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IL C B30 SANO aro direttore,
E TT Q1 T-

CHI
ÏT® Saverio Costanzo nel

1 L suo nuovo film Hungry He-

DIFARNE arts affronta quella che
rischia di diventare una

UN'OSSESSIONE nuova emergenza psichia-
trica: l'ortoressia nervosa

di Ullana Dell'Osso * (dal greco «orthos» corret-
to e «orexis» appetito). E
cioè un'attenzione patolo-
gica un'ossessione
per il consumo esclusivo di
cibo sano.
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SANO, PERÒ
SENZA OSSESSIONI

SEGUE DALLA PRIMA

Un atteggiamento che rappresenta un'assolu
ta inversione di tendenza rispetto all'approccio
alimentare degli ultimi secoli e che ha preso
sempre maggior campo nei Paesi industrializ-
zati. Si tratta di una condizione relativamente
nuova, per la quale quindi i criteri diagnostici
sono ancora oggetto di studio. Attraverso la
storia di Mina, la protagonista del film di Co-
stanzo, viene sapientemente descritto come dal
legittimo desiderio di un'alimentazione corretta
possa scaturire, in chi è predisposto, un com-
portamento non più funzionale a tale scopo, ma
che può anzi danneggiare gravemente quella
salute che desideravamo proteggere. Sino a un
rischio estremo per i nostri stessi figli, come è
mostrato nel film. Gli individui con ortoressia
nervosa, guidati dal desiderio di alimentarsi
esclusivamente di cibo da loro arbitrariamente
considerato genuino, possono giungere ad
escludere sempre più alimenti dalla propria
dieta, fino ad arrivare a quelle restrizioni so-
stanziali che negli ultimi decenni sono state
ritenute appannaggio esclusivo dell'anoressia
nervosa. Nell'ortoressia al centro delle preoccu
pazioni si trova la qualità del cibo invece della
quantità, ma tali preoccupazioni possono con-
durre al medesimo grave stato di denutrizione.
In entrambe le patologie, inoltre, i meccanismi
cognitivi ricordano da vicino quelli del disturbo
ossessivo-compulsivo. Piuttosto che sulla puli
zia o sull'ordine, l'ideazione dei pazienti, o più
spesso delle pazienti, sarà incentrata sul cibo,
che diviene il perno attorno al quale ruota l'in-
tera esistenza. Nell'anoressia nervosa la polariz-
zazione sarà sul peso corporeo, nell'ortoressia
sarà sulla salute con elementi ipocondriaci
di fobia delle malattie e farmacofobici, ricondu-
cibili allo spettro panico. Nell'uno e nell'altro
caso, però, c'è l'elemento della rigidità morale,
operante tramite i meccanismi del pensiero
dicotomico. Spesso alla base sia del desiderio di
magrezza estrema che al desiderio di introdurre

solo particolari tipologie di cibi ritenuti sani,
sottende anche una ricerca di «purezza», fisica
quanto spirituale. Con questi presupposti, viene
da chiedersi se più che di diversi disturbi, non
si tratti piuttosto di una stessa condizione che,
sulla base di uno medesimo substrato neuro-
biologico, si manifesti diversamente a seconda
delle coordinate socio-culturali. La stessa per-
sona che qualche centinaio di anni fa avrebbe
motivato il digiuno con il desiderio di santità,
vent'anni fa avrebbe lamentato un disgusto per
il grasso corporeo, oggi ricerca cibo sano.

Le pressioni per un'alimentazione corretta
sono forti anche su scala mediatica. La sensibi-
lizzazione su questo piano è certamente positi
va ma non mancano messaggi semplificati che
propongono rigide catalogazioni degli alimenti
in «buoni» e «cattivi», sovente senza reali ri-
scontri scientifici, però di grande impatto sul
pubblico. È il caso, ad esempio, dell'annosa
questione del cosiddetto cibo biologico, che al
momento si trova al centro di un'operazione
commerciale volta a spingere i consumatori ad
acquistare tutta una serie di alimenti a prezzi
notevolmente più alti senza in realtà comprovati
benefici per la salute, ma certamente con gran-
di benefici per il mercato coinvolto. Chi ha visto
il film di Costanzo avrà notato come la protago-
nista, Mina, sviluppi, parallelamente all'osses-
sione per il cibo, anche una paradossale sospet-
tosità nei confronti della medicina tradizionale
a favore di fonti di informazione arbitrarie. A
questi concetti emergenti in fatto di alimenta-
zione si associa anche un antiscientismo stru
mentale che, sulla base di affermazioni di im-
patto demagogico, tende alla confutazione di
dati scientificamente comprovati. È un serio
campanello d'allarme.
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