
IL CIBO rappresenta la relazione
dell’ uomo con il mondo.Può essere
definito un “vissuto”, in quanto ne
contiene tutti i meccanismi.Il
bambino infatti già dal suo primo
vagito,entra in contatto con la
madre attraverso il seno materno,e
la sensazione del latte. Basti
pensare che nei primi mesi di vita il
timore di perdere il rapporto madre-
c i b o , e l a c o n s a p e v o l e z z a
d e l b i s p g n o d e l l o
stesso,organizzano il primo
episodio depressivo della nostra
vita. Le mamma che hanno
esperienza di allattamento al seno,
ben conoscono alcuni atteggiamenti
aggressivi del loro neonato e
conoscono invece la propria
beatitudine in altri momenti, che
nasce infatti da raggiungimento
dell’ oggetto amato- odiato (il
seno), e dall’ appagamento che si
riceve dallo stesso. L’oralità( il
rapporto con la bocca) è quindi uno
dei primi istinti libidinari con cui
entriamo in contatto. Spesso una

patologia insofferente, disturbi
dell'alimentazione, intolleranze ali-
mentari, di cui apparentemente non
se ne conoscono la causa, possono
nell'adulto concretizzarsi in una
dipendenza orale. Molte persone
mangiano .solo con la bocca, cioè
solo per l'appagamento della
relazione 'che c'è tra il cibo e la
propria oralità, altri mangiano con
la testa, per cui l'appagamento è
funzionale delle loro tensioni
(nevrosi alimentari), altri ancora
mangiano in funzione del loro reale
bisogno (sanno dire basta) il che
rienta in un com portamento
alimentare corretto. Le patologie
più conosciute rientrano nell'arco
ascrivibile alla polarità tra «bulimia
ed anoressia» per le quali patologie
uno spazio molto più ampio deve
e s s e r e d e d i c a t o , m a
certamentepossiamo ricordare
come attraverso l'assunzione del
cibo, il soggetto inette in di-
scussione le proprie relazioni
affettive (la famiglia, la propria
immagine corporea, il conflitto tra

vita e morte, l'accettazione
della propria sessualità). L'ano-
ressico infatti con il rifiuto del cibo,
compie un atto di sfida nei confronti
dei propri bisogni, riducendoli ad
u n a e s s e n z i a l i t à , s p e s s o ,
competendo (senza saperlo) con la
morte (ecco perchè il conflitto tra la
vita e la morte) e proprio perchè il
cibo rappresenta la possibilità che ci
offre i l mon do esterno di
sopravvivere, l'affidamento verso
gli altri, «i non so, quel cibo da dove
viene», come è stato preparato, non
sono troppo sicura di «mangiarlo».
Il cibo è quindi il mondo buono,
nutritivo, che mi permette di
crescere, di essere forte e di
difendermi, al contrario il suo
rifiuto è la chiusura verso gli altri e
con il mondo, che fa paura...
Per problemi, e quesiti di ogni
genere potete scrivere al dottore
Luigi De Maio al Centro Schwitzer
Via Vittoria Colonna 4 a Napoli
oppure telefonare al numero 081
402759 vi risponderà direttamente
il dottor De Maio

L’APPUNTAMENTO CON .../ Il dottore Luigi De Maio, Specialista in Neuropsichiatria e titolare del centro Schwitzer

Nella prima poppata l’ origine di tutte le nostre ansie e psicosi alimentari di individui adulti

ALIMENTAZIONE- Sin dai primi mesi di vita il nostro rapporto conflittuale col cibo
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(ex “Il Tempo”)


