiuta, nel mettere nero su bianco: non è un mero sfogo tout
court, ma è necessario per acquisire consapevolezza del problema, a riconoscerlo, ad accettarlo, a mettere
da parte le idee di onnipotente autocontrollo. La propria vita si ha lì davanti, di fronte a quello schermo che si

carriera della provita

Essere consapevoli di avere un problema è un risultato che richiede un complesso lavoro psicologico di riflessione,
motivazione, ed introspezione. Nello scarto che intercorre tra la negazione e rifiuto della patologia, lo stato di
benessere dato dalla compensazione sintomatica, e la presa coscienza di avere un problema, c'è il primo
traguardo terapeutico, ovvero la richiesta e/o l'accettazione dell'aiuto, e l'inizio della lotta. Contrariamente, non
potrebbe avviarsi alcun progetto terapeutico.

“…fà paura ciò ke nn si conosce, dover vivere quindi fa paura, xkè lo si deve fare x se stesse, xkè comporta
cambiamento, distakki, xkè bisogna lasciare quel “porto sicuro”, xkè conosciuto bene, dello star male e prendersi
la responsabilità di fare scelte, concendersi il lusso di sbagliare. Molto probabilmente sarà + semplice, tutto +
districato qnd si raggiunge il benessere, ma è il tragitto ke incute timore. La difficoltà di staccarsi da quei 41kg…”(
Silvia anoressia-bulimia.it )

consapevolezza

ambivalenza

svantaggi

veri vantaggi

4 novembre 2010 alle 15:40
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guarda. Si comprende, nello scriverlo, la plausibilità che gli esseri umani hanno di essere fragili ed avere
paura, la quale solo una volta riconosciuta ed affrontata però, ci da la grande opportunità di imparare,
crescere e magari affrontare il cambiamento. Una delle caratteristiche sintomatiche di un disturbo
alimentare è infatti quella che amo definire come “chiusura a riccio”. Ci sono le spine per proteggersi dal
mondo, ed ognuna di essa è il frutto di una continua negoziazione sintomatica, di una rituale negazione del
sé e della malattia, di un'ostilità verso il mondo che sembra continuare a fluire al di fuori di ogni ottica di
sensibile comprensione della propria sofferenza. Dunque non solo il disagio è negato, ma è celato abilmente
e strategicamente e, cosa più di rilevante importanza ai fini di quest'analisi, il disagio non è esplicitato,
espresso. La sua esplicitazione, il discorso intorno al problema, lo sfogo, e il solo nominarlo è estremamente
tabù, non solo perché esso non viene riconosciuto, ma perché parlarne sarebbe equivalente ad ammetterlo,
a doverselo riconoscere. Il silenzio è esso stesso un meccanismo di difesa sintomatico della patologia e della
cosiddetta“luna di miele”che essa comporta nelle sue prime fasi (benessere e forte senso di autocontrollo).
Molte delle volte le stesse ragazze esplicitano la loro difficoltà nell'espressione, e molte palesano sensazioni,
emozioni, stati d'animo che magari non sarebbero state in grado di esprimere a parole di fronte ad
interlocutori.

…”
(Veggie anoressia-bulimia.it )
Condividere un dolore così grande, come la sofferenza data da un DCA è intensamente difficile. Una prima
apertura al mondo, attraverso la propria narrazione, è il primo “sintomo pro-vita”: il benessere del sintomo
patologico è stata accantonato per permettere alla linfa della vita di scorrere nelle proprie vene. E la linfa
scorre nelle narrazioni e nel legame che unisce i membri di una web tribe pro-vita.
Il balance tra l'autodistruzione e l'autocontrollo, caratterizzanti entrambi la visione del mondo costruita
tramite la malattia del DCA, è dato dalla consapevolezza, la quale permette di confutarli attraverso il loro
riconoscimento e posizionamento in una struttura di disagio (non più dunque di pieno benessere), che
dona conseguentemente l'opportunità di progredire verso un cambiamento a favore della vita. Il tutto
passa inevitabilmente attraverso la narrazione di sé, concepita, in virtù dell'analisi effettuata sopra, non
tanto come mero sfogo pretestuoso, ma quanto sintomo primario della scelta di prender di petto la lotta a
favore della guarigione, di schiudere il guscio spinoso verso gli affetti del mondo. La ricerca di aiuto e
conferme che s'incontra nelle narrazioni di sé, e che può assumere la forma di richiesta d'aiuto di specialisti,
richiesta d'ascolto, sfogo, ricerca di vissuti simili, solidarizzazione etc., è una caratteristica dell'inizio della
carriera pro-vita conseguente all'acquisizione di consapevolezza ed allo smarrimento delle proprie
precedenti convinzioni, un perdersi e ritrovarsi in una nuova dimensione che provoca malessere e senso di
debolezza di fronte ad un' Questo,
contrariamente a ciò che avveniva nella fase del “digiuno di consapevolezza” in cui consensi, conforto,
rassicurazione, aiuto e solidarietà non erano perseguiti (anzi osteggiati, resistiti ed in assoluto negati), in
quanto a farla da padrone c'erano la piena convinzione di star bene come mai prima dall'allora, di avere la
perfetta capacità d' autocontrollo e di non aver dunque bisogno di sostegni e mani tese (“io non sto male, sto
benissimo come non sono mai stata, e non mi serve niente e nessuno, anzi lasciatemi in pace!”). C'è anche da
dire che il raggiungimento di questo fittizio stato di benessere, a partire da una non accettazione di sé e del
proprio mondo, è costato tempo, risorse, fatiche, sofferenze, rinunce, dolori, perdite alla persona. Sembra
aver trovato la via giusta per arginare ed affondare i propri disagi, problemi e sofferenze. Tutto nel nome
della perfezione e dell'autocontrollo ed a favore di un'autodistruzione. Ecco perché è così difficile attuare lo
shift pro-vita: esso consiste nello sradicare un'idea, una legittima convinzione, un' ossessione, e non c'è
niente d più difficile al mondo per queste persone come l'affrontare la paura di perdere il faticato
autocontrollo, di tornare indietro nella situazione pre-malattia perdendo la tanto agognata perfezione, per
la quale si è lottato con le unghia affilate contro tutti e tutto. Nella fase pro-vita il cambiamento passa
attraverso tutte queste caratteristiche conseguenti all' ammissione del disagio ed alla motivazione e
scaturenti in una richiesta d' aiuto rappresentata e palesata secondo modalità eterogenee: richiesta di aiuto
specialistico, richiesta di consigli e/o strategie, richiesta d'ascolto, richiesta di comprensione, ricerca di

“….l'anoressia è un dolore troppo grande e privato perchè si abbia voglia di metterlo in pubblico … E poi,
restringere nell'anoressia è una così così semplice e che lì per lì la si reputa così giusta, che non si ha bisogno del
consenso di nessuno… … E' una sofferenza che io non augurerei neanche alla mia peggior nemica di provare

29 novembre 2008 alle 22:35

“isola felice” tramutatosi improvvisamente in un “oceano di male”.
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considerazione, sfoghi sul proprio vissuto, narrazione della proprio dolore esistenziale e fisico, ricerca di
conferme esterne, richiesta di dare un senso al proprio dolore, richiesta di diagnosi, richiesta di cura e presa
in carico, solidarizzazione. Ciò che dunque sottende ed è di vitale rilievo per il percorso di cambiamento è la
motivazione allo stesso.
In generale è possibile definire la motivazione come un processo di attivazione dell'organismo finalizzato
alla realizzazione di un determinato obiettivo in relazione alle condizioni ambientali. Si tratta di uno stato
interno che attiva, dirige e mantiene nel tempo il comportamento di un individuo; un complesso sistema di
spinte, energie, bisogni, desideri, passioni, forza di volontà e influssi emozionali, che possono manifestarsi
congiuntamente o singolarmente, con consistenza variabile da soggetto a soggetto. Essa si riferisce, quindi,
alle ragioni per cui una persona mette in atto un determinato comportamento (motiva - azioni). A partire
dagli anni '80 il concetto di motivazione è stato applicato in differenti contesti clinici. In particolare, per
quanto riguarda i pazienti con disturbi del comportamento alimentare, tale concettualizzazione venne
inizialmente studiata a partire dalla prima descrizione dell'anoressia nervosa nel diciannovesimo secolo. Il
concetto di motivazione diviene fondamentale per poter attivare un processo di cambiamento. Partendo da
tale presupposto è possibile identificare ulteriormente il concetto di motivazione come disposizione al
cambiamento (Millar, Rollnick, 1991 ; Bauer,Ventura, 1998 ), stato dinamico influenzato da variabili interne
ed esterne all'individuo. Essa determina la scelta di intraprendere delle azioni che portino al mutamento, di
investire una certa quantità di energie e di mantenere i risultati nel tempo. La descrizione delle fasi
attraverso le quali passa la motivazione del paziente al cambiamento è data dal modello sviluppato da Carlo
Di Clemente e James Prochaska . Gli Autori hanno cercato di comprendere come e perché le persone
cambiano, ed hanno descritto una serie di fasi attraverso cui si transita necessariamente nel corso dei
tentativi di risoluzione di un determinato problema. Si tratta di un processo ciclico; l'utente dovrà, quindi,
attraversare le diverse fasi anche più volte prima di raggiungere un cambiamento stabile. Questi stadi
sembrano applicarsi in egual modo al cambiamento operato autonomamente o assistito da un terapeuta.
Ciò a conferma che in Rete, all'interno della tribù pro-vita, i vari membri si trovano in transito da una fase
all'altra del percorso di cambiamento nel quale si supportano vicendevolmente ed in modo cooperativo,
progettando ed attuando strategie d'azione e motivazionali.

18 19

20

18 W. MILLER, S. ROLLINICK, ,The Guilford Press, New
York, 1991, tr. it., , Erikson,
Trento, 1994.
19 A. POPEO, B. BAUER, . In: B. BAUER, Bauer, M.
Ventura (Eds), , Centro Scientifico Editore,Torino, 1998
20 J. PROCHASKA (Università di Rhode Island) & C. DI CLEMENTE (Università di Baltimora),

,1982.
Cfr J.O. PROCHASKA, C.C. DI CLEMENTE, .

PROCHASKA, J.O. & DICLEMENTE, C.C., . In: W .R. MILLER & N. HEATHER (Eds),
(pp.3-27).NewYork:Plenum Press,1984

Motivational Interview. Preparing People to Change Addictive Behavior
Il colloquio di motivazione.Tecniche di counselling per problemi di alcol, droga e altre dipendenze

Vorrei e… non vorrei: dall'ambivalenza alla decisione. Il processo motivazionale
Oltre la dieta. Una nuova cultura per i disturbi alimentari

Modello Transteoretico del
Cambiamento TTM

Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change Psychotherapy,
theory,research and practice,1982
cfr Toward a comprehensive model of change
Treating addictive behaviors: processes of change
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2.1 IlWeb-Terapeuta

2.2 Precontemplazione: ilWeb come fonte d'informazione verso il cambiamento

Si rivela a tal proposito importante introdurre anche il concetto di , ovvero di un esperto
nel trattamento dei disturbi alimentari che approcciandosi alla rete, individua nello specifico la tribù pro-
vita, ed una volta penetrato all'interno della stessa, supporta i membri nel passaggio attraverso i vari stadi
del cambiamento, assistendoli nel complesso percorso, facilitando ed estendendo il forte potenziale
intrinseco atto alla realizzazione del cambiamento, rinforzando le risorse interne alla tribe. Questo processo
di crescita interna è facilitato quando si è in grado di esprimere empatia, aumentare l'autoefficacia dei
membri, senza tuttavia sovrapporsi ad essi né mostrandosi aggressivi o autoritari alle resistenze interne, al
fine di non tendere alla verticalizzazione delle discussioni che sopprimerebbe la caratteristica dialogica,
libera, e concertata delle narrazioni di sé all'interno della Rete e, quindi, la produzione culturale data
dall'Intelligenza Collettiva . I membri si incoraggiano infatti tra loro a trarre, in prima persona, le conclusioni
sull'origine dei propri sintomi ed a delineare eventuali pro e contro del cambiamento. Il compito del web-
terapeuta consiste tutt'al più, nell'aiutare il soggetto a trovare autonomamente le soluzioni al proprio
problema.
L'assunto di base è che quando una decisione riguardo ad un cambiamento viene assunta come personale,
piuttosto che imposta dall'esterno, gli effetti della variazione saranno più duraturi. Ogni membro della tribe
pro-vita è l'attore protagonista del proprio cambiamento, ed ogni suo tentativo di cambiamento viene
incoraggiato, concertato, sostenuto e rinforzato nella motivazione dagli altri membri della tribe, favorendo
anche discussioni aperte circa l'ambivalenza:

( anoressia-bulimia.it
)

( anoressia-bulimia.it )
I membri della tribù pro-vita sono orientati alla crescita, allo sviluppo personale ed al cambiamento e la tribù
stessa possiede forti risorse interne, necessarie a superare i problemi col supporto dell'ambiente interattivo,
dialogico e di condivisione. I vari membri si sostengono tra loro ed il web terapeuta li incoraggia nel loro
progetto di far emergere e rinforzare tali risorse, come protagonisti del proprio percorso, facilitando il
processo naturale di cambiamento piuttosto che tentando di imporlo:

(
anoressia-bulimia.it )

( anoressia-
bulimia.it )

Gli stadi del cambiamento che caratterizzano il modello transteoretico e attraverso cui transitano i membri
della tribù sono i seguenti: precontemplazione, contemplazione, determinazione, azione e mantenimento.
In corso d'analisi verranno presi in considerazione i passaggi attraverso le varie fasi che il membro pro-vita

“Web Terapeuta”

21

“Ti propongo un punto di riflessione: se potessi, e credo ke in fondo sia questo ciò ke ognuna di noi deve fare,
cominciare a vivere da zero, senza skemi o aspettative, anke nei cambiamenti
fisici e andando alla , da cosa
partiresti? Lo so ke è una domanda difficile, è la stessa ke mi pongo io ora, ma è l'unico modo x andar avanti. Sto
pensando a cosa mi fa star bene, alle belle sensazioni, alla possibilità di poter davvero mollare tutto ciò ke senti ke
nn ti appartenga +, tutto ciò ke ti fa sentire legata, ke ti impedisce di vivere” Silvia

“Silvia, posso farti una domanda?per provare a farti riflettere …da dove nasce la paura di stare bene davvero?”
Aleph

“Da quando frequento questo sito e grazie ai consigli del dott. Piccini le cose vanno molto meglio.”

“Brava Maria. Bravissima! Non ti spaventare e continua così.
Fra qualche settimana, quando ti sentirei più sicura, sarai anche in grado di pianificare una abbuffata in modo da
metterti alla prova. Ma di questo parleremo più avanti… Per adesso continua così” Luna Blu

semplicemente accettandoti
ricerca solo delle cose che ti rendono te stessa, delle cose belle, della serenità

(anoressia-bulimia.it piazzetta di novemre)

Maria

3
novembre 2010 alle 20:00

3 novembre 2010 alle 23:45

31 maggio 2008 alle 16:01

26 maggio 2008 alle 10:16

21 L'intelligenza collettivaP. LÉVY, , Feltrinelli, Milano, 1996.
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effettua, in sinergia con la Web- tribù d'appartenenza ed il Web-Terapeuta, esaminando le caratteristiche di
ogni transito evidenziabile nelle narrazioni di Sé prodotte e condivise dalla tribe Pro-vita.
L'utente, nella , non ha ancora preso in considerazione l'ipotesi di modificare il
proprio comportamento; non lo vede come una complicanza o, perlomeno, non ritiene sia così
problematico come rilevato da eventuali osservatori esterni. Di solito i soggetti in questa fase evitano di
leggere, parlare o pensare al comportamento a rischio. Sono i cosiddetti soggetti non motivati, resistenti al
cambiamento o “neganti”. Ciò dimostra che non è il caso dei membri pro-vita vista e considerata la loro
propensione all'informazione, alla condivisione ed alla narrazione del proprio sé, della propria sofferenza e
del proprio vissuto. Infatti i soggetti che appartengono alla tribù pro-vita hanno già attraversato la fase di
precontemplazione, giungendo alla consapevolezza del proprio problema, il che permette loro di narrarsi e
di far fluire i discorsi attorno alla tematiche della battaglia verso il disturbo alimentare ed a favore del
cambiamento, sostenendo, assistendo, supportando e motivando , oltre che tra di loro e per loro stessi,
anche nei confronti dei nuovi utenti che si approcciano alla tribù per informarsi, al fine di guidarli e favorirli
nel raggiungimento della consapevolezza della propria malattia e della maturazione di una motivazione
atta al cambiamento. Un “precontemplatore” digitale avrà, dunque, bisogno di aumentare la propria
consapevolezza circa i rischi e i problemi connessi al mantenimento delle proprie abitudini, avrà bisogno di
evidenziare e esplicitare i pro e i contro che lo avvicinano e/o allontanano dal cambiamento, e nel web lo fa
attraverso il reperimento d'informazioni prodotte dal gruppo pro-vita. La rete e la tribù pro-vita, di
conseguenza, risultano in questa fase fondanti in quanto è utile un approccio informativo, che esse possono
garantire, che insinui dei dubbi circa l'adeguatezza delle proprie abitudini. E' importante inoltre che il
soggetto sperimenti ed espliciti le reazioni emotive su tali informazioni e in generale sul mantenimento
dello status quo o del cambiamento (attivazione emotiva), oltre che riconoscere gli effetti che lo status quo e
il cambiamento potrebbero avere sull'ambiente. Il web, così come la scrittura sono vere e proprie risorse
terapeutiche, in quanto in loro risiede la potenzialità di portare a consapevolezza il proprio problema, che
una volta messo bianco su nero a chiare lettere e poi condiviso, viene “auto dichiarato” dal soggetto, con
caratteristiche di una reale ammissione a sé stessi circa il proprio disagio. E' questo il , il
lato luminoso: esso è vissuto dai membri della tribù pro-vita che lo abitano come un “mezzo”, un luogo per
raccontarsi, sfogarsi, informarsi e produrre informazioni, cercare e trovare il sostegno in altre persone che
possano comprendere il proprio stato di sofferenza proprio perché allo stesso modo la stanno vivendo sulla
propria pelle. La scrittura, il Web e la tribù sono per questa motivazione una risorsa, un luogo di sostegno e
condivisione, un mezzo che permette di espiare e spartire la propria sofferenza con gli altri divenendo
terapeutico od anche stimolo all'acquisizione della consapevolezza e al trattamento.

Fase di Precontemplazione

Bright Side del Web

Il web ti permette di cercare le domande e le informazioni necessarie per provare a cercare di capire, soprattutto
quando chi cerca è qualcuno che non ha mai chiesto aiuto e non è abituato a farlo; Spesso è difficile davanti ad
altre persone, che siano specialisti o no tirare fuori il tuo mondo, soprattutto se il tuo mondo era basato sempre
nel dare aiuto agli altri senza mai considerare se stessi... davanti a un computer cerchi tutto quello che ti interessa
senza pensare di essere giudicato, influenzato, non capito tanto meno preso in giro....però a volte risulta
importante che dietro a un monitor ci sia qualcuno che ti aiuti a capire, che ti porti per mano verso una strada
giusta... è la stessa distanza che ti permette di parlare...perchè davanti ai nostri occhi non ci sono quelli di nessun
altro....e oggi il web...è il primo “motore di ricerca” perchè non sei spiato, ne osservato....le risposte te le cerchi..non
le devi chiedere e non è una libreria...che in ogni caso devi andare alla cassa a pagarlo... (Gemma Fonte: intervista
tramite mail valentinaugolini.com)
Il polo di tensione del bright side, è il , secondo il quale le narrazioni del sé non hanno efficacia.
Si deve piuttosto agire nella realtà ricorrendo all'aiuto di medici e specialisti:
“Capitando così a caso….collegamenti link su link..leggo 4 frasi, qualche commento e credo che questo sia un
forum inutile. L'anoressia si cura sfracellandosi di visite psichiatriche, perchè è dalla testa che nasce
tutto..problemi irrisolti(cn se stessi, cn altri)-shock-abbandono-depressione..e tanti altri motivi ancora, e…..una
volta che capisci veramente il male che ti stai facendo, e il dolore che stai facendo provare e tt quelli che t stanno
intorno e ti vogliono bene………..quel giorno……….sarà il giorno più bello della tua vita. Sarai guarita, e lì
sì..che rinascerai!(meglio impegnarsi anche contro se' stesse…nn scrivere confrontandosi l'un l'altra.)attente
ragazze, una volta guarite…c si porterà x sempre addosso il fardello della malattia..personalmente problemi al

Dark Side del Web
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cuore e ulcere x “soli “4 anni di malattia li trovo veramente stupidi. E mi incazzo con me stessa! Quindi basta
scrivere…svegliatevi! ciao un bacione” (Matilde )

“Matilde…mai sentito parlare della scrittura come terapia?!
E poi mi sembra sia possibile scrivere qui e allo stesso tempo seguire un percorso specifico per la guarigione, le due
cose mica si escludono a vicenda”. (Miele )

Il discorso di questa utente sembra mosso nell'ottica della narrazione del sé, sancendo la sua stessa
appartenenza alla tribù pro-vita, nel momento in cui dichiara di soffrire di dca, e di lottare contro molte
conseguenze date dalla malattia, quasi come volesse esser un esempio utile per esortare le persone a non
cadere in questo vortice. Inoltre rafforza , in quanto retorica narrativa di l'appartenenza e la coesione
degli altri membri, che le rispondono saldi delle loro convinzioni sull'efficacia del Web e delle narrazioni del
sè.
Ora, è vero che nel linguaggio della patologia l'espressione“Svegliatevi”sottintende un urlo a favore e verso
la vita. Le persone sofferenti di DCA nello stadio della precontemplazione non si rendono assolutamente
conto di ciò che sta loro accadendo. Rifuggono la malattia, la negano fino agli estremi, dichiarando
contrariamente un pieno benessere psicofisico. E' come se vivessero in una dimensione parallela in cui i loro
agiti, e la loro concezione del mondo è assolutamente veritiera e l'unica concepibile e possibile per restare in
vita. E' al risveglio da questo stato che si capisce quanto tutto ciò possa essere in realtà menzognero: è
questa una patologia subdola che promette infinita felicità in cambio invece solo di immensa sofferenza. Il
risveglio può avvenire per varie motivazioni ed in varie modalità, più o meno brusche. E' percepito come un
vero e proprio scossone, un cambio repentino ed inatteso.
In realtà nel Web le esortazioni del genere “svegliati!” sono tipiche, ma forse non altrettanto efficaci. In
questo contesto tale esortazione potrebbe risultare tendenzialmente ideologica, aggressiva, ed un po'
presuntuosa. Potrebbe infatti essere percepito come un messaggio che colpevolizza, che fa sentire ancora
peggio, giustificando magari il chiudersi a guscio nella malattia che ha appunto caratteristiche
autoflagellanti. In effetti poi arrivano le risposte che promettono tutto meno che passività e che allo stesso
tempo legittimano e solidificano il legame affettivo che unisce la tribù, sottolineando il lato Bright, di luce,
delWeb al confronto con i DCA:

L'atto del mettere nero su bianco tutto ciò che passa per la mente, quasi come per fissarlo tramite la scrittura,
quasi come per metterlo lì impresso,e per condividerlo con i propri “simili” - in grado di comprendere più
amorevolmente, riesce non soltanto nell'intento di dar sollievo e servire da sfogo, ma anche nell'intento di
motivare ed incentivare il soggetto alla presa di coscienza del proprio disagio per poter iniziare il percorso di
cambiamento attraverso le altre fasi della ruota de Di Clemente e Prochaska.
Si entra nella ruota e dunque nella il soggetto è consapevole del proprio
problema, dei pro e dei contro del cambiamento e della possibilità che esso si possa verificare. Tale periodo
è, tuttavia, caratterizzato dall' ambivalenza (di cui si è discusso sopra), per via della quale il soggetto si trova
ad affrontare sensazioni di rabbia, paura, impotenza, solitudine derivanti dal fatto che se da una parte si
prende in considerazione il cambiamento, dall'altra lo si rifiuta. È fondamentale, inoltre, comprendere che la
contemplazione non è ancora impegno a cambiare. L'interesse a cambiare non coincide con l'impegno a
cambiare. Molti prendono in considerazione l'ipotesi di cambiare in un prossimo futuro. Le informazioni, gli
incentivi, l'accentuare gli aspetti positivi della persona sono, a tal fine, elementi importanti per aiutare i
contemplatori, e si ritrovano tutte nelle narrazioni che i membri pro-vita producono nel gruppo
d'appartenenza. Benché, di norma, una singola informazione non sia decisiva per far prendere una
decisione ad una persona, una serie di indicazioni, rese rilevanti sul piano personale, possono avere un
impatto reale e potente nello spostare la bilancia della decisione verso l'azione. Spesso, infatti, gli individui
che prendono in considerazione l'eventualità di modificare un comportamento problematico si
concentrano su tutti gli aspetti negativi di esso, annoverando una serie di ragioni che illustrano quanto si a
cattivo ciò che fanno.

www.anoressia-bulimia.it

www.anoressia-bulimia.it 23 settembre 2010 alle 10:10

23 settembre 2010 alle 04:41

Figura,

Fase di Contemplazione:

2.3 Contemplazione e fine del digiuno di consapevolezza: il Web come fonte di
motivazione al cambiamento e stimolo delle risorse interne.
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In tale contesto si può procedere molto più agevolmente alla chiarificazione degli obiettivi ed alla rimozione
delle barriere. Il web, cosi come la tribù avranno una valenza non più soltanto informativa, quanto
informativaeducativa, ossia congiuntamente col web-terapeuta tenderanno a valorizzare gli aspetti
positivi del cambiamento, invece di focalizzarsi solamente sugli aspetti negativi del comportamento
problematico, rinsaldando e rinvigorendo consapevolezza e motivazione affinché si mantengano vive e
forti fino al passaggio agli altri stadi, in attesa di un eventuale ricovero o di una presa in carico terapeutica. I
contemplatori digitali si supportano tra loro utilizzando alcune strategie di motivazione come il dare
consigli, il rimuovere le barriere significative agli sforzi di cambiamento. Un soggetto potrebbe anche
ritenere che un cambiamento dia come risultato conseguenze avverse, e per tale ragione, si fa avanti tra gli
appartenenti alla web tribe la necessità di creare opzioni in modo da promuovere la motivazione intrinseca
al cambiamento (Deci, 1975 ), diminuire la desiderabilità percepita del comportamento attuale, dare
feedback (come per esempio altre testimonianze di lotta e di cambiamento) di modo da chiarificare la
situazione presente, elemento cruciale della motivazione al cambiamento, chiarificare gli obiettivi, aiutare
in modo attivo. Tali strategie sembrano le più appropriate affinché un contemplatore riesca a muoversi da
una completa considerazione del cambiamento all'impegno a intraprendere l'azione.

Con l'instaurarsi della consapevolezza, varia anche il modo in cui i soggetti con disturbi alimentari si
percepiscono. Essi vengono a conoscenza della propria fragilità, dei propri limiti e debolezza alle quali prima
si faceva fronte attraverso agiti sintomatici, traendo ne sollievo e vantaggio. Dura prova sarà quella di
individuare altri mezzi e modalità d'espressione e comunicazione di un disagio interiore, che non siano
quelle messe a congeniale disposizione dalla patologia. La ricerca dell'autocontrollo e la sensazione di
onnipotenza e soddisfazione lasciano il posto ad impotenza, rabbia e sofferenza che alimentano
l'ambivalenza. Nelle narrazioni dei membri pro-vita a questo livello possono individuarsi diverse retoriche
come stilemi, giochi di verità, silenzi e figure costituenti il costume narrativo tribale e tendenti a delineare e
rappresentare, l'identità condivisa e prodotta all'interno del gruppo tribale del “ ”, come
cioè i membri stessi si presentano e rappresentano all'interno della web tribe.

Per alcune persone il disturbo alimentare rappresenta un bisogno d'amore, di abbracci, una fame di vita.
Rifiutare il cibo dà forza e dà possibilità di controllo, al contrario con la forza stessa rincanalata in un'altra
direzione si può uscire da questi disturbi. Per altri è una soluzione da apporre ad una sofferenza, un modo
per esternare il proprio dolore e per far notare agli altri il proprio disagio. La persona che soffre d' anoressia è
perfezionista ed odia il suo corpo sul quale ha però grandi capacità di autocontrollo. La caratteristica più
ambita dell'anoressia stessa è una forte capacità di autocontrollo sul proprio corpo e le sue condizioni
fisiche-nutrizionali, controllo che poi ovviamente si rivela essere l'opposto, come nel caso della crisi
bulimiche nella bulimia. Una delle paure più grandi nell'affrontare il percorso di cura è proprio quella di
perdere il controllo su di sé e sul proprio mondo interno ed esterno. Un soggetto afflitto dal DCA considera
la propria condizione come normale, anzi meglio come il possesso del miglior stato di salute e forza fisica
desiderabile al mondo. I propri sintomi sono adulati più o meno consapevolmente in quanto placebo e
panacee per la sofferenza, ma la malattia è completamente ripudiata in quanto menzognera dispensatrice
di felicità.
Insomma, stando alle narrazioni di sé prodotte nella tribù, né anoressia né bulimia né nessun altro DCA
sarebbe da associare alla“pazzia”, che diventa sia che :

22

soggetto pro-vita

..io non sono una

“La mia malattia è in fondo una subdola richiesta di attenzione e di amore, quello che mi è mancato per una vita
intera..”
“L'anoressia è una rinuncia alla vita causato da un principale amore totale della vita, perchè quando capisci
com'è veramente la vita, scegli di non volerla più, preferisci scomparire”.

“Io l' ho vissuta da vicino [l'anoressia n.d.r.]..ma dopo due anni son quasi riuscita ad uscirne

http://psyco.forumfree.org/

Stilema: Non è pazzia, Figura: Il Pazzo

2.3.1 Identità pro-vita

22 E.L. DECI, , Plenum Publishing, New York, 1975Intrinsic motivation
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pazza folle… anoressia e solo un modo x esternare il tuo dolore

Anoressia è solo bisogno di amore
abbraccio

demone invade si appropria
non sai farne a meno

Mostro si è impossessato di me.” Chiara*

malattia che nessuno vede, che nessuno può capire

l' al fine che qualcuno si accorga di
te…rifiutare il cibo ti fa sentir forte perchè e' la cosa più grande in te che puoi controllare..e in più dimagrendo
speri inconsciamente che qualcuno noti il tuo disagio. …anche un

sincero puo far molto…l' importante è riconvertire l' anoressica all' amore, alla vita.” (
anoressia-bulimia.it )

“.. Un che la mente, che dei tuoi pensieri, della tua vita, dei tuoi sentimenti. Esiste
solo lei, lei ed il tuo dolore. Comprendi la miseria che ti lascia, ma
“Ero sana. ero normale. ero una persona felice. ero una ragazza come tante. Poi un bel giorno qualcosa dentro si è
rotto e il ( anoressia-bulimia.it

“Le mie giornate sono scandite dall'angoscia provocata dall'attesa del pasto e subito dopo dall'angoscia
provocata dal pasto stesso. Quante volte anch'io ho desiderato di sparire, di pesare pochissimo, così che gli altri si
accorgessero finalmente della mia sofferenza. Invece mi ritrovo qui, ragazza bulimica normopeso, a combattere
giorno dopo giorno contro una .” (NewMoon anoressia-
bulimia.it

Alexia

I membri pro-vita stigmatizzando gli stereotipi sull'anoressia cadono a loro volta vittime di discorsi
stereotipati e stigmatizzanti sulla pazzia, e che riproducono; il pazzo appare essere un personaggio ad una
dimensione: quello che urla con la camicia di forza o con la scodelle in testa perché crede di essere
Napoleone. Appare dunque anche come Figura e come (oltre che stilema nei loro discorsi), dato
che si costituisce come “nemico” alla tribù stessa, che solidarizza affettivamente il proprio legame
rifuggendo dalla“pazzia”, come da una cosa di cui non si può parlare, un tabù, un mistero.
Questo è importante anche agli occhi di un terapeuta che si approccia all'analisi del linguaggio delle
persone in lotta coi DCA all'interno del web. Nella costruzione concertata di un percorso di guarigione
all'interno della tribe per opera dei membri stessi, agire in prospettiva dell'accettazione del fatto che
l'anoressia al pari della bulimia e degli altri DCA è una malattia psichiatrica, è fondamentale. Fare questo vuol
dire acquisire consapevolezza dell'avere un problema per il quale occorre presumibilmente un aiuto da
parte di diversi specialisti. Portare il disagio, il problema a livello della coscienza vuol dire interrompere la
negazione e lanciare il primo amo a favore del percorso di cura e guarigione. Formalizzare il disturbo, dargli
una determinata dimensione, riconoscendolo in quanto“Malattia”è il primo passo, quello indispensabile e
forse uno dei più complessi, che permette alla persona di ghermire la mano tesa di chi voglia porgerle aiuto
e/o richiederlo.
La malattia inoltre, all'interno delle produzioni culturali della tribe provita, è metaforicamente associata,
attraverso la retorica dello ad una , ad un demone , ad un mostro, o addirittura ad
una“cosa”indefinita che si impossessa del proprio corpo e coscienza mettendoli ai suoi piedi, alla stregua del
suo spietato volere. I meccanismi sembrano essere quelli di una vera e propria possessione demoniaca,
tanto che le persone affette dal problema, paradossalmente, benché si neghino fino a scomparire per
ottenere l'autocontrollo su sé stesse, si ritrovano schiave imbrigliate di questa “belva” nell'ossessiva
obbedienza della sua volontà, delle sue leggi, dei suoi pensieri, della sua lugubre voce. Il controllo che si
persegue è dunque qualcosa di fallace, che rischia di cadere in una trappola, e che sicuramente lo farà, quella
della schiavitù data dalla malattia e dai suoi pensieri ossessivi, che non lasciano spazio né al proprio sé, né
tantomeno alla vita.

.”( Carla)

)
La bulimia tra l'altro è un disturbo ancor più insidioso dell'anoressia, in quanto può essere mascherato più
abilmente sia nel versante corporeo che sintomatico, come si può cogliere nelle narrazioni della tribù pro-
vita e nella retorica dello . Chi soffre di bulimia è nella stragrande maggioranza
dei casi normopeso, consuma la propria abbuffata ed il compenso in solitudine, tende a celare il disturbo per
il grandissimo senso di vergogna e colpevolizzazione. Non per questo è passibile di noncuranza o minor
attenzione, tutt'altro: è tanto ingannevole quanto estremamente pericoloso per le gravi complicanze
psicofisiche che comporta. Non si vomita tanto cibo, quanto dolore, sofferenza:

)
Ad essere celato è anche . Il cibo presente è infatti solo quello assente: non mangiato, o che viene

12 marzo 2008 alle 22:55

3 novembre 2010 alle 15:08

16 maggio 2008 alle 17:55

Silenzio

Stilema, Bestia malvagia

Stilema“Nascosta nel Buio”

Il Cibo

23

23 A. CALIANDRO (2011), . .op cit
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espulso, vomitato. Questo mistico è dovuto al fatto che il cibo, non è proprio il problema in sé dei
DCA. Esso è il mezzo d'espressione per eccellenza di un disagio che non ha tanto a che fare con conti calorici
o ponderali. I conti sono piuttosto pene da scontare con la propria vita, molto più profonde della
superficialità simbolica e sintomatica conseguente all'utilizzo del cibo come strumento d'elezione per la
comunicazione di un grande malessere di vivere. Calcare il pugno delle narrazioni sulle sottolineature e
sfumature dietetiche e nutrizionali equivarrebbe a sottolineare il sintomo, a fossilizzarsi su di un aspetto
dunque disfunzionale, rischiando di invischiarsi costantemente nella patologia. E' bene piuttosto optare,
studiare e progettare ulteriori strategie e mezzi di espressione del disagio, che non sia l'aspetto legato all'
alimentazione, concentrandosi sull'altro da sé. Ciò porta non soltanto allo spostamento terapeutico
dell'attenzione e dei propri sforzi, ma anche allo sviluppo di strategie volte ad arginare il forte richiamo
sintomatico della“Bestia”.
Il cibo diviene piuttosto linguaggio d'espressione del proprio problema come si può osservare nelle
rappresentazioni e narrazioni di sé prodotte e condivise dalla tribù attraverso gli

31 marzo 2008 alle 12:35)
dicono che sono anoressica , continuo a cambiare

umore e sono sola ….!!! … ! vorrei essere serena piena di amici e ragazzi come una
volta ! aiutatemi” )
Nonostante ciò, non tutti riescono tutt'ora a cogliere che cibo e peso sono solo dei mezzi d' espressione di
un disagio che ha radici psichiche. Il cibo, da mezzo primario di sussistenza, si trasforma in infausto mezzo
d'eccellenza per esprimere un profondo disagio:

. , è piuttosto il mezzo di più semplice accesso, il più visibile, quello sotto
l'attenzione di tutti, tramite il quale esternare nel contenitore “corpo”, ciò che affligge il contenuto “spirito”.
Soma e psiche, in eterna lotta, l'uno paradosso dell'altro nel dca:

.
Potrebbe equivalere al dire che per curare un paziente con sindromi virali, pulisco l'ambiente in cui è, senza
agire sul fulcro del problema, oppure curare una tosse per guarire una polmonite! Cosa si otterrebbe? Solo
una percentuale maggiorata in decessi credo...e solo un vociferare triplicato su casi di malasanità! Anoressia
non è assenza di fame, ma fame d'amore...di vita...di libertà!
I natali di questi problemi hanno matrici molto più viscerali di stomaco, intestino, calorie o conti numerici
superficiali! Lo si capisce anche dagli incipit delle narrazioni delle persone che si presentano alla tribù.
Esordiscono spesse volte con dati numerici (età, peso, altezza, BMI) come per quantificare, identificare ed
espiare una sofferenza uterina tramite il corpo ed i numeri che lo caratterizzano.
La cosa che porta a riflettere è che questo tipo di narrazioni finiscono con una richiesta esplicita d'aiuto o
essa è comunque implicita nel testo.
L'argomento è tuttavia soggetto a dibattito dato che In altre community, come per esempio in

, viene vietato l'esplicito riferimento alle
misurazioni corporee al fine di

Tuttavia alcuni membri non riescono a rispettare il veto, ritenendo, in accordo, tale tipo di narrazione,
appunto, come una modalità per prendere coscienza della propria condizione corporea succube del
mascheramento ad opera di dispercezioni e dismorfismi:

Silenzio

Stilemi“Il linguaggio del
cibo” &“I numeri hanno un'anima”

la non accettazione del sé, la perdita della propria
identità Il cibo non è il problema

“Una battuta che (mi) faccio spesso è la seguente: “Se in casa mia si fosse parlato l'arabo, avrei utilizzato l'arabo
per esprimere il mio disagio, ma si usava , quindi…..”.( Roberta anoressia-
bulimia.it

(silvia anoressia-bulimia.it

la pochezza di un corpo emaciato, esprime
l'opulenza di una crisi interiore

“evitare dolorosi paragoni e confronti, tipici di chi soffre di disturbi del
comportamento alimentare”(Scarlet).

“Con comodo, ed ampio ritardo... ho sempre messo riferimenti abbastanza precisi al mio peso, ne sono cosciente.
Mi rendo conto anche di quanto sia deleterio, perciò domando scusa, perché dovrei essere la prima a non cadere
in questo genere di errori.
Che valga come spiegazione, non come giustificazione, una persona con una così scarsa coscienza del proprio
corpo così come sono io (e non solo io, ovviamente) fa fatica a capacitarsi di cosa è, dove è, com' è. Scrivere il mio
peso, nel mio caso, doveva avere questa funzione. Farmi entrare in contatto con me stessa, con quello che è il mio
corpo... farmi prendere un briciolo di coscienza, farmi restare agganciata al mondo reale, non a quello che la mia

il linguaggio della restrizione

“Ciao sono silvia , ho 15 anni sono 1 .63 e peso 38 kg…
continuo a pensare al cibo

17 ottobre 2008 alle 17:15

http://psyco.forumfree.org/index.php?&showtopic=38741
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mente si costruisce e mi costruisce attorno. Altrimenti, mi perdo.”(

“Dall'inizio del 2007 ho dovuto lottare anche per un mio nipote di 12 anni..e
poi è una realtà troppo impegnativa per tè aiutare il figlio di chi ti ha

molestata. ma lui è piccolo e urlava aiuto non potevo abbandonarlo..ho lottato tanto ho ottenuto tanto. e alla
fine ho pure detto in faccia a mio fratello ke è un porco. chiudendo definitivamente. poi l'incidente ke mi ha fatto
rimanere in casa x 6 mesi..poi riprendere il lavoro e essere stata punita per essere mancata..ho tenuto duro ma
colmavo la mia sofferenza con il cibo, ingrassando..

Anna

Hai lottato per altri,hai voluto farlo pur sapendo che avresti corso il rischio di crollare….hai aiutato tuo nipote e
questo non può che farti onore…

Chiediti questo “C'è qualcosa di fattibile che potrebbe rendermi felice domani mattina?”……..ecco se c'è cerca di
fare questa cosa e se ti porterà a sorridere…beh continua così…mai indietro MAI ANNA! ( anoressia-
bulimia.it

“Ho tagliato tanti rami secchi..non pensavo di farcela ma c'è l'ho fatta!
Forse non sono abituata a vincere!

devo fare qualcosa, devo chiedere aiuto mi conosco…non posso più aspettare devo fare qualcosa.
non so cosa, ma non posso ricadere. scusami ho provato a fare un esercizio consigliato in questo spazio e ora sto
malissimo..perdonami…per essere così negativa.. (anna anoressia-bulimia.it

).

Stilema“Nascondino”:

Gioco di verità con frame“Psicologa dixit”

Rampicante

la mia psicologa mi aveva
avvertito anna non ce la fai..crolleresti

si paola (la psicologa n.d.r) aveva ragione non ero
pronta. per affrontare un altra battaglia, avevo ancora la mia in corso..”

ora aiuta te stessa come hai aiutato gli altri…Quanto ancora vuoi andare
avanti così?

sto malissimo

http://psyco.forumfree.org/

9
novembre 2008 alle 17:49

9 novembre 2008 alle 17:58

9 novembre 2008 alle 17:58

La consapevolezza congiunta all' ambivalenza caratterizzante la fase della contemplazione spinge inoltre
queste persone ad instaurare anche un comportamento tendente alla fuga ed alla distrazione dal proprio
problema, intesa come tendenza a sobbarcarsi problemi altrui ed esserne ottimi risolutori, non pensando ai
propri, evadendoli, divagando e posizionandosi in postazioni di minor priorità. Non si riesce a mettere in
pratica su se stessi ciò che si riesce a consigliare e mettere perfettamente in pratica sugli altri. Nelle
narrazioni della tribù si può riscontrare quest'atteggiamento nella retorica dello

( anoressia-bulimia.it
)

In quest'ultima narrazione è ravvisabile anche un dato che la
psicologa aveva anticipatamente preventivato quanto poi sarebbe accaduto. La bontà delle sue parole sono
riconosciute soltanto a“fatti compiuti”.
E' infatti caratteristico delle persone in lotta con un dca aderire alla filosofia “se non vedo non credo” od
anche“finché non ci sbatto la testa non me ne rendo conto”.
Nel rispondere a questo discorso, gli altri membri riprendono ed avvalorano lo stilema sul nascondino ed
agiscono un esempio di dinamica di sostegno ai contemplatori del gruppo col fine di supportarsi
vicendevolmente utilizzando alcune strategie motivazionali come il dare consigli, il rimuovere le barriere
significative agli sforzi di cambiamento.
Il consiglio che viene fuori da questa discussione è quello di prendersi cura di sé stessi, proprio come lo si
farebbe sempre ed in qualsiasi mentre per gli altri. Viene prodotta anche una strategia di pensiero positivo e
motivazionale, ed una formula terapeutica, permettendo il costituirsi di un ottimo esempio di contesto
dialogico, etico (Adam Arvidsson ), in cui attraverso l'interscambio collaborativo si creano cose nuove,
nuove forme di vita:

ultimamente il campanello d'allarme è sempre acceso, sempre. e quando è
così presente

“
Questo“ ”denota un segnale paradossalmente positivo: la malattia è arrivata nello spazio della
coscienza e ciò fa male. La consapevolezza di avere un disturbo fa male proprio perché si comprende
“finalmente” che, lo stare bene ed in perfetto equilibrio come mai fino ad allora, è un costrutto fasullo.

24

25

Gabriele

24 A. CALIANDRO (2011), . .
25 A.E.ARDIVSSON, , , (Spring 2009),2009,
pp.13-29.
A.E.ARVIDSSON, ,Routledge,London,2006

op cit
cfr. The Ethical Economy:Towards a Post-capitalist theory of value Capital & Class,33:1

Brands.Meaning and value in media culture
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L'impianto dell'autocontrollo e della perfezione assoluta decade, e con lui tutto il mondo e l'apparato
pratico-teorico che si era tentato di costruirvi sopra ed infatti la ragazza, spaventata, spiazzata ed impotente
nella sua consapevolezza di esser“malata”, cerca subito un aiuto.
Nelle narrazioni prodotte dalla tribù pro-vita è ravvisabile la consapevolezza che i membri detengono circa il
loro disturbo, dato il fatto che queste persone riescono a parlare del problema che le affligge,
condividendolo, riescono a raccontarsi nella loro quotidiana sofferenza, riescono a produrre narrazioni
positive, come nel caso di “Anna” di cui sopra, ovvero vincenti e traghettanti verso la guarigione, dal
momento in cui si riesce ad ammettere la propria visione distorta e falsata derivante dal fatto che non si può
avere il controllo su tutto, mondo esterno ed interno. Nel folle tentativo di metterlo in pratica, l'autocontrollo
totale si trasforma paradossalmente nel suo contrario permettendo alla situazione di sfuggire di mano. Nel
raccontarsi queste persone mettono in campo la loro fragilità, si disvelano, ed il concepimento di un proprio
limite d'onnipotenza, arriva agli stati della coscienza, permettendo d'afferrarne la consapevolezza: come
detto più volte, è dalla consapevolezza, che può iniziare un lavoro terapeutico di strutturazione e
destrutturazione della malattia e ciò, nel flusso discorsivo pro-vita, è ravvisabile in alcune retoriche narrative
quali

Chiara*
fine del digiuno di consapevolezza. Proprio nel momento in

cui enumera gli aspetti che ritiene di non riuscire ad accettare, dimostra di esser consapevole del problema
che ha e dei disagi che esso provoca. L'ammissione di indossare una maschera, dimostra la volontà di
mascherare le proprie debolezze e fragilità di cui è evidentemente cosciente
Queste retoriche si ritrovano nei racconti degli utenti della rete che muovendo una presa di coscienza,
giungono a comprendere la limitatezza dell'effimero potenziale dell' autocontrollo e l'impossibilità
nell'onnipotenza. Le immediate conseguenze saranno l'abbandono della fittizia isola felice, e l' inizio della
battaglia pro-vita caratterizzata, nella sua prima fase, da sentimenti sintomatici d'ambivalenza come rabbia,
paura, solitudine, impotenza, che scaturiranno in una richiesta d'aiuto e sostegno ed in una successiva
attivazione verso il cambiamento qualora vi sia forte pulsione motivazionale come base persistente.

I membri pro-vita, nell'attraversare la fase di contemplazione, dunque, pongono sul piatto della bilancia gli
svantaggi che derivano dalla loro situazione attuale e gli vantaggi della propria sintomatologia con il fine di
mettersi alla prova, mettersi in gioco nella lotta al disturbo a favore del percorso di cambiamento. Una volta
presa consapevolezza del problema e compresa la necessità di far fronte realmente ai propri svantaggi,
eliminando vantaggi secondari e disfunzionali si passa alla fase di determinazione.
La enuncia un reale impegno all'azione ed il soggetto vi giunge quando decide
di porre fine al proprio comportamento problematico. All'interno della tribù pro-vita possono individuarsi
chiari segnali atti ad indicare la volontà del soggetto di cambiare: diminuzione della resistenza e delle
domande relative al problema, aumento delle domande relative al cambiamento, previsioni (l'utente
comincia a parlare di come la sua vita potrebbe migliorare dopo il cambiamento), sperimentazione (può
darsi che l'utente abbia già cominciato a sperimentare possibili approcci al cambiamento).
L'impegno ad agire non significa necessariamente che il cambiamento sia automatico, che le metodologie
usate siano efficaci, che tutta l'ambivalenza sia stata risolta o che il tentativo avrà successo a lungo termine.

Stilema fine del digiuno di consapevolezza; Stilema lotta e rabbia; Stilema paura; Stilema
impotenza; Stilema solitudine; Stilema aiuto e sostegno; Stilema motivazione:

[stilema:

].

Stadio di Determinazione

Non riesco ad ammettere di non
essere perfetta (forse pecco di presunzione? si. forse) e soprattutto a smettere di seguire le mie “regole”
di vita, che mi hanno sempre dato quella forza, quella parvenza e sensazione di perfezione (appunto) e
invincibilità.
Non riesco ad accettare il fatto di avere delle debolezze, delle paure, delle sofferenze.

ma si è trattato della solita maschera

“è difficile ammettere a sè stessi di non essere ciò che si è sempre pensato.
Non riesco a pensare di non essere la Chiara che ho sempre dipinto fino ad ora.

perché io sono
sempre stata quella forte, quella con i coglioni e i controcoglioni, quella che non si arrende mai, quella che ottiene
sempre ciò che vuole. . indossata per chi? per cosa?( anoressia-
bulimia.it )3 novembre 2010 alle 19:38

2.4 Determinazione: il Web come spazio etico di progettazione strategica nella lotta
pro-vita
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L'esperienza e l'intelligenza collettiva di tutti i membri del gruppo, quando l'utente si trova nello stadio della
determinazione, non sarà più orientata ad incentivare e maturare la motivazione, ma ad aiutare, in sinergia
con l'appoggio del web-terapeuta, a trovare una strategia di cambiamento che sia accettabile, accessibile
ed efficace. Risulta quindi importante valutare la forza ed il livello di impegno. Il processo di presa di
decisione continua lungo l'intero stadio ed è dunque necessario che il soggetto abbia raggiunto la massima
consapevolezza circa il proprio problema. La tribù pro-vita a questo livello si aiuta vicendevolmente ad
immaginare il cambiamento e le sue ripercussioni sulle abitudini individuali e sociali; si passa da un
supporto di tipo cognitivo (“Cosa penserò di me stesso?”) ad uno comportamentale (“Cosa farò in varie
situazioni?”) e relazionale (“Come cambierà la mia relazione con gli altri?”).
Il progetto di cambiamento concertato tra gli appartenenti alla web tribe pro-vita, è assolutamente
“individualizzato” e contiene obiettivi, a breve e a medio termine, raggiungibili (accettabili per il soggetto,
commisurati alle sue effettive abilità, con la dovuta considerazione per le difficoltà/debolezze individuali
e/o contestuali). Vengono inoltre individuate persone di riferimento (un membro o un web-terapeuta in
grado di fornire effettivo sostegno), valutate le aspettative (realistiche/irrealistiche), individuate
opportunità/risorse disponibili (ad esempio, programmi e servizi attivi sul territorio), programmate una
serie di alternative comportamentali per le differenti situazioni della quotidianità (tra cui le cosiddette
“prove”di cambiamento/azioni iniziali).
In questa fase di prove e progettazione tuttavia la presumibile presunzione di esser abili “interpreti” del
cambiamento, magari a discapito di altri membri che non hanno ancora raggiunto tale stadio, viene
smorzata dall'ammissione spontanea della possibilità di ritrovarsi in situazioni critiche e ricadute, che sono,
comunque, momenti essenziali del processo di cambiamento, costituendo vere e proprie opportunità di
apprendimento.

Una volta definiti gli obiettivi, è possibile passare a considerare gli eventuali metodi per conseguirli, vale a
dire le dei membri pro-vita, come riscontrabile, ad esempio, nella
“ ” (e comunque in ogni spazio dell'Internet dialogico, etico ed orizzontale), uno spazio mensile
all'interno della community di dove prendono corpo narrazioni di lotta
pro-vita, uno spazio dialogico di produzione concertata di nuove “culture” (da intendersi nell'accezione
antropologica di visione condivisa del mondo) valori e ad opera di un'intelligenza
collettiva. Mettendo in comune le loro esperienze di vita e di disagio tramite i quotidiani scambi
comunicativi che ingaggiano nella piazzetta, questi utenti della Rete contribuiscono alla creazione di un

, vale a dire un bacino di saperi esperti, di competenze, ed informazioni per
elaborare strategie indirizzate alla lotta pro-vita, possedute dai membri della tribù in via del tutto esclusiva
in virtù del proprio vissuto empirico. Questo consente alla tribù pro-vita

, sul proprio vissuto, sul percorso di battaglia e guarigione,
, parola che, per

contrasto, le viene negata dalla società, dalle istituzioni e dalla bio-medicina (o medicina occidentale).

Ed è proprio così. Scendere in piazza, narrandosi, è una dura sfida per queste persone perché vuol significare
iniziare un cammino di presa di coscienza del proprio disagio, riconoscerselo, mettendolo bianco su nero, ed
intraprendere l'ardua impresa di lottarvi contro con tutte le armi che si hanno disposizione. Non c'è soltanto
incoraggiamento o solidarietà , ma ci sono narrazioni , che spronano all'acquisizione
della consapevolezza del proprio disagio nel momento in cui si mette in gioco la fragilità, si legittima il
possesso di punti deboli, sganciandosi dall'ossessiva onnipotenza. La“ ”sta nel prenderne
piena coscienza, nel sapere di averli per poi lavorarci con tutta la squadra, perché nella tribù non si è mai soli.

strategie atte a favorire il cambiamento

strategie terapeutiche

Expertise Strategical Fight

di riappropriarsi della parola sul
Sé uscendo da categorizzazioni e
classificazioni istituzionali, presentandosi e rappresentandosi in qualità di esperti

strategia madre

Piazzetta

Un'utente scrive in merito alla piazzetta: Eccomi qui, anche io in questa piazzetta. Ho riflettuto sul significato di
questo e mi piace: la piazza è il luogo di incontro, di festa, un luogo per chiaccherare, aprirsi e raccontare le nostre
esperienza…un po' come facciamo noi, no?

positive e strategiche

http://www.anoressia-bulimia.it

“

Ma “scendere in piazza” vuol dire anche aprirsi, mettersi in
gioco, avere il coraggio di confrontarsi …i o ce la metto tutta, ma la sento come una prova difficile. E' una
sfida, voglio cogliere anche questa.”

2. 4. 1 La produzione del sapere esperto tribale: L'Expertise Strategical Fight
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2. 4. 2 Un dolore provato, non più privato

Il percorso di cambiamento della lotta pro-vita passa anche attraverso la solitudine che, come descritto in
precedenza, è una delle fasi del percorso, scaturente dalla consapevolezza del proprio disagio,
dall'impotenza e dalla rabbia che si prova stando nelle veste di nella condanna della malattia. In rete
tutto ciò viene in qualche modo esorcizzato: si scopre di non vivere al “singolare”, di non avere l'esclusività
della sofferenza, ma di poterla condividere con altre persone che la sperimentano giornalmente sulla
propria pelle, persone dunque non considerate estranee o incapaci di accedere alla comprensione di un

. Una persona che soffre di disturbi alimentari, una volta presane
consapevolezza ha, infatti, la necessaria lucidità e l'assoluta autorevolezza per definire la malattia in
descrizioni di precisione chirurgica. Dalle loro parole si evince come i membri della tribù solidarizzino
affettivamente tra di loro, aprendosi al flusso delle discussioni. D'altronde si intendono, facendosi
vicendevolmente forza, nella cognizione di avere l'esclusività della comprensione di questa profonda
sofferenza, comprensione che loro stessi dicono non passibile di incorporazione per chi non l'avesse vissuta
sulle proprie viscere, una sofferenza quasi impenetrabile. Si può metaforicamente dire, e riscontrare anche
nella retorica dello , che queste persone abitano la Rete avvolte e cinte in un forte
abbraccio, il loro abbraccio vicendevole, continuo e pingue d'affetto e solidarietà. La loro unione è
sottointesa ed è esplicitata da quei tanti “anche io”, che sono una chiara denotazione di un comune
sentimento, una comunanza di vissuti ed esperienza plasmanti un fortissimo legame.
“

[bright side del web]

Uscire dalla“privatizzazione”del dolore, che la malattia tenta di imporre a favore dell'autoflagellazione, vuol
significare adottare una per non essere più soli e dunque per acquisire la consapevolezza del
proprio problema, e poter iniziare a raggruppare le armi per contrastarlo. Abolire la privatizzazione vuol
significare anche elaborare insieme il sistema atto a far cadere la maschera cucita a regola d'arte ed
indossata ad hoc nel disturbo alimentare. Questa concertata si esplicita nel soffermarsi sul proprio
pensiero disfunzionale riguardante cibo, corpo e forme corporee, portarlo a consapevolezza ed elaborarlo
tatticamente, agendo l'opposto, o comunque altro, da ciò che l'idea ossessiva detta. Togliere la maschera
vuol dire a sua volta, spostare ed orientare il fulcro, dalle attenzioni rivolte al controllo ossessivo sul proprio
corpo e sull'introito alimentare, verso l'Altro da Sé, per il quale si intende qualsiasi cosa che esuli dalle idee
viziate dalla patologia, e che investa magari il campo delle propri passioni od interessi, e perché no, delle
relazioni umane, sia nella vita reale che in quella virtuale, come può essere il caso delle tribù nelle
community. L'appartenenza ad una tribù permette dunque di non dover essere abbandonati a sè stessi
nella lotta al disturbo, restando uniti e collaboranti nella progettazione di mezzi ed espedienti, tra i quali i
membri annoverano il rifuggire dall'identificazione del proprio Sé con il DCA. Il DCA non è un modo di stare
al mondo, non è un appiglio per trovare il proprio spazio nel mondo, non è la soluzione su cui investire per il
recupero della propria identità smarrita. Il consiste nella difficilissima sfida di
scegliersi, decidere di scegliere se stessi, accettandosi ogni giorno ed andare alla ricerca di tutti quei motivi
che possano indirizzare verso un percorso di cure specialistiche ed un cammino di guarigione. Ecco alcuni
esempi di un flusso comunicativo estrapolato dalla community forumalfemminile.com e anoressia-
bulimia.it, dove la progettazione strategica, frutto di un'intelligenza collettiva derivante dall'incorporazione
della sofferenza e dei disagi provocati dal DCA, è prodotta in cooperazione e sinergia tra i membri della tribù
pro-vita nella fattispecie per sostenere, incoraggiare e motivare dei membri in momenti di difficoltà ed
ambivalenza, traghettandoli verso il percorso di cambiamento e guarigione:

unicum

…
Penso che esternare quello che ci logora dentro ci aiuti a smorzare un po' il

dolore,a condividerlo. Però non lo estingue…ognuna di noi è l'artefice di se stessa.” (Cely
anoressia-bulimia.it )

Ma mi devo lamentare. Sì, mi devo lagnare, scrivere, dire a qualcuno e non so
dove non so con chi. Non è possibile. Io non mangio più. Non mi nutro. Mi abbuffo e basta. Questo non è
mangiare. Sono stufa e non riesco a farci nulla. […] Sto ingrassando a dismisura, Erano almeno due anni che non
raggiungevo questo peso, questo occupare così tanto troppo spazio. Sporca pesante troppa goffa piena tonda
non contenuta spaziosa cicciona sporca […] Il peso è troppo dentro e fuori .[…] Sbaglio, è tutto sbagliato. La

Questo blog è molto utile per sfogarsi e trovare amiche che sanno cosa proviamo,poiché vivono in
prima persona questo dramma.

“Scusate il post poco costruttivo.

dolore provato, non più privato

Stilema “L'abbraccio”

strategia

strategia

compromesso strategico

21 aprile 2010 alle 20:40
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perfezione non esiste […] .Non lo sopporto più questa roba, questo troppo. Non ho aggettivi per spiegarmi. Non
dormo perchè sento le mie cosce che si toccano. […] Mi addormento con la mia ciccia stretta in pugno.[…] Vorrei
solo che cambiasse il mio approccio con me stessa e con la vita. Io non sono il mio peso Il cibo è solo cibo. Perchè
faccio,questo?(

)

“Ti capisco Non bisogna pensare al futuro, basta procedere 'step by step', un passo dopo l'altro. Quando ti passa
per la testa l'idea di abbuffarti, non pensare: "Che senso ha resistere? Intanto, se non mi abbuffo ora, lo far più
tardi!". No, è sbagliato! Non devi fare questo ragionamento, ma dirti: "Adesso non lo faccio!". Punto. E quando ti
tornerà di nuovo questo pensiero, ti ripeterai questo: "Adesso non lo faccio!". E vai avanti così, fino alla fine della
g i o r n a t a . N o n è u n a p a s s e g g i a t a , m a c e l a p u o i f a r e . (

“Vai a fare la spesa appena mangiato così non hai voglia di comprare skifezze. Se non le hai in casa non le mangi,
garantisco. Anke io compravo di tutto e finivo per ingozzarmi la sera dopo aver vomitato la cena. Adesso non ho
più niente di appetibile in casa e dopo cena se mi viene voglia di skifezze ME LA TENGO e vado a letto!”
( )

“Non esitate a chiedere aiuto…se esistino centri specializzati per questo…vuol dire che il problema è guaribile! e
se esistono persone competenti e specializzate SOLO in questo disturbo…sono qui per NOI…per aiutarci….un
forte abbraccio…sono con ognuna di voi….” (Carola anoressia-bulimia.it )

sonoio109http://www.alfemminile.com/forum/show1_f122_1/psicologia/anoressia-e-
bulimia.html)

pimpinella80 http://www.alfemminile.com/forum/show1_f122_1/psicologia/anoressia-e-bulimia.html

11 maggio 2008 alle 19:56

[ ; Stilema fine del digiuno di consapevolezza stilema rabbia e lotta, stilema paura, stilema
impotenza; Il post non è paradossalmente poco costruttivo, come l'utente anticipa in battuta, tutt'altro.
Questa è una narrazione positiva, in quanto la narratrice riesce ad ammettere i suoi limiti, riesce ad esser
consapevole dei suoi sbagli, della sua fragilità e della malattia, chiedendo aiuto alla tribe, disvelando così la
sua motivazione nell'intraprendere la lotta per contrastare il DCA e dando il via ad una serie di commenti
motivanti, positivi, di comprensione, e di creazione concertata di strategie per una lotta unita al DCA.]

) [Expertise
Strategical Fight ]

[Expertise Strategical Fight]
La prova del nove al riguardo dell'importanza del web nella funzione di sostegno, di stimolo alle proprie
risorse interne, e d'incoraggiamento motivazionale nel cammino attraverso i vari stadi, si estrapola dal fatto
che molte persone, nel mettere successivamente in pratica le strategie ed i consigli prodotti e condivisi nella
tribù, riescono a maturare o fortificare la consapevolezza del proprio disagio, iniziando il percorso di
cambiamento a favore della guarigione, magari rivolgendosi a centri e/o figure specializzate nel
trattamento dei DCA, riconoscendo l'impossibilità di fronteggiare del tutto autonomamente la patologia. Le
risposte alle narrazioni appellanti un sostegno sono infatti direzionate nell'ottica di spronare le persone nel
rivolgersi a specialisti del settore, piuttosto che a“cure e diete fai da te”, come si può osservare nella retorica
narrativa del :

Come si è visto la web tribe pro-vita, nello stadio di determinazione coopera nel produrre
La

determinazione, da tale punto di vista, corrisponde ad una fase di pianificazione in cui, dunque, l'intenzione
di cambiare viene rafforzata ed organizzata per poi individuare e sperimentare nuove strategie di
comportamento, passando, così, dalla teoria alla messa in atto, all'azione quindi.

Nello si attua il piano. L'azione non è sempre una modificazione diretta del
comportamento ma tutto quell'insieme di attività che vengono messe in atto dall'utente a tal fine. Cosa
hanno bisogno di ricevere dagli altri membri, in sinergia con il web- terapeuta, i soggetti che hanno dato
corso all'azione? In questa fase possono verificarsi eventuali ricadute, che rappresentano un evento che fa
ripartire il ciclo; infatti, se c'è una ricaduta ciò vuol dire che c'è stato un errore negli stadi precedenti: non è
dunque un problema che riguarda l'Azione, ma potrebbe invece riguardare la fase di Precontemplazione (la

Dark side

stilema motivazione

Gioco diVerità“Gli Specialisti”

strategie
alternative e funzionali di risoluzione dei propri problemi, diverse, quindi, dal sintomo.

Stadio dell'Azione

H i n d e r n i s
http://www.alfemminile.com/forum/show1_f122_1/psicologia/anoressia-e-bulimia.html

2.5 L'Azione in una Rete di sostegno virtuale: Fighting Connection
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bilancia decisionale non era così salda come sembrava), o la fase di Contemplazione (l'interesse manifestato
non era poi così forte), o la fase di Determinazione (il Piano non era costruito bene, o non era accettabile). È
inoltre fondamentale che si lavori al fine di aumentare il senso di autoefficacia, soffermandosi sui successi
ottenuti, riaffermando le decisioni prese ed aiutando il soggetto a fare intrinseche attribuzioni di successo.
Questo lavoro è riscontrabile chiaramente nella tribù pro-vita, come ad esempio in questa narrazione
positiva e dialogica:

[ fine del digiuno di consapevolezza stilema lotta e rabbia stilema aiuto e sostegno e gioco di verità
gli specialisti]

[ , . Ciò è utile per rafforzare il legame affettivo della tribù e
legittimarne la propria appartenenza. Con quest'affermazione si percepisce la non pretestuosità e l'assenza
di narcisismo della narrazione dal momento che la stessa Maria si considera“disperata“ e dunque sofferente
al pari degli altri membri della tribù pro-vita. Non vuole essere né presuntuosa ne mettersi ad un livello
superiore, verticale. La discussione dunque per mezzo dell'adozione di un codice narrativo condiviso e
legittimato riesce a mantenere la sua orizzontalità che le permette, come in questo caso la produzione
concertata di nuovi simboli, valori e dunque cultura.]

(Maria anoressia-bulimia.it )
[Darsi la possibilità di subire ricadute. Esse sono possibili perché la guarigione non è un evento, ma un
percorso di cambiamento. Questo è utile per rafforzare il legame affettivo della tribù e legittimarne la
propria appartenenza. Non vuole essere né presuntuosa ne mettersi ad un livello superiore, verticale. Maria
non vuole imporre il suo sapere ed il suo vissuto a nessuno. Non è una “maestrina” ma è nella stessa
situazione delle altre, sta lottando per guarire e nel percorso di lotta possono esserci ostacoli e ricadute. La
cosa che conta è avere le strategie per affrontarle. Queste strategie nel web sono prodotte da un'intelligenza
collettiva e concertata di tutti i membri della tribe. Maria e gli altri membri collaborano in questa produzione
attraverso un codice retorico e narrativo comune e condiviso. Stilema abbracci. Stilema paura, stilema
motivazione Anche in questi casi come sopra queste retoriche fanno si che la discussione si mantenga su
livelli orizzontali e non presuntuosi o ideologici]

anoressia-bulimia.it
)

anoressia-bulimia.it
)

Solidarietà, comprensione, condivisione, , consigli, affettività, sostegno, sono dunque
alcune tra le parole chiave che caratterizzano, come si ha avuto il modo di riscontrare fin'ora, la lotta insita
nella tribù. Una lotta che grida sordamente , voglia di guarire, di ricominciare a vivere. Ed è così che si crea
una grande rete di sostegno mutuante forza, coraggio e temerarietà:“non molliamo mai”. E' questo l'urlo di
battaglia, il motto che accomuna tutte queste vite disperate. Battaglia che è resa tuttavia più “dolce” dalla
compartecipazione dei membri, dal sostegno, dalla solidarizzazione, dal legame affettivo che li unisce e
dalla produzione culturale, attraverso codici linguistici e narrativi tribalmente condivisi, di suggerimenti e
strategie di supporto direzionate alla motivazione ed al cambiamento di prospettive a favore del percorso di

Stilema

Stilema abbraccio Stilema motivazione

epochè del giudizio

“Soffro sicuramente di un disturbo del comportamento alimentare. Ho scritto al dott. Piccini perchè volevo
. Ho cominciato a leggere un testo di C. Fairburn “Come vincere le

abbuffate”, un manuale di auto-aiuto che contiene un programma per superare i disturbi alimentari. Ho deciso di
seguirlo perchè in questo momento non ho la possibilità di andare in terapia.

Sono molto e da tre settimane non mi abbuffo più e mangio in maniera equilibrata; non sono guarita
ancora, devo stare in guardia e seguire alla lettera il programma di Fairburn, ma non voglio mollare. La vita è
troppo bella per non essere vissuta. , ma ho deciso che
voglio metterci tutto il mio impegno affinchè il cibo non mi renda più schiava e non mi faccia perdere la mia
lucidità.

, cercate di affrontare il problema, anche io ho di avere delle r e forse ci
saranno, ma . Un a
tutte. Maria”

“Brava Maria. Bravissima! Non ti spaventare e continua così.

“Brava Maria, non mollare mai..tutte noi possiamo guarire”(

vita

risolvere il mio problema, non ne potevo più

motivata

Mi ritrovo nella vostra disperazione che è anche la mia

Vi prego non mollate paura icadute
non voglio vivere più pensando che il cibo mi debba dominare e annientare abbraccio

” (Fabio Piccini

Ilaria

26 maggio 2008 alle 08:28

26 maggio
2008 alle 10:16

26 26 maggio 2008 alle
17:43
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guarigione. , è questo il che sembra riecheggiare tra le tante
fervide parole che rivendicano vita con precise retoriche narrative come lo . E
stando unite si può combattere coraggiosamente anche quel senso di solitudine, in cui la malattia spinge
usandolo come arma per la mortificazione.

Tuttavia, a fronte di quest'affettività quasi uterina, ogni tribù che si rispetti annovera dei “nemici”. E la
tribù pro-vita non si tira indietro di certo. Il legame affettivo che tiene saldamente uniti i suoi membri
permette di creare un ambiente unito in cui è complesso penetrare se non accuratamente provvisti di
empatia, affinità, sintonia, solidarietà, rispetto e sospensione del giudizio. Gli altri, genitori, parenti, amici,
medici, conoscenti, e tutti coloro che, nonostante la priorità rivestita nella vita della persona che soffre di
DCA, stanno al di fuori della sofferenza, non la incorporano, nel peggiore dei casi la ripudiano, la
giudicano, la nascondono, benché ne possano cogliere il dolore, non riescono a comprenderne l'entità.
Essa (la sofferenza) è concepita, decodificata e quindi condivisibile soltanto da chi la “assaggia con la
propria bocca”, soltanto da chi ne assapora l'amaro tradimento, offrendo, come oggetto di uno scambio
sacrificale, la propria vita. Individuati in corso d'analisi come retorica di , gli “Altri”, sono
nominati il più delle volte nei discorsi pro-vita come “la gente”, con l'intenzione di rappresentare l'altro
per eccellenza, una massa quasi indistinta che è al di fuori della propria cultura, intesa nel senso
antropologico del termine, ovvero come visione condivisa e concertata del mondo, nello specifico il
mondo dei disturbi alimentari. Gli estranei, gli altri, qualsiasi posizione abbiano nella società o nella vita
della persona in questione, non possono arrivare a provare lo stesso brivido di sofferenza. Ergo una
persona che non abbia esperito la malattia sul proprio corpo è considerata una figura, una persona non
legittimata di appartenenza alla tribe.

(

Si è visto come nello stadio dell'azione vengano individuate e sperimentate nuove strategie di
comportamento, passando, così, dalla teoria alla messa in atto. Le tattiche ritenute perseguibili vengono
effettivamente sperimentate, il cambiamento viene agito per passare poi nello in
cui il nuovo comportamento si stabilizza. In questa fase le azioni sono ridotte, il soggetto non è impegnato
attivamente come nella fase precedente. La fase del mantenimento o prosecuzione dell'azione è quello in
cui si tenta di sostenere e consolidare il cambiamento, incrementando gli sforzi necessari al conseguimento
del proprio obiettivo e tentando, allo stesso tempo, di prevenire le ricadute. Richiede tempo. Non bisogna,
quindi, avere fretta. Non è una gara di velocità ma di resistenza, in cui è bene porsi obiettivi di partenza reali,
raggiungibili, minimi e misurabili.
Tanto in tale stadio, dunque, che in quello precedente, però, è possibile incorrere in una Ricaduta. Essa può

L'unione fa la forza e la squadra
Stilema Fighting Connection

Figura

Stadio di Mantenimento

leit-motiv

miele
“… uscirne è difficile

The Others

“Siamo una squadra qui, hai tutto il nostro sostegno.” ( anoressia-bulimia.it )
. Solo leggendo i vostri commenti sto riuscendo a trovare un po' di coraggio, perché

sento che non mi giudicate e so che state dando una grossa mano a chi come me si trova in questa
disperazione. Grazie di cuore.” (Susy anoressia-bulima.it

“… la vergogna, la sensazione di essere giudicata, la paura di rappresentare un fallimento per i miei
genitori.” Camilla anoressia-bulimia.it )

Mio marito mi ha sorpreso 2 volte ma mi sono giustificata dicendo di non star bene..
Nessuno sa niente e provo vergogna al solo pensiero..( Ba 1782 anoressia-bulimia.it

)
“E' un mondo che solo noi conosciamo, uno stile di vita, un incubo, una prigione dai muri insormontabili, e
nessuno capirà mai cosa si prova, come ci si sente..” Carla anoressia-bulimia.it)
“Da quelli ai quali ho detto dei miei problemi ricevo solo giudizi superficiali e stupidi...” (

).

3 novembre 2010 alle 15:19

http://www.anoressia-bulimia.it/2008/04/17/help-
me-le-parole-di-susy-2/#comment-159

25 marzo 2008 alle 10:47

4 aprile 2008 alle
20:43

disperata72
http://psyco.forumfree.org/index.php?&showforum=17

2. 6 Mantenimento, Ricaduta e Guarigione: Il Web come fonte d'incoraggiamento e
sostegno
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verificarsi per motivi diversi. Talvolta le persone fanno esperienza di un impulso o di una tentazione
particolarmente forti ed inattesi, non riuscendo a fronteggiarli come necessario. In altri casi, ancora, ci si
rende conto appieno dei costi del cambiamento solo dopo qualche tempo e l'impegno può essere eroso da
tale consapevolezza. Il più delle volte la ricaduta non avviene automaticamente ma si verifica con gradualità
dopo aver commesso il primo passo falso, come nel caso di queste utenti:

Durante quella che Shiffman chiama “crisi da ricaduta” , gli utenti avanzano una chiara richiesta d'aiuto e
sostegno strategico alla tribù, rilevando un indebolimento dell' autoefficacia e paura che l'antica abitudine
sia più forte di quanto si è tentato di costruire. Cercano dunque negli altri membri sia rassicurazione che un
modo per far fronte alla crisi. Può essere di grande giovamento il feedback sulla cospicuità del tempo
necessario per riuscire a mantenere il cambiamento e sul fatto che alcune situazioni o stimoli possano
suscitare un flusso di ricordi legati al comportamento problema. Il soggetto deve essere, quindi, aiutato a
“non abbassare la guardia”, a mantenere alta l'attenzione sulle situazioni critiche.
L'importanza della Rete, della presenza in essa della tribù pro-vita e del web-terapeuta si espleta in questa
delicata fase nel facilitare la percezione della ricaduta come ostacolo prevedibile e gestibile, come parte
integrante del percorso di cambiamento.“Ricaduta”non coincide con“fallimento”. È, quindi, indispensabile
evitare di scoraggiarsi e ripartire da dove ci si è fermati. Il cambiamento è un percorso che si fa nel tempo e se
durante tale percorso si cade, una volta rialzati ci si troverà sempre al punto in cui si è arrivati. La ricaduta non
deve essere, quindi, vista negativamente, ma è importante sapervi far fronte non demoralizzandosi e
svalutandosi. Cadere, invece può costituire un momento di revisione concertata delle strategie messe in
atto sino a quel momento. Bisogna imparare a pensare alla ricaduta come a qualcosa di costruttivo e
funzionale, seppure ciò possa apparire paradossale. Durante tale fase, quindi, si lavora per riuscire ad
accettare un “passo falso” come una difficoltà che nulla toglie agli intenti espressi e alle “tappe” fin qui
conquistate.
Come si è dunque delineato, il cambiamento non è una linea retta, ma un ciclo, una ruota appunto che viene
percorsa varie volte prima di poter arrivare al successo. Solo il 5% delle persone impegnate nell'eliminazione
di un comportamento disfunzionale ci riesce al primo tentativo.Tutte le altre sono costrette a, attraversare le
diverse fasi anche più volte mediamente almeno 3-4 volte (cit., p. 48), prima di giungere ad un cambiamento
stabile.

“Ricaduta

capita che ci possano essere delle piccole ricadute

Da giorno 1 stavo meglio...molto...solo domenica sera una abbuffata contenuta...oggi di nuovo!!!Ho
paura” (forumalafemminile.com 15/02/11 ore: 16:23 da Volpina 841)

“Ciao . Prova a pensare quando ti vengono gli attacchi a
come stai dopo. Oppure x evitare l'abbuffata,prova a uscire e fare 2 passi,fai un bagno caldo,cerca di liberare la
mente dal cibo,stai lontana dalla cucina!” (forumalfemminile.com 15/02/11 ore 16:54 da Tati 2063)

26

23 S. SHIFFMAN,T. A WILLS, , Academic Press, New York, 1985.Coping and Substance Use
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CONCLUSIONE

Ridare un corpo all’anima ferita
27

La partita che si gioca all'interno dei disturbi alimentari è quella dell'identità. E'una ricerca continua,
disperata, affamata. È un corpo a corpo senza rete in cui ognuno è libero e solo di fronte a sé stesso, privato
da quella placenta sociale che consente nutrimento e protezione. L'affollata moltitudine di riti a cui le
persone che ne soffrono si sottopongono, è il risultato del loro avvicinamento alle cose, agli affetti, al
mondo, alla loro identità, l'unico modo per esserCI nel mondo, per poi prenderne congedo. Il disperato
tentativo che viene messo in atto da un soggetto con DCA è quello di riconoscere la propria identità nella
corporeità:

(Laura Dalla Ragione) .
Uno, nessuno e centomila, scriverebbe Luigi Pirandello , e Gengè anche questa volta toglie la sua maschera
sociale per aprirsi alla consapevolezza di ciò che è, alla scoperta dell'essenza del Sé, del vero Vitangelo
Moscarda: nella tribù pro-vita, il conflitto tra autodistruzione ed autocontrollo, si risolve nella presa di
consapevolezza, la quale permette ad ogni membro di iniziare la carriera pro-vita, sancendo la
riappropriazione della parola sul proprio corpo afflitto e permettendo la strutturazione di una propria
identità, presentandosi e rappresentandosi in qualità di esperti nella lotta al DCA, producendo de facto una
programmazione strategica, un bacino di competenze, saperi, e strategie per affrontare la lotta al DCA in
favore del percorso di cambiamento.
Dunque, se nel disturbo alimentare la disgregazione del sé porta alla perdita dell'identità che viene poi
intercettata e ricostruita faziosamente nella malattia, al contrario, nel Web queste stesse persone sono
pronte a riappropriarsi della propria individualità tramite la narrazione del sè, tramite il racconto come
manifestazione identitaria, (manifestazione di/del sè). La conversazione, e la condivisione avvengono in
spazi liberi e secondo codici narrativi condivisi, tra persone libere ed inserite in un flusso interattivo
orizzontale che permette loro una pratica conversazionale non autoritaria e non ideologica, bensì
stimolante apertura, affetto, sinergia, affinità ed anche fiducia, sostegno e solidarietà. In virtù di questo i
discorsi possono viaggiare in maniera fluida e continuativa all'interno della tribù, creando così un forte
legame affettivo.
Non c'è niente di sovrastrutturato o di predeterminato, nessuna categorizzazione, soltanto spazio
condiviso. E' in questo spazio che queste persone si riappropriano della parola sul Sé, ed attraverso la parola,
della propria identità, ponendosi al di fuori del discorso medico dominante, al di fuori degli stereotipi
societari. Ed è purtroppo a livello societario che tutt'ora il disturbo alimentare è talvolta concepito come
gioco, come capriccio, o etichettato esclusivamente come malattia stigmatizzante, rimarcando così il
concetto che il problema vero è sottovalutato. Tuttavia un corpo sofferente è anche un messaggio di lotta a
determinati canoni sociali, estetici e non: è così denaturato che esacerba a livelli paradossali gli stereotipi,
portandoli agli estremi, quasi come per delegittimarli nella propria “carne”, affermandosi “scomparendo”. A
ragion di ciò nelle narrazioni tribali la società viene descritta tramite la retorica della , come “

, dunque un nemico esterno da combattere, contrastare , che etichetta come“pazzi”modelli che lei
stessa ha contribuito a plasmare:

quel corpo dilaniato rappresenta un'identità frammentata e incerta, un involucro vuoto da
modificare, lesionare e odiare, per sentirsi vive

28

29

Figura Pazza
Società”

27 L. DALLA RAGIONE, il
Pensiero Scientifico Editore,Roma,2005.
28 .
29 cfr L.PIRANDELLO, ,Bemporad,Firenze,1926

La casa delle bambine che non mangiano, identità e nuovi disturbi del comportamento alimentare,

Ivi
Uno nessuno e centomila
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“l'indifferenza, o peggio la negazione ipocrita della malattia e della sofferenza psicologica, sono l'esempio
degradato di un mondo impotente che riduce questa malattia serissima all'irritante ossessione di eterni
adolescenti viziati dal ricco mondo occidentale e finisce per credere ingenuamente che tacere e velare possa
contribuire ad annullare la realtà.”

doppia lotta, con noi stessi e con la società..” (Anna

nel
mondo. :

(Cristina anoressia-bulimia.it )

“ anoressia-bulimia.it )

In questa cornice un fenomeno psicopatologico come il è da leggersi come un

Autodistruzione del corpo come dissenso dunque da quanto vi è culturalmente associato? Il
corpo è vissuto come obbligato a un ruolo rifiutato e quindi distrutto, distruggendo la matrice biologica di
qualsivoglia ruolo, cioè il corpo stesso. Un' ipotesi, sondata da alcuni studi di psicopatologia e ancor più da
branche disciplinari ad orientamento sociologico e antropologico, è che un possa agire,
disfunzionalmente fino alla patologia e attraverso meccanismi prevalentemente inconsci, una

Ecco allora che l'autodistruzione della
corporeità può nascere da questo movimento di liberazione da sovrastrutture non condivise e avvertite
come non idonee all'espressione del proprio Sè, in una dinamica destrutturante mossa in realtà da una
profonda volontà di vita più autentica, in cui ognuno sia più libero d'autodeterminare il proprio esserCI

Ed è Ciò che accade nel Web autodeterminazione, libertà da sovrastrutture predeterminate,
emancipazione di un corpo non più vincolato a ruoli rifiutati.
I membri della tribù pro-vita lo agiscono in Rete, e lo fanno attraverso la riappropriazione della parola sul Sè,
della propria rappresentazione identitaria, una riappropriazione che passa per la costruzione di“narrazioni
di sé” tramite codici linguistici prodotti, approvati, condivisi e quindi legittimati in un ottica orizzontale
dalla propria Tribù di appartenenza. Il prodotto dell'interazione libera e partecipata tra i membri, è un
expertise d'elevata competenza derivante dall'intelligenza collettiva tribale, e che passa attraverso
l'incorporazione della sofferenza, ed i vissuti di persone che hanno esperito direttamente e visceralmente
cosa vuol significare vivere e lottare giornalmente con un disturbo alimentare.
Non solo. La narrazione di un'esperienza di sofferenza e dolore, è una modalità per contrastare la distruzione
del mondo che la malattia provoca, è cosmogonia contro apocalisse.
Secondo Byron Good la malattia grave provoca un mutamento nell'esperienza incarnata del mondo della
vita e da luogo ad una“distruzione del mondo”. Narrare, collegare immaginativamente esperienze ed eventi
in un racconto denso di significato, è uno dei processi fondamentali negli sforzi personali e sociali per
opporsi a tale dissoluzione e alla ricostruzione del mondo.
Gli sforzi per costruire una narrazione efficace della sofferenza possono essere compresi come sforzi per
opporsi alla distruzione del mondo della vita. La narrativizzazione è un processo di localizzazione della
sofferenza nella storia, di collocazione degli eventi in un ordine temporale dotato di senso. Ha inoltre lo
scopo di schiudere il futuro a un esito fausto, di concedere al sofferente di immaginare un modo per
superare le avversità e i tipi di attività che consentirebbero all'esperienza della vita di rispecchiare la storia
progettata. Attraverso la narrazione del Sé, inoltre, il corpo afflitto dal disturbo alimentare ritrova
finalmente il suo Autore il quale riesce a dar risposta alla domanda di senso e di significazione circa
l'esperienza di sofferenza, nel riconoscersi parte legittima di un gruppo, con il quale si condivide la propria
individualità con conseguente produzione culturale. Tale richiesta di senso al proprio malessere non trova
infatti risposta solo nella pratica e nella teoria biomedica , ma anche e specialmente in ogni atto compiuto
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DCA indicatore di un
disagio sociale, collettivo, scotomizzato dalla società stessa, che si rende cieca di fronte ai propri
stessi mali.

DCA
ribellione

contro la predeterminazione sociale di ruoli e orientamenti.
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quotidianamente dal soggetto sofferente, come il raccontarsi ed il condividere la propria esperienza di
dolore all'interno di un setting non giudicante, ma etico, sinergico, solidale ed affine al proprio vissuto.
Narrare la malattia significa entrare in un mondo completamente diverso, il mondo della sofferenza e del
dolore,“un mostro che aggredisce il nostro corpo”.
“Per la persona malata, - scrive in “

.”-come certo per il medico, la malattia è vissuta come presente sul corpo, ma per chi soffre il
corpo non è semplicemente un oggetto fisico o uno stato fisiologico: è una parte essenziale del sé. Il corpo è
soggetto, il fondamento stesso della soggettività o dell'esperienza del mondo” . Le persone sofferenti
sono persone che vivono il loro mondo come un mondo differente, un regno non del tutto sondabile dal
prossimo. Esse si sentono estraniate dal senso dal resto dell'umanità, separate dal mondo quotidiano del
lavoro e del successo . In Rete, e nello specifico nella tribù pro-vita, queste persone sono solidalmente ed
affettivamente legate da un nella
malattia, un legame uterino, atavico, quasi sanguigno sedimentato nell'incorporazione della sofferenza
patologica. In questo spazio non esistono giudizi o discriminazioni, né compassione od incomprensione,
bensì solidarietà, affiatamento, tolleranza, intesa, sintonia, ricerca orientata alla conoscenza del proprio
limite d'onnipotenza e fragilità, empatia e comunanza di intenti, forze e risorse orientate alla dura lotta verso
un cambiamento volto alla guarigione:

Una dunque di motivazione, auto-mutuo- aiuto, sostegno, incentivo alle risorse interne, e soprattutto
di condivisione essenziale di influenti e di avvenuto cambiamento, i quali fungono
da testimonianze circa la possibilità di guarigione e da vantaggiosi stimoli moventi al fine di esortare ed
incoraggiare alla battaglia. Uno spazio etico per una produzione armonica, cooperata ed amalgamata
di espedienti e disegni strategici atti al fervido contrasto al DCA.
Le persone non hanno la necessità di indossare maschere o recitare un ruolo socialmente imposto, perché
sono in un ambiente solidale, dove regna consapevolezza e comprensione, sono nel loro mondo: il web
permette loro di ritrovare un posto nel mondo, ma non in qualità di malate, quanto in veste di tribù unita
visceralmente nella lotta al DCA al quale apporre tutta una serie di strategie studiate a tavolino, e tarate ad
hoc sulle sofferenze che la patologia provoca personalmente ad ogni membro.
Il non può dunque né invadere tale spazio né pretendere di poter filtrare nel legame che
unisce saldamente i membri tra di loro ed al gruppo d'appartenenza. Tutt'altro che impositivo od
autorevole, per poter penetrare all'interno della tribù, è necessario che tale figura possegga buone dosi
d'empatia e sia preferibilmente affine ai vissuti del gruppo. Pertanto il suo ruolo è inquadrabile nel concetto
di “ , ovvero di stimolatore ed incoraggiatore di risorse, motivazione,
consapevolezza e strumenti strategici intrinseci alla tribù, che una volta sollecitati ed esternati potranno
fungere da forza motore nel percorso verso il cambiamento. In tale contesto etico, è necessario che il Web-
Terapeuta eviti la sovrapposizione ai membri né si mostri aggressivo od autoritario alle resistenze interne,
al fine di non tendere alla verticalizzazione delle discussioni. Inoltre tale figura è fondamentale stante il
concetto sull'importanza del non essere soli nel percorso: la consapevolezza e la motivazione vanno “colte
fresche”. E' ragguardevole infatti rinsaldarle e rinvigorirle affinché si mantengano vive e forti nel passaggio

Byron J. Good

nerboruto filo rosso simboleggiante il coinvolgimento empirico

Rete
feedback esperienziali

Web-Terapeuta

facilitatore del cambiamento”

Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto
medico paziente

“Ciao ragazze! bello trovar vi qui. ho l ' impressione di veder vi svolazzare, cinguettando.
ogni tanto qualcuna si ferma, perchè le si è impigliata l'ala in una nuvola, ma ecco che lo stormo accorre, e la
soccorre..” (Yris anoressia-bulimia.it )
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agli stadi successivi, magari in attesa di un eventuale ricovero o di una presa in carico terapeutica, e
comunque nella pianificazione delle strategie d'attacco alla malattia.
Tali strategie consistono, essenzialmente, nell'accrescimento dell'interesse e della preoccupazione rispetto
al comportamento da modificare, l'aumento di informazione sulle conseguenze nocive e le possibili
alternative a quel comportamento (attraverso la valutazione di pro e contro), la presa di coscienza sul
comportamento in atto e sui motivi che lo sostengono (la riflessione su di sé), l'analisi di rischi e ricompense
e la successiva presa di decisione, la nascita/mantenimento dell'impegno e la conseguente creazione del
piano efficace. Esse, infatti, variano ma l'obiettivo rimane lo stesso: aiutare la persona ad operare efficaci
cambiamenti duraturi sulla base del presupposto che, in tal modo, la qualità della sua vita migliorerà.
Pertanto, è come se i membri della tribù pro-vita elaborassero interattivamente delle pratiche strategiche d'
“autocura”, intesa come “sistemi tecnici e simbolici e l'insieme dei saperi, delle rappresentazioni e delle
pratiche ”messe in opera in una dimensione comunitaria, quale quella tribale, per fronteggiare la malattia.
La conoscenza e la gestione del proprio corpo, la propria idea di soggettività, come si è visto poc'anzi, non è
totalmente libera: i modelli estetici dominanti, ad esempio, tendono a configurare dei “tipi ideali” di
corporeità che vengono presentati come salutari. Da questo punto di vista le strategie d'autocura che i
membri della tribù pro-vita progettano, divengono una modalità di conoscenza del Sé che può essere
orientata in chiave critica, demistificando la “naturalezza” delle immagini corporee dominanti
riappropriandosi d'autorevole parola in tema di disturbi alimentari in qualità di“esperti empirici”.
In virtù della presenza di una tribù, è possibile configurare tale setting di autocura come una sorta d'
approccio terapeutico di gruppo inserito in un contesto mediatico qual' è Internet. L'approccio di gruppo
nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare permette di rendere le strategie ancora più
incisive grazie alle proprietà di rinforzo del sistema sociale del gruppo. Vitale è, infatti, la sensazione di
supporto reciproco avvertita dagli utenti, che si confrontano su problemi comuni e hanno l'opportunità di
esplorare e discutere le proprie emozioni e convinzioni in un setting dove possono essere accettati, capiti e
soprattutto non giudicati. È più facile accettare le proprie difficoltà quando si sa di non essere soli e che
anche altre persone le sperimentano. Nel gruppo si possono sviluppare interazioni di ogni genere tra gli
stessi partecipanti che possono fornire situazioni concrete sulle quali lavorare e confrontarsi. Come afferma
Garfinkel (1992)“il gruppo è un setting eccellente per comprendere e superare le difficoltà interpersonali” .
Lo sperimentare in gruppo permette di fornire modelli di coping, di ricevere e dare feedback sul proprio
modo di essere e di relazionarsi, di aumentare l'autostima e il senso di autoefficacia attraverso la
partecipazione attiva alle discussioni (Saggin, 1999 ). Nel trattamento dei DCA i cambiamenti proposti alla
persona riguardano modificazioni profonde del proprio stile di vita che scatena forti ansie, ma nello stesso
tempo, analizzando i vantaggi e gli svantaggi del comportamento disfunzionale e del cambiamento, risulta
desiderabile. I pazienti hanno bisogno di un aiuto specifico per risolvere questa ambivalenza ed aderire con
compliance al trattamento proposto. Questo aiuto è fornito sia dai feedback di narrazioni circa il percorso di
cambiamento e guarigione, che dall'expertise tribale, che dall'incoraggiamento del web-terapeuta.
L'elemento centrale del processo di cambiamento resta la motivazione: stimolare la motivazione quando
non è presente, o incoraggiarla quando e carente, è senza dubbio l'aspetto più importante e difficile nella
lotta al DCA. Non a caso la web tribe in sinergia con il web-terapeuta focalizza l'attenzione sull'analisi, il
rinforzo ed il consolidamento della motivazione al cambiamento. L' importanza dell'intervento tribale
consiste nel tentare quindi di far comprendere ai propri membri come sia possibile realizzare, in maniera
efficace, un percorso di cambiamento, con l'ausilio di strategie efficaci al fine di modificare la loro condotta,
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mantenendo, in seguito, i risultati faticosamente ottenuti. Ciò diviene di nodale importanza sia per
stimolare i soggetti ad acquisire la consapevolezza ed entrare nella ruota del cambiamento, sia per
incoraggiarli nella motivazione ed assisterli durante il transito nei vari stadi, sia nel sostenerli e spronarli a
rialzarsi nelle ricadute, sia nel motivarli al trattamento o comunque nel mantenerne viva la motivazione e la
consapevolezza raggiunte in attesa di eventuali cure o ricoveri. Ecco dunque che il Web si rivela un
importantissimo convogliatore motivazionale, emozionale, affettivo e terapeutico all'interno del quale i
membri pro-vita riescono ad ingaggiare, in maniera implicita, un'azione di resistenza simbolica nei confronti
del contesto sociale che li circonda, e soprattutto verso gli stereotipi e le forme di dominio prodotte ed
imposte dal suddetto contesto, attraverso un idioma, quello della lotta alla malattia, che sembra urlare una
denuncia contro le varie forme di dominio socio patologico.
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