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abstract

Il movimento Pro Ana: un insieme decisamente eterogeneo di
blog e forum creati da ragazze principalmente adolescenti che
narrano il loro vivere quotidiano con l’Anoressia Nervosa o la
Bulimia. Blog che apparvero per la prima volta negli Stati Uniti
alla fine degli anni novanta del novecento e si diffusero a
macchia d’olio in Europa agli albori del ventunesimo secolo. Il
termine Pro Ana significa letteralmente pro-anoressia e Pro
Mia, la sua gemella, sta per pro-bulimia. Tramite l’analisi del
flusso narrativo e delle storie di vita di nove blogger Pro Ana
scopriremo l’evoluzione delle fasi della carriera anoressica
(Darmon, 2003), l’importanza del racconto sul Sé e il suo
carattere eminentemente relazionale. Affronteremo inoltre la
questione della produzione di rappresentazioni culturali e della
riappropriazione del discorso sui DCA ad opera dalle malate
stesse. Le domande a cui cercheremo di rispondere in questo
testo sono essenzialmente le classiche: perché, come, dove,
quando e cosa. Se alla domanda “dove” possiamo già
rispondere il Web 2.0, restano quattro problematiche
fondamentali: Perché delle ragazza malate di DCA sentono il
bisogno di creare un blog? Come si organizzano ? Quando lo
fanno ? Cosa scrivono?
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I disturbi del comportamento
alimentare secondo il DSM-IVTR: definizione.

Il Diagnostic And Statistical Manual of Mental Desorder del
1994 (DSM-IV), definita da alcuni la “bibbia degli psichiatri”, e
la sua versione aggiornata dell'anno 2000 DSM-IV-TR (Text
Revision), distinguono innanzitutto l'Anoressia Nervosa (AN) e
la Bulimia Nervosa (BN).
Il termine anoressia, dal greco !" e #$%&'( ( àn e orèxis ),
significa letteralmente perdita d'appetito, definizione
quantomeno erronea poiché i soggetti affetti da anoressia non
smettono mai di sentire la sensazione di fame. Il quadro clinico
che caratterizza l'Anoressia Nervosa è: 1) Il rifiuto di
conservare un peso corporeo uguale o maggiore del peso
minimo normale secondo l'età e l'altezza; 2) Una paura intensa
di prendere peso o di ingrassare nonostante l'evidente
sottopeso; 3) Alterazione percettiva del peso e della forma del
corpo, influenza eccessiva del peso e della forma corpo
sull'autostima, o rifiuto di ammettere la gravità del sottopeso;
4) Amenorrea, cioè assenza di mestruazioni per almeno tre
mesi consecutivi, che si manifesta dopo la pubertà della
donna. Il DSM distingue due sottotipi: 1) Tipo restrittivo: il
soggetto non ha presentato crisi di bulimia regolari né ricorso a
condotte di eliminazione del cibo, (lassativi, vomito
autoindotto, ecc.); 2) Tipo con crisi bulimiche/condotte di
eliminazione: il soggetto presenta crisi bulimiche e ricorre, o
ha ricorso, al vomito autoindotto, all'assunzione di lassativi o
diuretici per eliminare il cibo. Certi non presentano crisi di
bulimia ma si autoinducono il vomito o utilizzano dei lassativi
per eliminare delle piccole quantità di cibo.1
Il termine bulimia deriva dal greco )#*+','! (boulimía) e
significa “fame da bue”. Rispetto al termine anoressia il
significato di bulimia corrisponde meglio al quadro clinico della
patologia. La Bulimia nervosa si presenta infatti con A)
1!

DSM-IV-TR: manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,
2" édition," American Psychiatric Association, Editions Masson, 2003, p.1064, citazione
p. 682.
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ricorrenti abbuffate che comprendono: 1) mangiare in un
definito periodo di tempo (ad es. un periodo di due ore) una
quantità di cibo, significativamente maggiore di quello che la
maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo
ed in circostanze simili; 2) sensazione di perdere il controllo
durante l'episodio (ad es. sensazione di non riuscire a smettere
di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando). B)
Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per
prevenire l'aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso
di lassativi, diuretici, enteroclismi o altri farmaci, digiuno o
esercizio fisico eccessivo. C) Le abbuffate e le condotte
compensatorie si verificano entrambe in media almeno due
volte alla settimana, per tre mesi. D) I livelli di autostima sono
indebitamente influenzati dalla forma e dal peso corporei. E)
L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di
episodi di Anoressia Nervosa il sottotipo: 1) Con Condotte di
Eliminazione: nell'episodio attuale di Bulimia Nervosa il
soggetto ha presentato regolarmente vomito autoindotto o uso
inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi. 2) Senza
Condotte di Eliminazione: nell'episodio, attuale il soggetto ha
utilizzato regolarmente comportamenti compensatori
inappropriati, quali il digiuno o l'esercizio fisico eccessivo, ma
non si dedica regolarmente al vomito autoindotto o all'uso
inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi.2
Altri Eating Desorder sono riportati dal DSM, per esempio i
Disturbi del Comportamento Alimentare non Altrimenti
Specificati (NAS o EDNOS): che si applicano a qualsiasi
disturbo dell'alimentazione che non soddisfa tutti i criteri di un
Disturbo Alimentare definito. Per esempio un quadro clinico
che presenta le caratteristiche dell'Anoressia Nervosa non sarà
diagnosticato in base al fatto che il soggetto ha il ciclo
mestruale, allo stesso modo un soggetto che rientra nei criteri
della Bulimia Nervosa non sarà considerato tale se le abbuffate
hanno una frequenza inferiore a 2 episodi per settimana per
una durata di 3 mesi. Altri quadri clinici sono proposti dal
manuale: per esempio un soggetto che si dedica ad attività
compensatorie dopo aver ingerito piccole quantità di cibo o un
quadro clinico dove il soggetto mastica e sputa grandi quantità
di cibo senza deglutire. Infine troviamo il disturbo da
alimentazione incontrollata (BED- Binge Eating Desorder),
classificato negli EDNOS e caratterizzato da crisi di bulimia non
seguite da attività compensatorie (vomito, lassativi, diuretici).

2!

DSM-IV Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, Masson,
1995: 597, passaggio citato a p. 45 da Valentina Ugolini, "Crisalide: un bruco rinascerà
farfalla", Midgard Editrice 2010, p. 354.
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introduzione

Questo articolo è tratto da una ricerca sul campo svoltasi nel
corso dell’estate 2010. Ricerca che si è parzialmente conclusa
con la redazione di una tesi di laurea triennale3 . Gli obiettivi
prefissati, per questo lavoro di esplorazione e analisi dei blog
ProAna, si inscrivevano nelle più larghe problematiche legate ai
DCA4 . Dette problematiche inglobano le questioni
epidemiologiche, data le loro principale diffusione in
determinate zone del mondo, (essenzialmente Europa, Stati
Uniti e più recentemente Giappone5 ), le questioni socioculturali, per esempio la preminenza dei disturbi nelle fasce più
agiate della popolazione, le questioni storiche e le questioni di
genere, data la loro distribuzione principalmente femminile.
Tramite l’analisi del flusso narrativo e delle storie di vita di nove

3!

Titolo originale “Communautées Pro Ana. Troubles de conduites alimentaires,
blogs et nouvelles formes d’expression”,corso di laurea di Anthropologie all’Université di
Paris 8, Vincennes- Saint Denis, nella regione dell’Ile-de-France.
4!
5!

Disturbi del comportamento alimentare.

In Europa il termine anoressia è introdotto nel 1973 da C. Laségue, in Francia,
e quasi contemporaneamente da W. Gull, in Gran Bretagna. Il termine bulimia è invece
più recente, diagnosticato per la prima volta da Gerald F. M. Russel nel 1979. Il
Giappone conosce i primi casi d’anoressia negli anni cinquanta del novecento, periodo
di grandi cambiamenti culturali e di espansione economica. Peraltro gli psichiatri
giapponesi definirono questo disturbo come una “malattia delle società ricche,
all’occidentale”. Espressione caricaturale che però la dice lunga sull’importanza del
contesto socio-culturale. Alcuni casi sporadici di Anoressia Nervosa sono stati rilevati in
Africa, presso adolescenti di classe generalmente medio-alta e spesso scolarizzate in
Occidente. Anche area culturale e appartenenza etnica giocano un ruolo importante.
Negli Sati Uniti la ripartizione della malattia è ancora oggi diseguale tra afroamericani e
“bianchi”. Ciò non significa che questi studi epidemiologici giustifichino una sorta di
“determinismo biologico”. Possiamo piuttosto affermare che l’anoressia e la bulimia si
ritrovano principalmente presso delle adolescenti di classe medio/superiore, classi dette
“privilegiate”, e che sono di norma “bianche”, ma questo solo per via dell’ineguale
distribuzione della ricchezza.

!"#$%&'()'*)%)"'+!,)"

blogger Pro Ana 6 scopriremo l’evoluzione delle fasi della
carriera anoressica (Darmon, 2003), l’importanza del racconto
sul Sé e il suo carattere eminentemente relazionale.
Affronteremo inoltre la questione della produzione di
rappresentazioni culturali e della riappropriazione del discorso
sui DCA ad opera dalle malate stesse. Le domande a cui
cercheremo di rispondere in questo testo sono essenzialmente
le classiche: perché, come, dove, quando e cosa. Se alla
domanda “dove” possiamo già rispondere il Web 2.0, restano
quattro problematiche fondamentali: Perché delle ragazza
malate di DCA sentono il bisogno di creare un blog? Come si
organizzano? Quando lo fanno? Cosa scrivono?
La questione Pro Ana compare ciclicamente su giornali e
televisioni ed è spesso definita un problema di società.
Bersaglio di stigmatizzazioni della stampa, degli specialisti e
del mondo politico. Oppure fenomeno di nicchia, dimenticato
in un cassetto e pronto a essere riutilizzato per qualsiasi
avvenimento scabroso riguardante l’anoressia. Sempre più
spesso questo fenomeno viene associato alla problematica più
generale dei DCA e presentato all’opinione pubblica come una
forma di devianza praticata da adolescenti insicure, che
provano uno stile di vita incosciente e pericoloso.
Potremmo descrivere il movimento Pro Ana come un insieme
decisamente eterogeneo di blog e forum creati da ragazze
principalmente adolescenti che narrano il loro vivere quotidiano
con l’Anoressia Nervosa o la Bulimia. Questi blog apparsero
per la prima volta negli Stati Uniti alla fine degli anni novanta
del novecento e si diffusero a macchia d’olio in Europa agli
albori del ventunesimo secolo. Il termine Pro Ana significa
letteralmente pro-anoressia e Pro Mia, la sua gemella, sta per
pro-bulimia. Nel prefisso “pro” troviamo tutta la complessità di
analisi di questo movimento, accusato da molti di essere,
appunto, a favore dell’anoressia o della bulimia. Le varie

6!

Nonostante il relativo aumento di disturbi del comportamento alimentare nella
popolazione maschile, il 90% degli individui affetti di anoressia nervosa e bulimia sono
donne. Ho quindi preferito, a fini puramente sintetici, riportarmi esclusivamente al
contesto femminile della malattia. Tengo a precisare che le ricerche effettuate hanno
ugualmente rilevato una maggioranza di giovani donne blogger nell’universo Pro Ana. Si
consideri allora questo articolo come non rappresentativo della problematica maschile
sui DCA. Da notare inoltre che i dati epidemiologici a mia disposizione hanno, per
definizione, un carattere deficitario. Alcuni autori (A. Guillemot, M. Laxenaire, 1995)
ritengono che buona parte delle adolescenti occidentali sia stata affetta di disturbi
alimentari di minor importanza che non hanno mai scaturito a una ospedalizzazione. Ciò
fa sì che detti disturbi non siano recensiti in quanto tali e facciano parte di un mondo
sommerso e sconosciuto.
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interpretazioni su Pro Ana 7 si possono riassumere in due punti.
La prima interpretazione, controversa e ampiamente
mediatizzata, presenta Pro Ana come uno stile di vita scelto
volontariamente da alcune adolescenti che considerano “Ana”
un’incarnazione dell’anoressia, una sorta di Dea della
magrezza. La seconda, al contrario, definisce Pro Ana come un
movimento di giovani donne che lottano e imparano a
convivere con la malattia attraverso il sostegno trovato nei blog
e nei forum. Questa differenza di interpretazioni riflette i temi
del dibattito politico-medicale sulle Pro Ana, i protagonisti del
quale si schierano a favore o contro il movimento8. Nei blog
troviamo in realtà entrambe le caratteristiche, le quali possono
apparire sovrapposte oppure separate cronologicamente,
talvolta sfumate, contraddittorie, talvolta nettamente scisse.
Vedremo nell’analisi come questa doppia presenza si inscriva
nella continuità.

7!

Durante tutto l’articolo parlerò del movimento Pro Ana o delle Pro Ana.
Considero in effetti il movimento Pro Mia come un sottoinsieme minoritario dell’insieme
Pro Ana. Le mie considerazioni si appoggiano sulla lampante presenza di blog
denominati “Pro-Ana-Mia” o “Pro-Ana Pro-Mia”. Mi appoggio inoltre sulle riflessioni di
Nathalie Fraisse la quale, nel suo libro “ L'anorexie mentale et le jeûne mystique du
Moyen âge” ,parla di “bulimaressia”, costatando che raramente l’anoressia si manifesta
allo stato puro ma alterna fasi di digiuno stretto a fasi di abbuffate compulsive seguite
da vomito. In questo senso considero Anoressia Nervosa e Bulimia due facce dello
stesso fenomeno.
8!

Le associazioni che hanno particolarmente attaccato il movimento sono per
esempio: The National Eating Disorders Association (NEDA), The Academy for Eating
Disorders (AED), The National Association of Anorexia Nervosa and Associated
Disorders (ANAD), Bodywhys (the Eating Disorders Association of Ireland), The UK
Royal College of Psychiatrists. Tra le associazioni a favore, o almeno più caute a
denunciare le Pro Ana, nettamente minoritarie, troviamo “b-eat”, l’associazione dei
disturbi alimentari del Regno Unito.
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ricerca e metodologia

1. Costruzione di un soggetto di ricerca
Per realizzare una ricerca sulle Pro Ana è necessario
i n n a n z i t u t t o a p r i re u n a p a re n t e s i s u i d i s t u r b i d e l
comportamento alimentare e sul loro contesto storico-socioantropologico. Diverse discipline sociali si sono interrogate
sulla problematica della genesi dei DCA e del loro statuto
malleabile secondo le epoche. Alcune affrontano il soggetto
tramite l’analisi sul corpo e la corporeità 9, altre si concentrano
sugli aspetti culturali della malattia e delle pratiche medicosanitarie10 , altre ancora riprendono le questioni legate al
Gender11. Nell’analisi storico-sociale troviamo la questione
dello statuto di malattia mentale nelle diverse società12, statuto
che varia geograficamente ed è soggetto a numerose
modificazioni secondo le epoche. Non a caso diversi studiosi si
sono concentrati sul fenomeno medioevale dell’ascetismo
femminile, definendolo “Santa anoressia”, (R. Bell, 2002, A.
9!

Per citarne qualcuno" : David LE BRETON, Anthropologie du corps et
modernité, Quadrige/Presse universitaire de France, Paris 1990, 2001, 2ème édition.
David LE BRETON, La saveur du monde, Éditions Métailié, Paris 2006. F. HERITIER,
Margarita Xanthakou, (sous la diréction de), Corps et affects, 2004, Éditions Odile
Jacobs.
10!

Jean-Pierre DOZON et Didier FASSIN, eds, Critique de la santé publique. Une
approche anthropologique Paris, Éditions Balland, 2001, M. AUGÉ, L'Anthropologie de
la maladie. In: L'Homme, 1986, tome 26 n°97-98. L'anthropologie : état des lieux,
81-90. Erving GOFFMAN, Asiles. Étude sur la condition sociale des malades mentaux,
Éditions de Minuit, Paris 1968
11!

Gender sta per Gender Studies, disciplina che si sviluppò soprattutto nel
mondo anglosassone in seguito alle lotte femministe degli anni ’70. Questa disciplina, (o
meglio campo pluridisciplinare), ha come oggetto l’analisi delle configurazioni sociali,
(ruoli, disuguaglianze, discriminazioni, attitudini, educazione, ecc.), legate
all’assegnazione di un sesso sociale,( uomo/donna), basata sul sesso biologico. Per
citare un esempio : Nicole-Claude Mathieu, L’Anatomie politique. Catégorisations et
idéologies du sexe, Paris, Côté-femmes, 1991.
12!

Considerazioni tratte dalle teorie di Georges Deveraux , 1956, sui «"Disordini
etnici" », di Cheryl Ritenbaugh, 1982, (Obesity as a culture-bound syndrome), Arthur
Kleinman, Ronald C. Simons e Charles C. Hughes , sulle “Cultural-Bound Syndromes”,
cioé le sindromi legate alla cultura. Quest’ultima teoria fu ricunosciuta anche dal DSM III
(Diagnostic and Statistical Manual) e si ritrova oggi nel DSM IV , che definisce le
sindromi legate alla cultura come “l’apparizione ripetuta di schemi comportamentali
aberranti e di esperienze perturbanti specifiche di una regione, i quali possono essere
legati o meno a una categoria diagnostica”
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Guillemot, M. Laxenaire, 1995; N. Fraise, 2000; E. Kestemberg,
1972; M. G.Muzzarelli, F. Tarozzi, 2003.). Fenomeno che
Rudolph Bell considera legato al sorgere degli Ordini
mendicanti del XIII secolo. Tra il XIII et il XVI secolo dunque, si
assiste a una proliferazione di canonizzazioni di figure mistiche
femminili, tra cui troviamo Caterina da Siena e Teresa d’Avila.
Le pratiche intraprese da queste donne, (la ricerca dell’ascesi
attraverso il digiuno, le restrizioni alimentari, il provocamento
del vomito, le punizioni corporali ecc.) sono infatti assimilabili ai
comportamenti anoressici odierni. Le interpretazioni su detto
fenomeno rimandano principalmente al rifiuto dei ruoli
socialmente assegnati alle donne, (matrimonio o convento), e
delle figure dicotomiche femminili proposte dal cattolicesimo,
Eva e Maria, la peccatrice e la vergine. In un clima ampiamente
misogino e patriarcale, dove alle donne non era concesso
nessuno spazio pubblico, le sante medioevali avrebbero
saputo utilizzare il proprio corpo, proprio quel corpo
disprezzato da teologi e filosofi come sede del peccato e
simbolo della bestialità degli esseri umani, per comunicare con
Dio e ottenere riconoscimento da quella stessa società che le
rifiutava come soggetti. Nonostante le affinità l’accento deve
essere posto sulla difficoltà di diagnosticare come anoressici
dei comportamenti che all’epoca erano considerati sintomi di
santità.
A questo proposito cito gli estremi del dibattito sull’anoressia,
riassunto da Marianne Groulez, che ancora anima le scienze
sociali. Il dibattito tra continuisti e discontinuisti:
«[continuisti e discontinuisti] si chiedono se la
malattia precede o no la sua diagnosi. La
posizione dei primi si appoggia sui lavori citati
sull'“anoressia santa”, sull’“inedia” delle donne
che praticavano il digiuno nel Medioevo: non
erano forse anoressiche senza saperlo?- in quel
caso l’invenzione dell’anoressia alla fine del XIX
secolo si sarebbe accontentata di dare un
nome a ciò che esisteva da tempo, [..].
All’opposto di questa ipotesi, l’anoressia
diventa ciò che Ian Hacking chiama, [...], una
“malattia mentale transitoria”: una malattia che
“appare in un luogo e in un’epoca data prima di
scomparire lentamente” e che presuppone, per
prosperare, una “nicchia”, o un insieme di
condizioni rilevanti della tassinomia (esistenza
di un quadro diagnostico); della cultura
(posizionamento della malattia «!tra due
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elementi della cultura contemporanea, il primo
romantico e virtuoso, l’altro vizioso e
criminale!»); dell’osservabilità del disturbo!; e
della capacità dello stesso di offrire,
“nonostante il dolore che provoca“, “un certo
sollievo che non potrebbe ricavare dalla cultura
in cui si sviluppa”.» 13.
Per facilitare il lettore diremo che questo articolo considera
entrambe le posizioni come valide; da un lato, infatti, non
potremmo non considerare le Pro Ana come fenomeno
specifico di un’epoca data. Analizzare questo fenomeno come
un semplice anello della catena “anoressia” ne ridurrebbe la
comprensione e oscurerebbe la sua particolarità. D’altra parte
non possiamo fare a meno di ritenere che la presenza di
comportamenti anoressici, in diverse epoche ma in un luogo
geografico ancora altamente circoscritto (il contesto
occidentale), rappresenti un elemento di continuità. La visione
dicotomica dell’Occidente, (che suddivide in un sistema
gerarchico cultura e natura, materia e spirito, anima e corpo,
razionalità ed emozione, uomo e donna, attività e passività), è
erede della filosofia classica. In particolar modo del modello
aristotelico, che nella sua teoria sulla riproduzione degli animali
considerava “il maschio [come] portatore del principio del
mutamento e della generazione”, “la femmina di quello della
materia”, descrivendo quest’ultima come “passiva” il maschio
come “attivo”. Il modello organicistico di Platone14 invece
propone un’ideale di società perfetta basandosi su un
paragone corporeo: la classe dei lavoratori rappresenta il
ventre, la classe guerriera il torace e la classe governativa
(filosofi-saggi) la testa, la ratio. Senza spingere troppo lontano
l’analisi questi due esempi, ampiamente riletti e utilizzati dalla
teologia cristiana, possono bastare per sottolineare
l’importante scissione tra corpo e anima che ha caratterizzato
gran parte della storia occidentale. L’associazione dell’anima/
spirito/razionalità come caratteristiche innate dell’uomo e del
corpo/materialità/irrazionalità come attributi naturali della
donna può infine aiutarci a comprendere il fatto che sia proprio
tramite il corpo che le cosiddette “sante mistiche” e le
anoressiche odierne esprimono loro stesse.
Il parallelo tra i due momenti storici si concretizza se
consideriamo le tesi sull’Anoressia Nervosa dette “femministe”,
13!

GROULEZ M., Écrire l’anorexie. Évolution de la maladie, renouvellement du
discours, Études 2006/10, Tome 405, p.330-337, cit. pag. 5, (la traduzione è mia).
14!
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Platone, Dialoghi, Il Timeo e La Repubblica.

tesi esposte tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni
Ottanta da Kim Chernin (1981) e Susie Orbach (1978). Queste
ultime stabiliscono un parallelo tra il contesto socio-culturale
nel quale compaiono i disturbi alimentari e l’evoluzione dei ruoli
femminili nella società con il suo carico di contraddizioni. Se la
prima teorizza una vera e propria “cospirazione” culturale che,
attraverso dei canoni estetici quasi infantili e l’imperativo
dietetico, impedirebbe alle donne di emanciparsi e soddisfare
la loro fame, (di cibo, di potere, di riconoscenza), la seconda
pone l’accento sul rapporto madre-figlia e sui modelli
contradditori dell’educazione femminile. Entrambe concludono
considerando l’anoressia (e la bulimia) come una forma di
protesta attuata tramite il corpo, una sorta di “sciopero della
fame” prolungato attraverso il quale queste adolescenti
rifiutano il loro ruolo di donna, donna in questa società,
privandosi del cibo. Cibo al quale esse sono costantemente
associate. La malattia riflette inoltre un rifiuto della sessualità,
(una conseguenza dell’anoressia è l’amenorrea, cioè
l’interruzione del ciclo mestruale). Riallacciando il paragone
con il Medioevo vediamo che il cibo resta un elemento chiave
per comprendere il modo in cui la società rappresenta le
donne; simbolo del ruolo di nutrice materno, incarnazione
della natura in opposizione alla cultura e veicolo attraverso il
quale gli istinti “bestiali” dell’uomo si manifestano, (sessualità,
golosità, violenza); il cibo è da sempre associato alla
femminilità per valorizzarla, (ruolo della madre, domesticità,
sensualità), o svilirla,(ricettacolo del peccato, lussuria,
tentazione). In questo senso il discorso continuista
sull’anoressia prende corpo.
Altri elementi che non si possono omettere faranno da sfondo
all’analisi. Si consideri a titolo di esempio la problematica
fondamentale dei canoni estetici odierni. Problematica che
ingloba tutte le questioni legate alle nozioni di performance, di
velocità, di produttività, di banalizzazione delle diete
dimagranti, di esaltazione delle pratiche sportive. Nonché della
tendenza odierna a far combaciare il concetto medico di salute
a quello di forma fisica, generalmente magra, giovane e tonica,
che conosce da decenni una volgarizzazione mediatica senza
eguali. Sovrappeso e obesità sono invece messi al bando,
stigmatizzati, considerati come segni di mancanza di volontà,
di ingordigia, di perdita del controllo. Tutti questi concetti,
veicolati dal mondo medico e politico tramite campagne di
sensibilizzazione o politiche alimentari e sanitarie, rivelano di
una vera e propria preoccupazione normativa della sfera
pubblica verso la sfera privata del cittadino. Le analisi di
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Foucault 15 sul biopotere e la governamentalità saranno
pienamente pertinenti, in questo contesto, per capire il
carattere allo stesso tempo conforme e reazionario delle Pro
Ana.
Un aspetto volutamente non trattato in questo studio sarà
quello psicologico. Decisione che si appoggia sul desiderio di
cogliere il più precisamente possibile il carattere sociale della
comunità Pro Ana, analizzando le sue produzioni culturali e la
sua organizzazione. In questo contesto considereremo i
disturbi del comportamento alimentare come denominatore
comune alle Pro Ana, elemento attraverso il quale il racconto
sul Sé può compiersi, svelando una serie di comportamenti e
rappresentazioni sul mondo e sulla malattia. E vedremo come
tale base permette la creazione di un legame sociale forte
all’interno dei blog.

2. Ricerca sul campo

Questo studio di tipo etnografico si è svolto tra giugno e
settembre del 2010. Si tratta di una micro-ricerca basata su
osservazioni e interviste, dove ho ampiamente privilegiato
l’aspetto qualitativo all’aspetto quantitativo. La narrazione dei
soggetti sulla propria malattia e sui molteplici modi di viverla e
spiegarla hanno occupato un ruolo rilevante durante tutta la
ricerca.
Una prima fase di osservazione mi ha portata a concentrarmi
su trenta blog Pro Ana/Pro Mia francesi e italiani. In linea
generale la scelta dei blog “osservabili” si è basata su diversi
parametri: 1) dovevano essere blog aggiornati (inutile precisare
che un blog non aggiornato è un blog “morto”); 2) avere un alto
numero di interazioni; 3) avere un significativo numero di
membri; 4) infine dovevano esistere da un certo lasso di tempo
(in media almeno 8 mesi) e essere ben ancorati nella rete di
blog Pro Ana. Il dominio più utilizzato in Francia è Blog4ever; i
blog francesi osservati 16 contavano mediamente 200000 visite
15!

M. Foucault, Histoire de la sexualité III. Le souci de soi, 1984, 2009, Éditions
Gallimard" ; Dits et écrits 1954-1975, Tome 1, 2001, Gallimard" ; Dits et écrits
1976-1988, Tome 2, Gallimard.
16!

I dati sui blog francesi e italiani costituiscono una media dei siti più frequentati.
I blog più marginali non rientrano nel calcolo.
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in totale, (cioè dalla data di creazione, che si situa tra il 2007 e
il 2008) e 260 visite quotidiane. Detti blog disponevano di un
forum attorno al quale si concentrava l'interazione tra i membri:
il numero medio di discussioni intraprese in detti forum si situa
intorno al migliaio, il numero di risposte per discussione oscilla
tra i 10 e i 20 messaggi. I blog “partner” presenti sulla Blogroll
variavano da 20 a 100. Il dominio più diffuso in Italia è invece
Blogspot; nei blog italiani il forum è assente e l'interazione si
sviluppa nello spazio dei commenti ai post della blogger. Su
tale struttura ho potuto selezionare gli spazi di osservazione
sulla base del numero di membri, i blog più frequentati hanno
dai 100 ai 450 lettori abbonati, sulla base dell'aggiornamento
regolare o meno del blog, considerando come “alta” una media
di più di 3 post a settimana, e sul numero di interazioni/
commenti, che vanno da un minimo di 2/3 a un massimo di
30/40. Nei blog italiani osservati il numero di blog sulla Blogroll
varia dai 20 ai 40. Una volta stabiliti i parametri e selezionati i
blog che potevano interessarmi ho potuto cominciare la
raccolta di dati qualitativi, costituiti perlopiù da storie di vita.
Per trovare i miei informatori ho allora cominciato a lasciare
messaggi sui blog, (o sui forum quando ne avevo
l’occasione17 ), nei quali spiegavo gli scopi della mia ricerca
nonché le motivazioni che mi avevano spinta a questo oggetto
di studi. Per stabilire un contatto con le mie potenziali
interlocutrici ho preferito, da subito, rivelare la mia identità
fornendo tutti gli indirizzi necessari per essere contattata
direttamente. Non ho mai omesso, inoltre, i miei scopi e la mia
personale esperienza con la bulimia 18. Questi elementi
personali hanno permesso di argomentare le mie motivazioni
presso un pubblico sistematicamente diffidente di fronte agli
interventi esterni al gruppo19. Quando parliamo del movimento
Pro Ana, infatti, è sempre bene ricordare che si tratta di una
minoranza. Una minoranza in senso numerico certo, ma anche
nel senso più sociale del termine. I blog Pro Ana sono spazi di
parola mobili, fragili, minacciati. La chiusura coatta di questi
17!

Certi blog contengono un forum, soprattutto in Francia, mentre altri
presentano solamente i post scritti dal blogger e i commenti a detti post.
18!

A questo proposito, attenzione alle reazioni inaspettate! Un giorno
un’informatrice mi interrompe durante l’intervista chiedendomi quanto tempo può
aspettare prima di provocarsi il vomito. Situazione alquanto scivolosa durante la quale
ho dovuto rifiutare la mia collaborazione nella sua impresa, cercando ovviamente di non
giudicare la mia interlocutrice al fine di proseguire l’intervista.
19!

Per questo motivo ho deciso di non pubblicare gli indirizzi dei siti sui quali ho
condotto la mia ricerca e di cambiare sistematicamente i nomi e gli pseudonimi. La
paura manifestata da molte delle mie informatrici sulla questione dell’anonimato ha
avuto un peso importante su questa scelta. L’età era un altro fattore fondamentale che
imponeva discrezione, molte delle mie interlocutrici erano infatti minorenni al momento
del contatto.
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spazi è all’ordine del giorno, la migrazione verso altri blog
anche. La popolazione che “abita” nei blog è essa stessa
fragile, sospettosa e poco incline a far entrare un’estranea nel
gruppo, per paura di ulteriori stigmatizzazioni.
Alle persone che mi contattavano ho proposto una
collaborazione in due tempi. Inizialmente chiedevo loro di
riempire un questionario e in seguito proponevo un’intervista
tramite un programma di messaggistica istantanea, (MSN,
Skype, ecc.), o un’intervista telefonica, (Skype o telefono
classico). I questionari, a domanda aperta, avevano una doppia
utilità; innanzitutto permettevano di conoscere o completare i
dati sulle traiettorie di vita delle mie interlocutrici, fornendomi
per esempio delle informazioni più precise sugli eventi
antecedenti alla frequentazione dei blog, sulla situazione
familiare, sulle esperienze col mondo medico, ecc. Infine
queste domande in forma scritta legittimavano la mia ricerca
agli occhi delle dirette interessate, permettendomi di istaurare
un clima di fiducia prima di affrontare delle interviste in tempo
reale. Durante questa ricerca ho potuto quindi produrre nove
storie di vita tramite questionario e osservazione diretta, oltre a
sei interviste semi-strutturate tramite programmi di
messaggistica istantanea e due interviste semi-strutturate
telefoniche, di cui una registrata. Le mie informatrici avevano
tre i 15 e i 26 anni, sei di loro tenevano un blog e le due restanti
si accontentavano di seguire e commentare vari siti Pro Ana.

3.Comunità pro ana: la logica del dono
L’analisi si baserà essenzialmente sulla comunità Pro Ana
italiana, nonostante molti punti affrontati siano rintracciabili
nella comunità francese. Un capriccio della ricerca, durante la
quale il ricercatore è costantemente costretto a modellarsi e
rimodellarsi, ha spostato l’analisi dalla Francia all’Italia.
Cominciai a cercare informatrici sui blog francesi, con scarso
successo, e fui costretta ad “emigrare” in Italia, dove ricevetti
una migliore accoglienza e ottenni numerose collaborazioni. La
struttura dei blog Pro Ana francesi differisce da quelli italiani
per la sua organizzazione intorno a un forum, nel quale blogger
e membri discutono di argomenti diversi legati ai DCA
(alimentazione, bilancio giornaliero, spazio di dialogo, momenti
di sconforto, ecc.). A fare da contorno a questo spazio di
narrazione/interazione troveremo una pagina di avvertimento
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sui contenuti del sito, numerosi articoli di approfondimento sui
DCA e su Pro Ana, (Lettera di Ana, Lettera di Mia 20, significato
del termine Pro Ana), e uno spazio dedicato alle foto
“thinspo”21, cioè a foto di starlette o ragazze eccessivamente
magre che servirebbero a incoraggiare le Pro Ana a
raggiungere i propri obiettivi. Il forum è dunque lo spazio
sociale, luogo di scambi osservabili, che costituisce la base
delle relazioni. I contenuti dei blog italiani ruotano invece
intorno alla narrazione delle autrici. Narrazione che si presenta
soprattutto sotto forma di diario personale, nel quale le blogger
raccontano il vissuto quotidiano con la loro malattia servendosi
di episodi della loro vita d’adolescenti. Famiglia, scuola,
amicizie e relazioni amorose rappresentano l’essenziale dei
soggetti narrati, ai quali si aggiungono qualche volta le
esperienze vissute con psicologi e psichiatri se la blogger sta
seguendo una terapia. L’interazione con membri del blog e
altre blogger si svolge nello spazio riservato ai commenti dei
post dell’autore. Anche sui blog italiani possiamo trovare le
lettere di Ana e Mia, le foto “thinspo” e altri testi della
letteratura Pro Ana che circolano nel Web (per esempio i “50
consigli di Ana”, i “dieci comandamenti di Ana”). Tuttavia
questi “complementi” sono più rari nei blog osservati in Italia, o
comunque più marginali. In entrambe le strutture la narrazione
si articola su soggetti tutto sommato banali. Ciò nondimeno è
proprio la trama della banalità quotidiana che permette alla
narratrice di intessere le rappresentazioni sulla malattia e le sue
manifestazioni. Dette rappresentazioni, lo vedremo,
riproducono e partecipano alla visione sulla malattia condivisa
dalle reti di blog Pro Ana.
Per definire tali reti come comunità, evitando la sua accezione
settaria, è necessario considerare siffatti blog come un insieme
frammentato di spazi virtuali che si riallacciano tra loro tramite
le liste di blog (Blogroll) alle quali le blogger sono abbonate.
Detto sistema facilita la mobilità tra membri e blogger su un
“territorio” preciso. In altri termini, possiamo provare a
immaginare i blog come segmenti “clanici” distribuiti su un
vasto continente, (per esempio il dominio Blogspot), che
stabiliscono relazioni tra loro riconoscendosi reciprocamente
grazie alla denominazione (Pro Ana, Pro Mia) o altri segni di
appartenenza che possono essere visuali, (immagini di
20!

Lettere presenti in alcuni blog nella quale “Ana” e “Mia si presentano,
raccontando in che modo lavoreranno sul corpo della loro nuova adepta. Questa lettera
è ampiamente criticata ma tra le righe si legge l’evoluzione della malattia e il modo in cui
l’anoressia prende possessione del corpo della malata. Entrambe possono leggersi qui:
http://morenavamp.spaces.live.com/blog/cns!509CF36E628EFCD8!2408.entry
21
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Da Thinspiration": letteralmente inspirazione alla magrezza. !

modelle, farfalle, libellule, ecc) o in forma scritta, (avvertimenti
sui contenuti del sito, Lettera di Ana, Lettera di Mia, ecc.). In
tale continente virtuale convivono altri tipi di comunità che si
riconoscono in base a elementi diversi; queste comunità
possono incontrarsi e scontrarsi, come ogni gruppo umano,
rinforzando il legame identitario che le unisce confrontandosi
con l’alterità. A rafforzare la tesi comunitaria un elemento
chiave; l'assenza di “bottoni” di condivisione Facebook, Twitter,
o altri. Un'assenza “rivelatrice” del tipo di condivisione di
contenuti che le Pro Ana vogliono realizzare.22 Le Pro Ana
preferiscono in effetti condividere i contenuti del loro blog con
altre blogger che identificano come “simili”; attuando una sorta
di ricerca/selezione e decidendo di “invitare” o meno una
blogger sul proprio sito. Definiamo allora comunità un gruppo
di individui che condividono uno stesso ambiente fisico e che
si riconoscono tra loro grazie a vincoli d’appartenenza
(organizzazione sociale, lingua, religione, economia, interessi
comuni). L’etimologia del termine communitas è data da cum
(assieme, con) e munus (doveri che incombono a qualcuno,
dovere, obbligazione). Munus ha un’accezione eminentemente
sociale, poiché implica un dovere di reciprocità dato dal vivere
con il gruppo. Munus risponde dunque alla logica del dono.
Applicando tale definizione a un contesto virtuale come i blog
Pro Ana potremmo dire che: 1) La comunità Pro Ana convive in
uno stesso ambiente, il Web; 2) Essa si organizza attraverso
una rete di contatti e condivide un tipo di narrazione (dunque
un linguaggio) e un centro di interessi, (diete, sport, terapie).
Nell'analisi che affronteremo in seguito dedurremo la presenza
di una sorta di visione “magico-religiosa” sui DCA, visione nella
quale la malattia, (Ana o Mia, anoressia o bulimia, poco importa
la denominazione), viene concepita come un'alterità estrema
che trascende la persona e che sembra quasi possederla.23 3)
Infine la comunità Pro Ana si fonda in quanto tale quando i
membri che la compongono costruiscono i legami con il
gruppo concependoli in termini di obbligazione e reciprocità:
“Mi dispiace da morire non riuscire più ad
aggiornare e commentare come una volta, ma
purtroppo è un periodo un po' “così”, volevo
solo far presente che comunque leggo i
commenti quindi qualsiasi problema abbiate io
22!

Una rapida ricerca su Facebook mostra che esistono pochissime Fan-Page
palesemente Pro Ana. Rispetto alla diffusione capillare sui blog questo dato conferma le
tesi esposte nel testo, Facebook è infatti uno spazio di condivisione incontrollabile, e per
questo molto ambito dai blog di informazione, che le Pro Ana non utilizzano.
23!

Questo contesto e l’analisi che ne segue non permettono per ora di
constatare un’economia propria alla comunità.
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ci sono ugualmente. Chi ha il mio contatto msn
può anche mandarmi una mail o lasciarmi
messaggi non in linea, appena li leggerò sarò
pronta a rispondere.”24
“Scusate se non commento, non so che dire,
ho perso le parole, faccio uno sforzo immenso
per far uscire delle frasi, delle lettere dalla
bocca, riesco solo a stare in silenzio, evito le
persone, non so che mi prende, forse è lo
stress. Perdonatemi tantissimo.”25
Questo tipo di affermazione, lo vediamo, è formulata quando la
blogger non ha adempito ai suoi obblighi verso la collettività.
Dagli estratti possiamo leggere il sentimento delle blogger di
essere in qualche modo debitrici agli altri membri della
comunità. Scusandosi esse cercano di mantenere il legame col
gruppo, esprimendo il loro desiderio di ricambiare il dono che
quest’ultimo ha fatto loro accettandole e garantendo loro un
sostegno.
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24!

Estratto di un post di Gina, 11 ottobre 2010.

25!

Estratto di un post di Arianna, 24 febbraio 2011.

vivere con ana: i blog come
specchio della malattia

“quando si è nella malattia,
si è soli faccia all’anoressia, sui blog ci si ritrova”26
La ricerca di uno spazio pubblico e anonimo a cui confidare la
propria vita con la malattia risponde innanzitutto a un bisogno
concreto:
V. ha detto :
e perché hai deciso di aprire questo blog?
Gina ha detto :
non ne parlavo con nessuno..il mio ragazzo lo sapeva ma non
poteva farci molto, quindi..speravo di trovare persone che mi
capissero[...] sai quando dici che soffri di DCA ti trovi le solite
risposte "ma non fare cazzate che sei magra" oppure "sai che
ti fai male?" oppure "ma sei scema? io non ti capisco.."27
Il punto fondamentale si situa proprio su questa
incomprensione della malattia nel cerchio di prossimi.
Inizialmente sottovalutata e sminuita, (“ma sei scema?”) e in
seguito oggetto di allarmismi e angosce familiari, la malattia
diventa tale a uno stadio avanzato, cioè quando la malata
presenta un deterioramento fisico visibile. Essa viene però
considerata come stupidaggine in un primo momento, pertanto
cruciale nello sviluppo del disturbo. Questa fase è quindi
caratterizzata da un immagine di percorso solitario: come
vedremo l’elemento Web interviene proprio in questo
momento.
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26!

Intervista telefonica non registrata a Giorgia, 26 anni, appunti.

27!

Intervista a Gina, blogger de 18 anni, 12 agosto 2010.

1. Carriera pro ana

“all'inizio era dieta, poi è stata Ana (la mia scelta)
poi è diventata ANORESSIA (non è piu una scelta)”28
La prima parte dell’analisi si riallaccerà alla tradizione
interazionista di Goffman e Becker e alla nozione di carriera
“deviante”: la quale rappresenta un processo sociale che si
sviluppa per fasi o tappe, dove l’individuo impara a praticare
un’attività considerata deviante dalla società, (per esempio
fumare la marijuana 29), e integra le rappresentazioni di questa
attività attraverso il gruppo, rendendola accettabile ai propri
occhi. Questa nozione fu ripresa in seguito dalla sociologa
francese Muriel Darmon che analizzò, nel 2003, le fasi della
carriera anoressica30 presso due cliniche della regione parigina.
La sociologa individua quattro fasi distinte nello sviluppo
dell’Anoressia Nervosa:
l’impegno o “il prendersi in mano”,
il mantenimento dell’impegno,
il lavoro di dissimulazione
il lasciare presa e riprendersi in mano.
Secondo i dati raccolti nel corso della mia ricerca, dette fasi si
trovano riprodotte, (trasformandosi!), nei blog Pro Ana. La
prima, quella detta del prendersi in mano, è definita da
Darmon come la fase iniziale della carriera che inizia la maggior
parte delle volte con una dieta dimagrante. Detta fase può
essere definita “pubblica” poiché implica l’intervento di diversi
attori sociali. I prescrittori sono generalmente coloro che
possono prescrivere una dieta dimagrante, fanno dunque parte
dei professionisti della salute, medici, nutrizionisti, ecc. Gli
incitatori fanno invece parte della famiglia o del gruppo di amici
e sono coloro che spingono, direttamente o no, la ragazza a
fare una dieta. Il ruolo della madre è considerato
preponderante in questo caso. Gli accompagnatori sono infine
quelle persone che si impegnano a seguire lo stesso regime
dietetico che la ragazza, allo scopo di motivarsi

28!

Intervista a Gina, 12 agosto 2010.

29!

BECKER Howard (1985), Outsiders. Études de sociologie de la déviance,
Paris, Métailié, trad. Fr. 1985 (1ère éd. 1963.)
30!

DARMON Muriel, Devenir anorexique. Une approche sociologique, Paris, La
Découverte, coll. «"Textes à l'appui"», 2003
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reciprocamente. In questo senso la prima fase rappresenta
un’impresa “collettiva”. Impresa che precede, per tutte le mie
informatrici, la frequentazione dei blog:
Il giorno in cui è iniziato tutto è stato quando
mia mamma ha comprato per la prima volta una
bilancia. Finalmente potevo togliermi tutti quei
dubbi che ho sempre avuto sul mio corpo e sul
mio peso. Quando però sono salita su quella
bilancia non potevo crederci. Anche di più di
quanto potessi immaginare.. 88.9 kg. Le
lacrime mi scesero da sole, iniziai a dare tutte le
colpe a mia madre perché non mi ha mai
proibito di niente. E così iniziai a fare di testa
mia, subito dal giorno dopo il mio corpo iniziò a
rifiutare il cibo. Tutto per me era un nemico. [..]
Era diventato tutto normale per me, non mi
rendevo conto che era una malattia, faceva
parte ormai del mio stile di vita. Poi a settembre
di quest'anno la gente iniziò a parlare. La gente
diceva a mia mamma che queste mie abitudini
potevano sfociare in anoressia, ma mia madre
imperterrita non ascolta la gente. Così iniziai ad
informarmi, cercai in internet testimonianze su
questa “bestia” ed iniziai ad accorgermi che
tutte le cose riportate erano vere per me..
Tutte.31
Il fattore scatenante della malattia è quindi anteriore. Altre
storie lo mostrano, per esempio quella di Gina e del suo
ragazzo, che assume il ruolo d’incitatore:
“un giorno siamo andati sul lago e io avevo una
minigonna, degli stivaletti e il pezzo di sopra del
costume, mi
ero depilata e curata per apparire carina al mio
ragazzo durante la giornata vedo che mi
fissa..allora gli dico
"che guardi?" (sperando in un "come sei
carina" o cose così) e mi risponde "LA
TRIPPA".. da li ho deciso di
mettermi a dieta.”32.

31!

Estratto del questionario a risposta aperta di Raffa, 16 anni, semplice
frequantatrice dei blog Pro Ana.
32!
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Intervista a Gina, blogger, 18 anni, realizzata il 12 agosto 2008.

La fase del mantenimento dell’impegno è invece un
passaggio intermediario dove il soggetto prosegue e
razionalizza le pratiche restrittive, conta le calorie, diminuisce
progressivamente gli alimenti, intensifica il lavoro scolastico
ecc. Per Darmon si tratta di una tappa solitaria dove
l’anoressica crea degli strumenti di misura del lavoro compiuto
sul corpo, (bilancia, sensazione di freddo ai piedi, voti
scolastici, ecc.), e effettua un lavoro sul gusto tramite una
codifica di sensazioni. Codifica che le permette, per esempio,
di percepire come positivi gli effetti provocati dalla restrizione
alimentare e lo sport, o a disprezzare i cibi grassi e la
sensazione di sazietà. Il passaggio tra la prima fase e
quest’ultima è caratterizzata, per le Pro Ana, dall’esplorazione
di internet e dalla “scoperta” dei blog33 :
Nel frattempo il mio peso scendeva e saliva
ancora, tra giorni di digiuno completo e cene
forzate. Scoprii anche dei blog in rete, i
cosiddetti “pro ana” e “pro mia”. Inizialmente
avevo una persona con cui parlare di tutti i miei
disagi, mi ascoltava e, anche se mi contraddiva,
cercava di capirmi. Ma quando poi si è
allontanata e non ho avuto più nessuno, ho
iniziato a frequentare questi blog. Non avrei mai
immaginato quanto mi sarebbero statid'aiuto.
Parlando con persone che soffrono dei miei
stessi problemi, disagi e hanno le mie stesse
paure, affronto la cosa in maniera diversa, sono
più motivata.34
Allo stesso modo Stella, 16 anni, di nazionalità francese, mi
spiega:
Bisogna dire che nel frattempo [al momento
della dieta e della sua prima crisi di bulimia]
avevo digitato la
parola “anoressia” sul motore di ricerca Google.
Il termine “proana” fu prontamente associato
alla mia
ricerca.35

33!

In una dimensione di continuità l’apertura di un blog personale Pro Ana è
conseguente alla scoperta dei blog.
34!
35!

Intervista a Raffa, 16 anni, frequentatrice di blog Pro Ana.

Estratto del questionario a risposta aperta di Stella, 16 anni, frequantatrice dei
blog Pro Ana francesi.
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O ancora, Gina:
Io: dimmi, inizialmente eri proana36 ; come hai
scoperto questo mondo?
Gina: sai, non ricordo
precisamente..ovviamente quando sei in
paranoia con la dieta incominci a cercare su
internet "essere magrissime" "digiunare per
dimagrire" e cose simili, ci incappi di sicuro in
siti pro-ana.37
Le tre espressioni sottolineate in neretto costituiscono un
elemento essenziale poiché definiscono bene l’idea di
processo che sottintende la nozione di carriera. Sebbene non
si pretenda di fare generalizzazioni su vasta scala, l’apparizione
dell’elemento “Web” a un momento preciso della carriera
(mantenimento dell’impegno) ridimensiona i giudizi allarmanti
sul carattere incitatore della comunità Pro Ana. Dai dati raccolti
appare infatti che lo sviluppo del disturbo alimentare non sia
conseguente alla frequentazione di questi blog ma, di fatto,
antecedente a questa. Gli attori sociali che adempiono al ruolo
di prescrittori, incitatori e accompagnatori restano
essenzialmente nel cerchio dei familiari o amici, i quali
spingono la ragazza a seguire una dieta veicolando un
discorso normativo sul corpo femminile. L’atto stesso di
seguire una dieta non è infatti percepito dalla morale comune
come deviante, bensì normale e banalmente diffuso.
L’infrazione della norma avviene quando la dieta diventa stile di
vita. L’eccesso della norma è dunque percepito come
devianza. Vedremo in seguito come la nozione di controllo di
sé e sul sé, anch’essa ampiamente valorizzata nell’ambito
occidentale, giochi un ruolo preminente sulla costruzione del
soggetto anoressico

36!

La questione della definizione è spinosa e meriterebbe un capitolo a parte. Al
lettore basterà considerare che non tutte le ragazze che ho potuto incontrare si
definivano Pro Ana. Alcune mostravano una certa ambivalenza al riguardo, definendosi
Pro Ana ma parlando talvolta di anoressia e bulimia, talvolta di Ana e Mia. Gina si
definiva Pro Ana quando ha iniziato il suo blog, 7 novembre 2009, ma all’epoca del
nostro scambio, agosto 2010, preferiva parlare di malattia.
37!
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Intervista a Gina.

2. Incorporazione delle pratiche restrittive, un lavoro
collettivo?
Le fasi che abbiamo osservato sinora sembrano coincidere
all’analisi Darmon. Tuttavia l’elemento Web introduce il fattore
collettivo all’evoluzione della carriera anoressica, carriera
concepita come solitaria e alienante.
Nell’analisi della
sociologa troviamo infatti la terza fase, quelle del lavoro di
dissimulazione, momento in cui compare la parola anoressia.
L’autrice ci presenta la figura dell’allertatore, (familiare, amico,
professore o altro), cioè colui che annuncia pubblicamente che
esiste un problema. Il rifiuto della ragazza di riconoscere il
proprio stile di vita come manifestazione di una malattia
provoca, in seguito, la costituzione di una rete di sorveglianza
intorno alla stessa. Quest’ultima è quindi costretto a passare
da un lavoro di discrezione sulle pratiche restrittive a un lavoro
di dissimulazione, al fine di proseguire l’impegno preso.
Le fasi del mantenimento dell’impegno e quella del lavoro di
dissimulazione si ritrovano ugualmente rappresentate negli
spazi Pro Ana. A partire da questo momento possiamo infine
parlare di carriera Pro Ana, poiché dette fasi coincidono con
la scoperta e la partecipazione/produzione di una narrazione
propria ai blog. Partecipazione e produzione delineano un
nuovo elemento fondante: quello dell’interazione. Quest’ultimo
permette di percepire una configurazione diversa del lavoro sul
corpo e sulla codifica delle sensazioni descritto da Darmon.
Non è raro, per esempio, trovare i “50 consigli d’Ana”38 in certi
blog. Si tratta di una lista di “dritte” per dimagrire e per
“resistere” alla tentazione di mangiare, o ancora per provocarsi
il vomito o dissimulare lo stato di denutrizione. Alcune dritte
derivano probabilmente dalla letteratura medica e profana
sull’alimentazione, (per esempio bere tre tazze di the verde al
giorno, fare sport, mangiare delle piccole dosi di cibo, bere
tanta acqua), altri riguardano un lavoro specifico sulla codifica
delle sensazioni, (pulire qualcosa di disgustoso per eliminare la
sensazione della fame, bere dell’acqua calda o mangiare del
ghiaccio, lavarsi spesso i denti, ecc.), altri ancora definiscono
delle strategie di discrezione e di dissimulazione, (conservare i
capelli in buono stato; inventare delle scuse per non mangiare,
dire di andare a mangiare da un’amica, preparare il proprio
38!

Eccezionalmente lascio un indirizzo per poter consultare la lista completa,
premetto che si tratta di un sito che non ho osservato direttamente http://
proxanaperfection.blogspot.com/2010/04/50-consigli-per-dimagrire-e-non-avere.html?
zx=22e304a883989cb
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pranzo e quindi buttarlo lasciando i piatti sporchi, ecc.). Questa
lista permette una diffusione e un importante numero di scambi
sulle strategie utilizzate da ogni ragazza per perdere peso e
nascondere le pratiche restrittive al cerchio di prossimi. In uno
dei suoi primi post Gina da qualche consiglio:
“L'argomento è: LE CALORIE NEGATIVE. Per
spiegarvi il tutto è necessario fare una piccola
premessa, bisogna sapere infatti che il corpo
brucia calorie anche per digerire i cibi, nelle
tabelle del fabbisogno calorico questo
consumo non è necessario sottrarlo perché è
già calcolato (circa 10-15%) ma a noi poco
importa, in quanto ce ne freghiamo altamente
del fabbisogno calorico giornaliero! [: Allora, le
calorie negative sono contenute negli alimenti
che producono una "termogenesi indotta della
dieta" che funziona così: (FACCIO UN
ESEMPIO DATO CHE NON HO I VALORI
ESATTI) Io mangio una carota che ha 20 Kcal, il
mio corpo per smaltirla ha bisogno di 30Kcal e
di conseguenza mangiando la carota la smaltirò
automaticamente e inoltre brucerò calorie
aggiuntive. Niente male no? Però evitate di
ingerire solo cibi a calorie negative altrimenti il
corpo non avrà più nulla da bruciare e addio al
"trucchetto".”39
In un altro post una ragazza chiede aiuto alla mia informatrice:
“ciao Gina qualunque cosa tu voglia dirmi nn ti
sentire mai in colpa, sn abbastanza grande è ti
chiedo queste cose con consapevolezza. puoi
solo farmi del bene, se mi vedessi mi daresti
ragione...e me la daresti, fidati....puoi
raccontarmi x esempio una tua "giornata tipo".
si insomma quello ke fai cosa mangi se vomiti.
ke trucchi usi x perdere peso più in fretta e x
non ingrassare durate le feste (purtroppo ora è
natale=((x esempio...)”40.
A questo commento Gina risponde indicandole come vomitare,
cancellando in un secondo momento queste sue indicazioni
poiché la sua visione su Ana è oggi cambiata. All’epoca
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39!

Post di Gina del 25 gennaio 2010.

40!

Commento al post di Gina del 17 dicembre 2010.

tuttavia Gina rivendicava ancora Ana come una scelta,
nonostante l’apparizione di qualche problema di salute fisica:
“[...] non ho intenzione di abbandonare Ana
solamente perché rischio i calcoli renali! Ho
fatto una scelta di vita e sono determinata a
raggiungere il mio obiettivo! Per quanto possa
essere doloroso, io resisterò.”41
E svelava qualche escamotage per non mangiare:
“Questa sera devo darmi una regolata, o potrei
inventare di mangiare fuori. Ci penserò”42.
Nel post di Gina l’impegno per raggiungere gli obiettivi è
costante, i “trucchetti” sono rivelati ai membri del blog e
diventano materia di scambio con le interlocutrici. Raffa invece
mi racconta come ha imparato a provocarsi il vomito :
“Ana per noi è una dea, la dea perfetta. Lei ci
accompagna sempre, e ci dà la forza di andare
avanti a digiunare quando noi pensiamo di non
farcela. Ho sempre invidiato le bulimiche, loro
sì che hanno il coraggio di vomitare quello che
mangiano. Io no, non l'ho mai avuto, ma ho
sempre voluto farlo. Un giorno mi misi
d'impegno, casa libera e pc acceso. Grazie a
questi blog ho ricevuto dei consigli su come
farlo, il tutto sta nel bere tanta tanta acqua.
Così mi misi davanti al water e sfregavo le dita
contro le tonsille, con una mano, mentre con
l'altra chiudevo un pugno e premevo lo
stomaco. Ai primi conati veniva spontaneo
togliere la mano, ma con il coraggio che solo
Mia mi poteva dare ci sono riuscita.”43
Questo nuovo elemento della malattia permette di riprendere
l’analisi di Becker sull’importanza dell’apprendimento delle
pratiche “devianti” tramite la tecnica, la percezione degli effetti
e la codifica del gusto attraverso gli effetti. Per il sociologo
americano il gruppo gioca un ruolo fondamentale nella
comprensione e nell’incorporazione di tali tecniche. Era grazie
al gruppo che il fumatore di marijuana poteva individuare gli
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Estratto di un post di Gina, 2 dicembre 2009.

42!

Estratto di un post di Gina, 23 dicembre 2009.

43!

Ibid Cfr 13

effetti provocati dalla droga, classificando alcuni come positivi
e altri come negativi. La presenza di un’interazione sulle
pratiche restrittive dell’anoressia nei blog Pro Ana indica
dunque una dinamica sociale. Dinamica che si manifesta
nell’apprendimento delle tecniche per controllare la fame, per
raggiungere alte performance sportive e scolastiche, per
confrontare i risultati ottenuti e per motivare il proprio impegno
nella carriera tramite i “trucchetti”, i consigli, gli
incoraggiamenti. Tale lavoro sul corpo influisce nella codifica di
sensazioni provocate da dette tecniche; il confronto col gruppo
permette in maniera efficace di identificare le esperienze fisiche
come “buone” o “cattive” per poterle integrare in quanto tali
nello schema corporeo44 del soggetto. Gina lo riassume bene
dicendo:
“A volte vorrei risponderle [a mia madre] che
non c'è più niente che mi piaccia più dello
stomaco vuoto.” 45
Per quanto riguarda la quarta e ultima fase della carriera la
comunità Pro Ana presenta un cambiamento decisamente
rilevante, sul quale ci concentreremo particolarmente
nell’analisi della narrazione. Tale fase, detta del lasciare la
presa e riprendersi in mano corrisponderebbe, nell’analisi di
Damon, al ricovero. Per la realizzazione di quest’ultima
l’individuo deve lasciare la presa, cioè abbandonare il lavoro
intrapreso sul proprio corpo, e integrare il punto di vista
dell’ospedale su se stesso e la propria malattia come
condizione sine qua non per realizzare gli obiettivi terapeutici.
Attraverso il punto di vista dell’ospedale le pazienti dovranno in
seguito reinterpretare le fasi anteriori all’ospedalizzazione come
fasi devianti.
La particolarità delle comunità Pro Ana è che questo
passaggio non implica necessariamente un abbandono del
blog e delle relazioni allacciate col gruppo. Dall’impegno
costante per raggiungere gli obiettivi prefissati si passa alla
modifica graduale di questi ultimi. Ana non è più una “Dea” o
44!

Per schema corporeo si intende convenzionalmente una rappresentazione
cognitiva della posizione e dell'estensione del corpo nello spazio e dell'organizzazione
gerarchica dei singoli segmenti corporei. A questa definizione recenti studi antropologici
sulla soggettivazione e la cultura materiale (Bayart, Warnier, 2003) aggiungono la
dimensione psico-affettiva e affettivo-motrice. Altre ricerche hanno mostrato come le
emozioni e le sensazioni siano culturalmente influenzate, in questo senso le sensazioni
provocate dalla fame e codificate in quanto positive ai fini dell’impegno preso sul proprio
corpo dal soggetto possono essere vissute come psicologicamente appaganti. Il corpo
è qui considerato in quanto costruzione socio-storica, la codifica delle sensazioni
attuate dall’individuo e dal gruppo di referenza ha dunque un’influenza importante sulla
percezione.
45!
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Estratto di un post di Gina, 4 gennaio 2010.

uno stile di vita ma diventa una malattia, ma le Pro Ana
continuano a parlarne. Questo passaggio può essere scatenato
da un problema grave di salute provocato dalla mancanza di
cibo, da una rottura amorosa, da un cambiamento familiare
importante. È un momento generalmente doloroso che non
esclude le ambivalenze:
“il mio corpo mi sta mangiando dall'interno.
Dalla minestra di 20Kcal all'insalata scondita,da
uno yogurt magro ad una carota; io mio corpo
non vuole più niente, il mio stomaco si contorce
e la mia mente mi dice "vomita, vomita,
vomita..non ti puoi permettere nemmeno 1
caloria". Ormai il non mangiare non ha come
fine dimagrire, l'atto di non mangiare è
diventato il fine stesso. Non mangio per non
mangiare. E basta. No per dimagrire, no per
pesare meno, no per morire. Tutto questo
distrugge,sono arrivata a vedere le "FALSE
PROMESSE" di Ana46? Credo.”47
Le considerazioni di un’altra blogger, Priscilla, contribuiscono a
sondare l’ambiguità nel rapporto con la propria malattia e
l’importanza di conservare uno spazio per parlarne:
“ana e mia con il tempo uccidono non tanto il
fisico ma la psiche,la persona,l immenso che
abbiamo dentro lo scavano sempre di più
costruendo strade inoltrate nel nulla facendoti
perdere in te stessa..allora una persona si rende
conto che la realtà appare diversa,il mondo
fatato diventa oscuro e non si può far altro che
definirla un ossessione,una malattia. io
purtroppo non riesco e non posso farne a
meno..sono passati 3anni da quando ho aperto
quel maledetto link nn pensavo di vivere per
loro..credevo ke la mia vita sarebbe stata
sempre basata sull’amore e invece no..si basa
sul cibo,le calorie,la ginnastica,il mal di
stomaco. le vomitate. le bugie xnon mangiare,la
bilancia..[..] non voglio ke i siti e i blog pro ana
vengano bloccati e denunciati dopotutto sono
solo grida silenziose di piccoli cuori sofferenti,di
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In questa frase Gina si riferisce alla “lettera di Ana”.

47!

Post di Gina, 2 febbraio 2010.

persone minuscole e invisibili che la società ha
messo dietro le quinte..”48
Detti spazi di narrazione sembrano avere un ruolo necessario
per le intervistate. Il Web permette alle “grida silenziose” di
essere ascoltate. I blog permettono alle Pro Ana di comunicare,
riconoscersi, scambiare e ricambiare racconti di vita: e questo
scambio produce veri e propri legami sociali capaci di
(ac)cogliere le “persone minuscole e invisibili che la società ha
messo dietro le quinte”.

48!

Estratto del questionario a risposta aperta di Priscilla, 17 anni. Fatto curioso,
questa informatrice ha poi deciso di pubblicare sul suo blog le risposte alle mie
domande.
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scrivere di ana: narrazioni,
rappresentazioni, resistenze

Ci troviamo infine a cercare di rispondere alla domanda “cosa”.
Di cosa parlano le Pro Ana? Quali rappresentazioni, quali
visioni del mondo si producono tramite il racconto quotidiano?
In che modo il loro impegno sul Web costituisce una forma di
eversione? In che modo può diventare resistenza?
In un primo momento tratteremo degli elementi attorno ai quali
ruota la narrazione Pro Ana, elementi che ci ricondurranno
all’analisi storica sulla costruzione del genere femminile nella
nostra società: il cibo e il corpo. Dall’analisi della carriera
anoressica sui blog abbiamo inoltre dedotto due nuove
configurazioni specifiche alla carriera Pro Ana: il lavoro di
gruppo sulla codifica delle sensazioni e la continuità della
narrazione. In un secondo momento analizzeremo dunque
questa caratteristica di continuità, la quale implica una
scappatoia al controllo del punto di vista medico sul soggetto
malato.

1. Corpo, cibo e società
Il corpo descritto dalle Pro Ana è un corpo mutante. Un corpo
che cambia quotidianamente, che si restringe, si dilata, si
trasforma, e che necessita di un impegno costante per
arginarne gli eccessi, per definirlo e controllarlo. Come una
pianta bonsai, che richiede continuamente cure e attenzioni. In
questa rappresentazione il corpo sembra definirsi come entità
indipendente dalla persona che lo “possiede”. In tal senso
potremmo affermare che è il corpo a possedere la persona,
imponendosi con le sue leggi proprie. E tale imposizione si
legge nei racconti dei blog studiati: l’osservazione mostra
l’assenza del corpo come soggetto di narrazione. Tuttavia esso
è presente nel filo del racconto: si legge tra le righe, domina il
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discorso, si scompone in pezzetti e si infiltra in ogni testo. Nel
discorso Pro Ana troviamo un corpo vivisezionato: gambe,
braccia, ventre, fianchi, seno, bocca, stomaco, intestini, gola,
esofago, massa corporea, grasso. Elementi che sembrano
avere vita propria:
“Preme il jeans. La mano si sposta e continua a
prendere, costantemente, prende ingoia,
prende ingoia, prende ingoia./ Sento lo
stomaco che chiede pietà, mi fa male, mi fa
malissimo.”49
e a cui si aggiungono immagini di impurità,
“Vorrei incidere i muri, incidere la pelle.
Eliminare la pelle e annegare in una vasca di
sangue e vomito.[..] No anoressica, solamente
disgusto. Mani fredde, gambe che pulsano.”50
Questo corpo dunque, mobile e autonomo, mutante e impuro,
indipendente dalla volontà del suo possessore, esaspera la
visione dicotomica occidentale che innalza lo spirito e riduce il
corpo alla sola realtà biologica. Le Pro Ana sembrano voler
emanciparsi da questo corpo, renderlo innocuo, mettere a
tacere le sue manifestazioni. Una razionalità estrema che vuole,
(riuscendoci davvero?), cancellare la propria condizione di
materialità allontanando l’elemento che ancora le riallaccia a
questa: il cibo.
Altro soggetto chiave nella narrazione, il cibo non si nasconde
tra le linee; è onnipresente e manifesto. Lo troviamo nei diari
alimentari, (sorta di elenco giornaliero delle calorie ingerite), e
nelle descrizioni quasi ossessive dei piatti proibiti, delle
pietanze ingurgitate di nascosto, dei momenti di cedimento:
“Quanto è bello riempirmi un piatto di primo e
secondo e riuscire di nuovo a non ingozzarmi,
tranne della cioccolata, che non so perché
questi giorni mi stuzzica. Quanto è bello farsi il
panino con la nutella e mangiarlo piano piano,
senza voracità e sapere che non toccherai più
la nutella per un mese perché tanto non ti
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Estratto di un post di Arianna, blogger,27 marzo 2011.

50!

Estratto di un post di Gina, blogger,5 marzo 2011.

piace.”51
Oggetto proibito e agognato a partire dal quale si definiscono i
rapporti familiari, simbolo della sensualità e sede degli istinti.
Oggetto magico; che si trasforma in nutrimento tramite il
sistema digestivo, che si distribuisce nel corpo senza alcun
tipo di controllo, che funziona con meccanismi propri. Il cibo è
un elemento che possiede una forza particolare, che lavora
sull’immaginario, che organizza il legame sociale. Tale oggetto
richiede una manipolazione specifica per annullarne il potere.
Saranno le calorie a permettere l’astrazione e dunque la
manipolazione di tale potenza:
“Non riesco a fare la spesa, entro nel
supermercato e incomincio a leggere
le!calorie!in maniera maniacale di tutto quello
che mi capita a tiro. Se il cibo!supera le 100!lo
escludo a priori, ottimo invece se è!sotto le 70
calorie. Che siano barrette dietetiche, yogurt
magri o biscotti light non importa,!sono le
calorie che decidono cosa posso o non posso
comprare.”52
Indice di misura scientifico e volgarizzato, presente su ogni
etichetta alimentare, la Kilocaloria permette di neutralizzare il
cibo trasformandolo in una serie di numeri e calcoli,
rendendolo matematicamente controllabile. Alle calorie si
aggiungono altre misure; l’IMC, indice di massa corporea che
si calcola dividendo il peso per l’altezza la quadrato, e la
bilancia. Sono questi strumenti, di provenienza scientifica, a
stabilire il ventaglio di azioni possibili e a fare da contorno alle
suddette rappresentazioni sul corpo e sul cibo.
La narrazione di tali rappresentazioni costituisce un atto
eversivo in sé. Poiché il corpo e il cibo descritti dalle Pro Ana
esprimono gli estremi di una contraddizione insita al mondo
occidentale, rispecchiano le nevrosi di una società che si è
costruita sull’ideologia della modernità, della velocità, della
performance, e che rimane tuttavia impregnata di opposizioni
antiche, di teorie dei fluidi corporei, di associazioni simboliche
che rappresentano il maschile e il femminile, lo spirito e il
corpo, la materia e l’anima. Dette contraddizioni esplodono
davanti in una narrazione che stravolge i ruoli e mette a nudo il
rifiuto agli imperativi sociali. Le reazioni di certi internauti ai
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Estratto di un post di Arianna, blogger, 10 febbraio 2011.

52!

Estratto di un post di Gina, blogger; 1 febbraio 2011.

post delle blogger Pro Ana ne sono un esempio eclatante:
“tu sei MALATA [...] vuoi vivere?? cioè ragazze
aprite gli occhi la magrezza non è bellezza, ti sei
chiusa in un mondo fasullo esci liberatene...
ana non è felicità mangia una bella torta vedi
dopo come stai bene, il cibo cambia l'umore e
ti fa star sveglia. a bella se non vuoi morire devi
mangiare, se vuoi essere felice devi mangiare,
se vuoi essere più attenta devi mangiare...”53 .
Questo commentatore anonimo risponde a un post di Priscilla
utilizzando un discorso normativo, (se vuoi essere felice devi
mangiare), cercando di riordinare il disordine provocato dalla
narrazione della malattia. Tale reazione esprime un sentimento
di confusione e di feroce giudizio davanti a un discorso che
sconvolge le relazioni socialmente istituite tra cibo e
femminilità.

2.Ana, l’altra me, maledetta te. Spazi di resistenza,
spazi terapeutici
“Permettimi di presentarmi. Il mio nome, o
quello datomi dai cosiddetti "medici", è
Anoressia. "Anoressia Nervosa" è il mio nome
per esteso, ma tu puoi chiamarmi Ana.”54
Un altra relazione socialmente stabilita viene modificata tramite
la narrazione della malattia: quella tra malato e medico. La
permanenza sui blog e il legame affettivo coi membri e le altre
blogger permettono al soggetto di ancorarsi a una rete di
sostegno nella quale potrà continuare a esprimersi in modo
libero. Quando “Ana” diventa Anoressia la blogger decide di
conservare il suo spazio mutandone lo stile (grafico, letterario)
e i contenuti, informando in tal modo le proprie lettrici del
cambiamento avvenuto. Questo cambiamento spesso è
preceduto, o è seguito, da un contatto col mondo medico,
(psicologo, psichiatra), e indica una volontà di liberarsi di

53!

Reazione a un post di Priscilla, blogger, 13 maggio 2010, commento

anonimo.
54!
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Prima frase della Lettera di Ana.

“Ana”. A partire da questo momento il blog diventa uno spazio
terapeutico, valvola di sfogo delle difficoltà che costellano il
percorso di guarigione, fatto di successi e ricadute, evoluzioni
e regressioni. Il blog rimane uno spazio privilegiato per
raccontarsi dunque, nonostante le terapie, nonostante i medici.
Anzi, a volte in opposizione ad essi.
Come abbiamo già sottolineato lo scopo del ricovero, o della
terapia, è quello di far integrare alla malata il punto di vista
medico sui DCA, al fine di guarirla. E questo processo non può
che essere assimilato a una violenza simbolica sul Sé del
soggetto anoressico, in quanto prevede l’abbandono di tutte
quelle pratiche e interpretazioni sulle quali quest’ultimo aveva
costruito la propria identità.
Interpellate sui loro rapporti con la medicina la maggior parte
delle informatrici ha manifestato un sentimento di distanza:
distanza tra medici e pazienti, distanza degli enunciati rispetto
al vissuto delle ragazze, distanza di approcci terapeutici. Stella
per esempio afferma che la sua esperienza con lo psichiatra
non fu un successo:
“nel senso che sentivo che le sue domande non
erano personali, erano delle domande
preparate, ripetute senza sosta a tutte le sue
pazienti”
e dice di non sentirsi a suo agio,
“voltavo la testa a destra e vedevo una
biblioteca riempita di enormi volumi del tipo “la
schizofrenia nell’adolescente”, “anoressia e
bulimia”, e altri”55
Allo stesso modo Giorgia, blogger di 27 anni, che non fa parte
del movimento Pro Ana ma tiene un blog in cui parla della sua
esperienza con l’anoressia, commenta:
“Tanti ricoveri, tanti medici, che mi hanno
incollato un’etichetta, come per i pacchi. Il
primo dottore che mi ha seguita mi ha
consegnato alla clinica con la definizione
tecnica di «!anoressica restrittiva pura!» Dunque
non ero più una persona, ero diventata tre
parole. La cosa più drammaticamente
divertente è stata in seguito quella di osservare
55
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Intervista a Stella, 16 anni al momento dell'intervista, agosto 2010.

le mie metamorfosi inesplicabili sui quaderni
dei medici. Al primo ricovero ero dunque 3
parole. Al secondo eccomi “anoressica
restrittiva pura atipica autodistruttiva”, 5 parole.
Al terzo, tadadan!, “autodistruttiva con episodi
d’anoressia restrittiva pura atipica- condotte
disfunzionali-borderline”. E così di seguito fino
al quinto.”56
Alla distanza si aggiunge dunque la sensazione di essere un
oggetto alieno e etichettabile. Il discorso psicologico/
psichiatrico, e medico in generale, opera infatti una sorta di
scissione tra la persona e la sua malattia, rendendo
quest’ultima manipolabile in quanto oggetto. A causa di tale
scissione il malato risulta infantilizzato, ridotto egli stesso a un
oggetto, sottoposto a una serie di cure di cui non comprende il
senso, costretto alla passività e demunito del potere che prima
disponeva sulla propria persona57. Questa problematica è stata
ampiamente trattata da David Le Breton 58, il quale sottolinea la
tendenza della medicina occidentale a “dimenticare” l’integrità
del soggetto malato curando la malattia e non la persona, a
differenza di altre medicine, (per esempio quella cinese).
Attraverso il mantenimento dei blog le Pro Ana sembrano voler
rivendicare uno spazio in cui la loro unicità di persona resta
intatta. D’altro canto questa scelta sottintende una volontà di
riappropriarsi della parola sui DCA, riappropriazione che può
manifestarsi attraverso lo scetticismo, il dubbio sull’efficacia di
certe terapie o tramite strategie di resistenza per conservare la
propria specificità. Perché è proprio grazie alla narrazione sul
Sé e la propria malattia che possiamo considerare il blog come
spazio di guarigione.
La narrazione profana su “Ana”,e più tardi sull’anoressia, si
basa su un processo di alterizzazione tra la scrittrice e la sua
malattia. A differenza della scissione operata dai medici,
tuttavia, “Ana” non rappresenta un semplice oggetto
medicalizzabile, bensì un Alter Ego. L’atto di far parlare“Ana”
nella lettera permette alle Pro Ana di proiettare le proprie
angosce su un elemento esterno, una presenza che trascende
il soggetto e che può essere benevola:
56!

Commento lasciato da Giorgia su un blog Pro Ana su un post in cui si
evocava la questione della diagnosi e delle etichette.
57!

Passaggio tratto e tradotto da: Erving GOFFMAN, Asiles. Étude sur la
condition sociale des malades mentaux, Éditions de Minuit, Paris 1968, 451 p.
58!

David LE BRETON, Anthropologie du corps et modernité, Quadrige/Presse
universitaire de France, Paris 1990, 2001, 2ème édition.
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“Ti sento, Ti sento, stai tornando da me! Dopo
giorni di merda eccoti tornare! Sapevo che non
mi avresti abbandonata! Grazie, davvero grazie.
L'hai fatto per mettermi alla prova vero?! E sei
tornata adesso che hai capito che senza di te
non vivo. Non lasciarmi mai più! Ana, ti amo.”59
o tirannica
“a poi ''Ana e Mia'' non sono un gioco..e lo
scrive una che ne sa forse molto più di quanto
dovrebbe che ne sta passando di mille colori
per difendere loro e soprattutto se
stessa..queste due anime esistono se davvero
le senti dentro..e divorano,si nutrono non solo
del corpo ma della mente,dell’anima della tua
vita..di tutto ciò anche delle lacrime se davvero
nn rimane più niente..”60 .
Anche quando si parla di anoressia i blog trasmettono la
medesima immagine:
“Molto spesso ho parlato di quello che
l’anoressia ci ruba, ci fa perdere. Ci fa tante
promesse, ma alla fine ci delude perché non ci
dà quello che pensavamo/speravamo di
ottenere, facendoci credere di essere l’unica
nostra chance.”61
La figura quasi divina “Ana”, simbolo dell’alterità della malattia,
permette alla comunità di blogger di aggregarsi intorno a
un’identità comune e creare legami di solidarietà. Questo
processo identitario si sviluppa dunque in opposizione ad
“Ana”. Contrariamente alle terapie tradizionali, (che prevedono
dunque un cambiamento coercitivo delle rappresentazioni del
soggetto sull’anoressia), lo spazio Pro Ana presenta una
visione del mondo sull’anoressia e ne produce, in
conseguenza, i suoi anticorpi sociali. È propria grazie
all’identità che le Pro Ana possono costituirsi in quanto attori
sociali attivi, e non passivi, nel percorso della guarigione. Se
“Ana” è un’entità estranea, trascendente e quasi divina, le Pro
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59!

Estratto di un post di Gina, 15 dicembre 2009.

60!

Estratto di un post di Priscilla, 12 settembre 2010.

61!

Giorgia, 27 anni, blogger Pro-Ricovero, estratto di un post del 2 marzo 2011.

Ana possono affrontarla come gruppo quando quest’ultima
prende il sopravvento.
Tale dinamica di gruppo può rappresentare una minaccia
simbolica per il discorso istituzionale medico, il quale si è
mostrato decisamente intransigente sul fenomeno Pro Ana,
preferendo considerarlo come un movimento morboso che
incita all’anoressia ed escludendo ogni eventuale carattere
benefico. Tale minaccia è insita nel lato collettivo delle Pro Ana,
collettività che si fonda su rapporti di tipo orizzontale tra i
membri, e che si oppone al rapporto di tipo verticale che si
impone tra medico e paziente. In altri termini, se nel rapporto
verticale il medico si trova in posizione di forza e organizza la
cura come una battaglia contro la malattia e la malata stessa,
entrambe oggetti manipolabili, nel rapporto orizzontale i
membri del gruppo si concepiscono in una relazione da pari a
pari, dimostrandosi solidali nella lotta contro la malattia. La
guarigione è allora un vero e proprio lavoro di gruppo, come lo
era quello della codifica delle pratiche restrittive. L’esempio di
un altro post di Gina lo mostra chiaramente. Quest’ultima,
arrivata in una fase critica nella quale “Ana” non è più una
scelta”, chiede ai membri del suo blog un consiglio riguardo
una possibile terapia:
“in questa data dovrò decidere quale percorso
terapeutico scegliere e qui insorge la
preoccupazione accompagnata da vari
problemi. [...] Insomma, non ho la più pallida
idea di cosa fare, ritengo tutto non adatto a me;
che stress, ho davvero poco tempo per
decidere, ed è proprio per questo che al
termine del post ci sarà un sondaggio per
raccogliere le vostre opinioni.”62
Sondaggio cui tante hanno risposto, raccontando le proprie
esperienza con tale o tale terapia:
“allora secondo me il ricovero è la soluzione
migliore..è vero forse perderai un altro anno [..]
io ho fatto così.. Poi..anche io ho passato un
mese in clinica lontana da casa sola..in mezzo a
gente assurda..ma è stato uno dei periodi più
sereni della mia vita. devi allontanarti dai tuoi
genitori in primis...certo non faranno miracoli
ma se tieni duro (ad esempio io son molle...ps.)
ce la puoi fare almeno io ho conosciuto tanta
62!
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Estratto di un post di Gina, 1 settembre 2010.

gente ..ragazzi come me quasi non volevo
andarmene..”63.
Il pensiero Pro Ana non si costruisce allora in completa
opposizione alle terapie, dato che queste ultime costituiscono
una tappa inevitabile del percorso nella malattia. La comunità
Pro Ana non esclude dunque il punto di vista medico, lo
contorna e lo integra in un insieme di pratiche e
rappresentazioni suscettibili di completare l’efficacia della
terapia, garantendo però uno sguardo critico sulla stessa e
promuovendo:
“Odio i dottori, specialmente quelli che
pensano di capire tutto di te con una sola
occhiata. Io li chiamo anche Capitan Ovvio.”64
La narrazione Pro Ana si svolge sulla sofferenza, cerca di
organizzare il disordine, cerca una spiegazione
all’incomprensibile. I medici non capiscono sempre tutto, ai
medici non si può dire tutto, le terapie non bastano, le terapie
falliscono; questa è la resistenza che si articola tra le linee del
discorso. Una resistenza che potremmo considerare ben
misera certo, eppure capace di attirarsi il biasimo di parecchie
associazioni mediche sui DCA, nonché l’approvazione di una
legge nel 2008 in Francia, legge in seguito cancellata, che
intendeva punire con multe molto salate o incarcerazione le
blogger sospettate di incitare all’anoressia. La volontà dei
poteri pubblici di controllare questo discorso, di ridurlo al
silenzio disqualificandone i contenuti, porta a interrogarsi sulla
reale portata della minaccia della narrazione Pro Ana per la
pratica medica istituita.

!"#$%&'()'*)%)"'+!,)"

63!

Commento al post di Gina dell’1 settembre 2010.

64!

Commento a un post di Gina, 5 agosto 2010.

conclusione: differenza d’età
differenza nella narrazione.
Lo sviluppo dei dca nell’era del 2.0

Per concludere, un’apertura sulle articolazioni tra Web 2.0 e
adolescenza si impone. L’approccio recente di un gruppo di
lavoro65, diretto da Jean-Pierre Warnier, sulla soggettivazione
tramite la cultura materiale può rivelarsi euristico. Questo
approccio culturale delle tecniche si fonda sull’idea che l’uomo
produce degli utensili e che, in un rapporto di reciprocità,
questi utensili producono il soggetto. Tramite un’analisi che
ingloba il concetto di soggettivazione foucauldiano66, lo studio
della praxeologia motrice, il cognitivismo, la psicanalisi e ciò
che Mauss definiva “tecniche del corpo”67, questo gruppo si
riunisce intorno alla questione: in che modo la tecnica modella
il corpo e in che modo l’incorporazione delle tecniche produce
soggettivazione? In sintesi, attraverso quali meccanismi l’uso
delle tecniche e degli oggetti, (produzioni eminentemente
culturali), modella l’agire quotidiano e si inscrive nei processi di
soggettivazione?
La ricerca di cui è stato oggetto in questo articolo non
permette di rispondere esaustivamente a una domanda del
genere. Per farlo sarebbe necessaria un’etnografia degli atti
quotidiani, un’osservazione della banalità68 che deve
comprendere il rapporto degli adolescenti con le tecnologie
Web 2.0, l’uso di telefoni cellulari, iPod, iPad, ecc. Ciò
nondimeno la problematica della soggettivazione attraverso la
cultura materiale fornisce una prospettiva ricca di sorprese sui
65!

«"Màp"», Matière à penser, Université Paris Descartes-Paris V.

66!

Jean-François Bayart et Jean-Pierre Warnier (sous la direction de), Matière à
politique. Le pouvoir, les corps et les choses, 2003, Éditions Karthala, collection
Recherches Internationales du CERI
67!

“Le maniere in cui gli uomini sanno, di società in società,[..] sanno servirsi del
loro corpo”, in M. Mauss, “Techniques du corps”, 1934, collection: "Les classiques des
sciences sociales" pag. 5. Articolo inizialmente pubblicato in Journal de Psychologie,
XXXII, ne, 3-4, 15 mars - 15 avril 1936. Communication présentée à la Société de
Psychologie le 17 mai 1934.
68!

Ma il lavoro dell’antropologo non è proprio quello di scorticare ciò che sembra
scontato, innato, naturale?
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DCA e i blog Pro Ana. Se consideriamo la democratizzazione
delle tecnologie digitali e web69 nel terzo millennio e la
corrispondenza di questa democratizzazione con la nascita
delle comunità Pro Ana, possiamo legittimamente chiederci in
che modo l’adolescente moderno70 integri la presenza massiva
di queste nuove tecnologie nella costituzione del sé. Le parole
d’ordine del Web 2.0 possono in effetti tradursi in tal modo:
condivisione, diffusione, interazione, democratizzazione.
Possiamo ipotizzare che un campo di studi estremamente
ampio si apre; quello dell’incorporazione delle “nuove”
tecnologie nella vita quotidiana 71 e del ruolo di queste
tecnologie hanno nel modellare le azioni e le percezioni del
soggetto.
Le Pro Ana rientrano in questa problematica di incorporazione
e di soggettivazione, in quanto adolescenti e in quanto
produttrici di un Web social. Questa ipotesi può essere
dimostrata grazie alla presenza di un gruppo parallelo ma
opposto alla comunità Pro Ana nella blogosfera. Si tratta di una
rete di blog legati tra loro da un approccio comune, la lotta
contro l’anoressia, e che propongono una narrazione sui DCA
basata sull’importanza del ricovero e della guarigione.
All’origine di questa rete, Giorgia, 26 anni nell’estate 2010, che
apriva il suo blog nel settembre 2008. I suoi post parlano delle
difficoltà che si incontrano quando ci si batte contro
l’anoressia, sono concepiti per motivare le lettrici a cercare
aiuto, per dar loro un punto di riferimento per la “battaglia”
contro i disturbi alimentari. Sebbene presenti un linguaggio che
possiamo definire “profano”, e un punto di vista che deriva
dall’esperienza diretta con la malattia e i ricoveri, la narrazione
di Giorgia, (e della maggior parte della sua rete di contatti), ha
una funzione pedagogica e quasi militante. Per Giorgia il blog è
uno strumento, un vettore di diffusione importante, un mezzo
puramente utilitaristico.
L’età di questa blogger può suggerire il motivo della marcata
differenza tra la sua rete e i blog Pro Ana. Queste ultime,
proporzionalmente più giovani di una decina d’anni, sono
letteralmente cresciute col Web 2.0, integrando il suo
approccio filosofico e la sua dimensione sociale. Il loro
investimento nei blog è decisamente più affettivo, o meglio
69!

Tra queste il Web 2.0. Ma non dimentichiamo il telefono portatile, i programmi
di messaggeria istantanea, gli apparecchi fotografici e le videocamere digitali ecc.
70!

Non dimentichiamo che la popolazione Pro Ana è relativamente giovane, e
che la partecipazione/produzione dei siti comincia principalmente nell’adolescenza.
71!

Sottolineo l’importanza di questa incorporazione nella fase adolescenziale,
fase transitiva dove lo sviluppo del soggetto come persona si compie tramite la
separazione simbolica dai genitori.
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istintivo, naturale. Ovvero naturalmente incorporato nel loro
agire quotidiano come può esserlo il caffè per il lavoratore la
mattina. Giorgia sembra avere, nei suoi propositi, uno scopo
specifico, e lo dice nel suo primo post:
“Ho aperto questo blog per aiutare le ragazze
che soffrono di disturbi alimentari e di
anoressia in particolare, per supportare tutte
coloro che stanno percorrendo la dura strada
del ricovero, ed anche per tenere me stessa
nella giusta corsia dopo tanti anni passati ad
andare a 200 Km/h contromano”72
I blog di Gina e di Priscilla, rispettivamente di 8 e 9 anni più
giovani di Giorgia, si aprono invece in questo modo:
“Pensavo: tutte le persone sognano un corpo
perfetto, un corpo da mostrare senza
imbarazzi, un corpo per cui la gente si gira per
strada a guardarti, un corpo che stia bene con
qualsiasi tipo di vestito..allora perché
considerare così instabile il mio desiderio di un
corpo del genere? Invidia di chi ci ha provato e
non ci sta riuscendo? Invidia di chi lo vuole ma
è troppo pigro per impegnarsi ad averlo? Non
lo so, ma io non sono insana!”73
“IL CIBO è COME UN OPERA D ARTE: DA
GUARDARE E NN TOCCARESEI CIò KE
MANGI/PIù MI DARANNO MENO MANGERò/
SE è BUONO STA CERCANDO DI UCCIDERTI/
UN CORPO IMPERFETTO RISPECCHIA UNA
XSONA IMPERFETTA/IL VINCITORE è IL PIU
MAGRO/NN è PRIVAZIONE,è LIBERAZIONE/
NULLA HA UN COSì BUON SAPORE COME L
ESSER MAGRI/LA XFEZIONE SI RAGGUINGE
QND NN Cè PIU NULLA DA TOGLIERE
LE OSSA DEFINISCONO KI 6
DAVVERO,MOSTRALE/L UNICA LIBERTà è
QUELLA DI DIGIUNARE
AGISCI COME SE FOSSE IMPOSSIBILE NON
RIUSCIRE/NON è PIU SUFFICIENTE ESSERE
COME TUTTI GLI ALTRI.. BISOGNA ESSERE

!"#$%&'()'*)%)"'+!,)"

72!

Primo post di Giorgia, 9 settembre 2008.

73!

Primo post di Gina, 7 novembre 2009.

PERFETTI”74
Gli ultimi due estratti permettono di individuare una specificità
del rapporto tra le Pro Ana e i blog. L’assenza di obiettivi
predefiniti permette di confortare l’ipotesi sulla differenza di
approcci legati a un differente rapporto col Web 2.0, secondo
le età. Se Giorgia nei suoi propositi si rivolge a una popolazione
specifica, “Ho aperto questo blog per aiutare le ragazze che
soffrono di disturbi alimentari e di anoressia in particolare”,
Gina e Priscilla evitano qualunque riferimento a un gruppo o a
uno scopo. Probabilmente perché, per queste blogger; lo
scopo della narrazione è la narrazione stessa. Atto narrativo
dunque, ma non narcisistico, poiché integra gli imperativi di
condivisione e democratizzazione propri al Web 2.0.
La comunità Pro Ana rappresenta permette allora di affrontare
una moltitudine di problematiche, lavorare su di essa costringe
il ricercatore ad aprire il vaso di Pandora dei DCA. Tale
comunità si situa all’incrocio di una serie di tematiche che
legano contemporaneità e tradizione; la tecnologia,
l’adolescenza, i ruoli femminili, il rapporto al corpo, il rapporto
al cibo, l’ideologia della modernità e della velocità, la
performance, la malattia mentale, i sistemi terapeutici,
l’espressione del Sé tramite la scrittura e molti altri. I DCA
sembrano interpellare la società intera. La creazione di Web
social ad opera delle malate indica un adattamento,
un'evoluzione, di tale malattia ai cambiamenti socio-culturali
esterni. Tuttavia le blogger Pro Ana sembrano porre le stesse
domande, la loro produzione letteraria riporta a galla gli stessi
problemi inscritti nella storia della femminilità occidentale, i
quali si appoggiano sull'onnipresente gerarchia tra pensiero e
corporeità, intelletto e emotività. Le stesse domande ma non
necessariamente le stesse risposte, la comunità Pro Ana
organizza una nuova dimensione collettiva impensabile prima
del Web 2.0 e, attraverso detto mezzo, rifiuta il discorso
normativo sulla femminilità e sulla malattia mentale. Se le
“sante mistiche” del Medioevo ottenevano visibilità, e
stravolgevano i ruoli di genere, utilizzando a proprio vantaggio
gli sturmenti forniti dal contesto socio-culturale dell'epoca (la
religione, la comunione con Dio, il misticismo), le Pro Ana
sfruttano il Web social, strumento della nostra epoca e luogo di
nuove produzioni culturali, per liberare la parola sui DCA e
mettere a nudo i conflitti interni al mondo occidentale.

74!
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Primo post di Priscilla, 5 novembre 2009.
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