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Anoressia: il pericolo di un nichilismo suicida per sopravvivere in adolescenza 
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Abstract 

 

La morte come ciò che rende possibile il riferirsi del soggetto anoressico ad altro, 

nell’avvenuto riconoscimento dell’insussistenza di ciò in cui in precedenza, 

compiacendo si è sforzato: garantire il godimento dell’Altro (Lacan, 1973). 

Nell’avversione contro l’umano e il corporeo, si afferma così «una volontà del nulla 

[…] una rivolta contro i presupposti fondamentalissimi della vita» (Nietzsche, 1887) 

attraverso cui realizzare un sentire di unicità e straordinarietà che presto scopre il 

soggetto prigioniero della conformità e omogeneità di un “corpo-divisa” che deriva la 

realtà del suo sacrificio dalla necessità del dolore al fine di costituire una memoria.    
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Nel tempo fisico e psichico dell’adolescenza, all’individuo va imponendosi il carattere 

necessario di quei cambiamenti biologico-corporei che condurranno la propria vita 

sessuale infantile alla sua definitiva strutturazione.  

Il passaggio dalla fanciullezza all’età adulta implica la scoperta, la conquista e la 

perdita, nella messa in atto di «una tra le più dolorose delle prestazioni psichiche della 

pubertà», il distacco dall’autorità dei genitori da cui si è dipeso e si dipende, ma a cui 

ora viene rivolta la sfida per la rivendicazione della propria autonomia che segnerà «il 

progresso civile, della nuova con la vecchia generazione» (Freud, 1905).  

In un vissuto di inconsistenza, e miscredenza per il crollo dell’autorità del padre, 

l’adolescente venendo meno al “dovere familiare” è solo, nell’affrontare il senso di 

colpa di cui è portatore il complesso dei genitori (Freud, 1910), e quello legato alla 

possibilità di conquistare se stesso qualora non portasse a compimento tale tradimento. 

Il “dovere ad essere vissuto” è il reclamo di un periodo dell’esistenza per cui non va 

ricercata una cura ma è chiesta maturazione, e in cui l’anoressia mentale trova il tempo 

e lo spazio per strutturarsi come tragica possibilità per il soggetto di “sfidare” l’Altro 

familiare «in un ambiente in cui la dipendenza trova accoglimento (is met) e nel quale si 

può contare che trovi accoglimento» (Winnicott, 1965 a), nel disperato tentativo di 

risollevare le sorti di un vero Sé minacciato di annientamento da un falso Sé che 

costituitosi su una base di compiacenza, non ha assolto la sua funzione difensiva ma ha 

finito con l’essere assunto come reale.  

Nel “suicidio non violento” (Lacan, 1938) perpetuato dalla consunzione anoressica, ha 

dunque luogo l’unica difesa possibile per il soggetto di far fronte alla catastrofe già 

avvenuta di una violazione per cui il solo destino possibile che spetta al falso Sé, è 

quello di organizzare il suicidio: si riscontra infatti come una problematica tipica 

dell’adolescenza, il momento in cui l’individuo riconosce che la legittimità di una 
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soluzione-compromesso non può più essere lecita dinanzi a una posta in gioco troppo 

alta, tanto che il vero Sé annulla il Sé compiacente (Winnicott, 1965 b). 

Con l’assunzione della posizione anoressica, la compiacenza come possibilità realizzata 

per preservare se stessi dal senso di colpa e proteggere gli altri dalla delusione viene 

abbandonata dal soggetto che realizzata la natura fallimentare del poter essere nella 

fusione, significante, concretizza una primaria esperienza di autonomia nella costrizione 

dell’Altro da cui ha dipeso a dipendere dal ricatto attentivo insito nella scelta di farsi 

scomparire (Lacan, 1957 a) perseguendo così la necessità e incombenza della propria 

questione esistenziale, nell’assunzione di una patologia che non può che aver luogo 

nella devastazione, prodotto di una “filiazione falsificata” in cui la costruzione 

dell’ambiente si è adoperata per sostenerne la menzogna (Lacan, 1957 b).  

Scrive Schopenhauer nel libro IV de Il mondo come volontà e rappresentazione (1819): 

«L’ardore con cui si brama la vita, e l’impeto con cui ci si slancia contro il suo ostacolo 

naturale, il dolore, ci spingono a distruggere noi stessi; la volontà individuale preferisce 

sopprimere nel corpo la sua manifestazione visibile, piuttosto che lasciarsi spezzare 

dalla sofferenza»: nella voragine di negazione in cui si istituisce e si cala il soggetto 

anoressico, egli non rinuncia al “voler vivere” ma al “vivere”. L’inedia e l’inerzia a cui 

si abbandona attestano la crisi della volontà di potenza nell’avvenuta scelta di aderire a 

un “nichilismo suicida” a cui soccombere nella natura subdola con cui ha comportato il 

venir meno senza che ce se ne accorgesse, di un criterio in grado di sancire il discrimine 

tra la vita e la morte. Nell’anoressia mentale si assiste infatti nel reale, alla 

“nirvanizzazione del soggetto”, in cui l’esistenza ridotta e semplificata alla mera 

osservanza di una pratica metodica, attesta attraverso la mineralizzazione del corpo 

(Recalcati, 2000) il compimento di una devitalizzazione non simbolica ma reale in cui il 

soggetto soggiogato nella passione per l’annientamento, seppur assalito dal «timore di 

“non essere umano” e dal terrore di “cessare di esistere”» (Bruch, 1978) poiché «corpi 

senza affinità, senza una tendenza, o, come direbbe Jakob Böhme, senza un desiderio, 

senza una passione, non esistono» (Schopenhauer, 1819), non può che continuare a 

morire realizzando paradossalmente quel che teme nella morte ovvero la distruzione 

dell’individuo, poiché nell’esercizio di quella che Lasègue descrive come potenza 

dell’inerzia, si serve di una terribile forza manipolativa attraverso cui può operare nella 

perversione, la manovra ricattatoria per angosciare l’Altro; nella psicosi, servirsi del 

corpo-ostaggio come corpo barriera per difendersi dall’Altro, o infine facendosi 

scomparire, farsi oggetto della mancanza dell’Altro solo per potergli mancare 

(Recalcati, 2002). 

Nel soffrire il problema del suo significato, il soggetto rivela così l’incapacità di dare 

spazio alla questione metafisica fondamentale in base alla quale l’umanità indirizza la 

propria storia e per cui l’assenza di una risposta al “perché” onnicomprensivo, apre la 

via del dubbio sul tipo di esistenza vissuta: nel rifiuto anoressico che dice di no a livello 

dell’azione (Lacan, 1957 a), il soggetto opera infatti la negazione di ogni risposta 

poiché non ce n’è alcuna capace di soddisfare il carattere infinito della sua domanda 

dinanzi alla quale non può che rivelarsi impotente, la risposta familiare.  

La morte si rivela così nel suo essere ciò che rende possibile il riferirsi del soggetto 

anoressico ad altro, nell’avvenuto riconoscimento dell’insussistenza di ciò in cui in 
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precedenza, compiacendo, si è sforzato: garantire il godimento dell’Altro, dell’Altro che 

“non manca di nulla” e nel cui godimento non è il segno dell’amore (Lacan, 1973). 

Vana si rivela la volontà di vivere a cui è rivolta indifferenza: palese è invece 

nell’avversione contro l’umano e il corporeo, «una volontà del nulla […] una rivolta 

contro i presupposti fondamentalissimi della vita, e tuttavia è e resta una volontà!» 

(Nietzsche, 1887) che individua nell’affermazione dell’immagine del proprio corpo 

emaciato e nella rinuncia ai piaceri della vita, la via estetica e la via morale attraverso 

cui realizzare nella morte per inazione, «il passaggio nel vuoto inane del nulla» 

(Schopenhauer, 1819).  

L’assunzione della posizione anoressica sembra dunque offrire al soggetto - attraverso 

la sostituzione secondo una modalità perversa del funzionamento, dell’assenza 

dell’Ideale con l’oggetto di godimento dell’immagine del proprio corpo magro riflessa 

allo specchio che stordisce ed eccede confinandolo nell’automummificazione- un 

temporaneo soddisfacimento delle esigenze emerse con l’ingresso del soggetto nel 

tempo dell’adolescenza: «Evitare la falsa soluzione; “Consistere” (to feel real) o 

sopportare di essere “indifferenti a tutto” (not feeling at all); Sfidare» lanciando alla 

società una provocazione tale da fare emergere il suo antagonismo e a cui far 

corrispondere il proprio (Winnicott, 1965 a). In realtà, alienato in una identificazione al 

sintomo, il soggetto manca dello spazio per interrogarsi sul senso di questa sofferenza 

presto svelata non nel carattere originario di una modalità che realizza un sentire di 

unicità e straordinarietà, ma nell’adesività alla conformità e omogeneità di un “corpo-

divisa” in cui ci si è costretti e si fa esperienza della paradossalità di un godimento «né 

dell’ordine dell’utile, né di quello del bene» (Recalcati, 2001) che fa soffrire, e di una 

sofferenza che fa godere e per cui è resa e preservata la possibilità che “stare bene” per 

il soggetto significhi “stare male”.  

In tale mancanza di senso, la volontà di autodistruzione del soggetto anoressico è 

“volontà del nulla”, in cui la ritualità quotidiana del sacrificio compiuto nella 

realizzazione della patologia ha la sua origine nella necessità del dolore al fine di 

costituire una memoria (Nietzsche, 1887) in cui fissare la priorità ed esclusività del 

pensiero ossessivo del controllo del proprio corpo, poiché solo attraverso il dolore è 

resa la possibilità di una comprensione tragica tra mente e corpo.    

Se alla base del processo storico del nichilismo è la morte di Dio come ciò la cui fine è 

vista e riconosciuta solo da chi è capace di uscire dall’ovvietà e si fa incontro alla 

perdita del valore di riferimento che priva della possibilità di sapere dove ci troviamo o 

di dare ragione di cosa sia l’alto e il basso, il sopra e il sotto con il conseguente venir 

meno del nesso tra soggetto e obiettivo, di un vagare nell’infinito nulla, del diffondersi 

di una dottrina per cui «tutto è vano, tutto è indifferente, tutto fu!» (Nietzsche, 1897), 

alla base del “nichilismo suicida” a cui si abbandona il soggetto anoressico è 

l’impossibilità di riconoscere la morte di un padre mai nato. Scrive Freud in Un Ricordo 

di infanzia di Leonardo Da Vinci (1910) «La psicoanalisi ci ha fatto conoscere l’intimo 

collegamento tra il complesso del padre e la fede in Dio; ci ha mostrato che un Dio 

personale, psicologicamente, non è altro che un padre esaltato, e ci porta ogni giorno 

testimonianza di come i giovani perdono la loro fede religiosa nel momento stesso in 

cui crolla l’autorità del padre». L’assunzione della posizione anoressica realizza per il 
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soggetto, la forma suppletiva del significante primordiale da sempre mancante del 

Nome del Padre (Lacan, 1963), agendo nel reale quel “no” di cui a livello simbolico 

avrebbe dovuto farsi carico la metafora paterna mai prodotta avviando quella manovra 

di separazione che avrebbe sottratto il soggetto alla fusione immaginaria con la madre e 

segnato il suo ingresso nel registro del simbolico. L’origine del godimento come evento 

del corpo ha luogo proprio nel mancato prevalere del «valore sublimatorio della 

funzione del Padre» - dato dalla fede e dalla legge su cui si fonda il legame paterno - 

sulla «manifesta carnalità» del legame materno (Ibidem), da cui è derivato il mancato 

passaggio del soggetto dalla dialettica immaginaria in cui si è costituita la coppia 

madre-bambino, al secondo tempo dell'Edipo dell'interdizione paterna e 

dell’abilitazione al desiderio. 

Nella tendenza all’omeostasi, realizzata quotidianamente attraverso il calcolo delle 

calorie, il controllo di tutto ciò che entra ed esce dal corpo, l’osservanza ossequiosa 

delle ore di palestra, corsa e piscina, il soggetto accede alle porte del nichilismo 

dell’Altro, sigillando «nell’automatismo del ricorso al cibo, controllabile nella sua 

assunzione o eliminazione, che si sostituisce alle relazioni» (Comelli, 2004) la propria 

chiusura in un isolamento autistico in cui realizzare quel “cinismo contemporaneo” che 

per Jacques Alain Miller (1999) implica la ricerca e l’esperienza di un godimento 

diretto e in solitudine che marginalizza l’amore e l’amicizia nella sostituzione del 

partner umano con l’oggetto di godimento (Freda, 2001).  

Ci si autorizza così alla fuga da tutto ciò che può minacciare il tentativo di istituirsi 

come un blocco monolitico che dà espressione alla passione anoressica come passione 

per «il calcolo, per il numero, per le formule, per un sapere in grado di controllare il 

reale del corpo pulsionale» (Recalcati, 2005), senza che nulla possa interrompere o 

deviare la catena produttiva ossessiva con cui ci si illude di saturare la mancanza e si 

elimina la possibilità di spazi vuoti in cui accendere la dimensione del desiderio e 

rendere così possibile l’esperienza creativa.  

In una società in cui la norma non è più morale e l’imperativo è nel dovere al godimento 

come ciò che non si sceglie ma a cui ci si conforma, l’anoressia mentale realizza 

dunque nel rigore e formalismo con cui espleta la propria pratica, il sogno del “discorso 

del capitalista” teorizzato da Lacan nel 1972, in cui in una inarrestabile consumazione 

infinita è nutrita l'illusione di poter risolvere e saturare la costitutiva "mancanza a 

essere" dell’esistenza dell’uomo. La logica capitalista nella garanzia sempiterna 

dell’offerta dell'oggetto da consumare traduce l’esperienza anoressica della temporalità, 

così come viene  presentata dalla Bruch (1978) nel riportare la percezione che ha del 

tempo, una delle sue pazienti: «il tempo appariva tremendamente accelerato eppure le 

giornate erano interminabili». 

Il ritorno all’indifferenziato per mezzo di un corpo asessuato nega nell’impossibilità a 

risvegliare l’eccitamento libidico attraverso il mancato sviluppo della sua bellezza, la 

possibilità per il soggetto anoressico di pensare i cambiamenti fisici che caratterizzano 

l’adolescenza come prova della maturità sessuale dell’individuo per la Klein (1950), 

segno positivo per poter nutrire «fiducia nella possibilità di raggiungere la 

gratificazione sessuale e la maternità». In realtà il soggetto anoressico abitato da 

”l’appetito di morte” in funzione del quale rovescia il concetto di bellezza come ricerca 
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e cura per il particolare, e rifiuta la sessualità, rigetta invero la possibilità che la 

pulsione sessuale si ponga al servizio della funzione procreativa divenendo «per così 

dire altruistica» (Freud, 1905), negando così «l’affermarsi della volontà oltre la vita 

individuale, attestando così che, insieme con la vita del corpo, si sopprime anche la 

volontà di cui il corpo è manifestazione» (Schopenhauer, 1819). Nel pensiero del corpo 

come il solo pensiero possibile in cui perpetuare un processo di ossificazione del 

desiderio, manca l’esperienza dell’esser stati immersi in quel “bagno di linguaggio” in 

cui il «desiderio dell’uomo trova il suo senso nel desiderio dell’altro, non tanto perché 

l’altro detenga le chiavi dell’oggetto desiderato, quanto perché il suo primo oggetto è di 

essere riconosciuto dall’altro» (Lacan, 1953). La percezione di “avere un corpo” non ha 

avuto modo di strutturarsi attraverso l’esperienza di un ambiente capace di riconoscerlo, 

desiderarlo, pensarlo, cosicché nell’anoressia mentale «essere corpo significa essere 

cosa» (Selvini Palazzoli, 1963) nel rifiuto e nell’esclusione radicale dell’Altro. 

Nel rifiuto anoressico si cela così una domanda che ha la caratteristica dell’infinito 

nell’esigere una risposta che è al di là dell’inadeguatezza di quella familiare che tuttavia 

non può mai mancare: il vissuto di impotenza e fallimento delle figure genitoriali 

dinanzi alla realtà evidente del proprio figlio che muore non può giustificare la rinuncia 

a fare qualcosa per contrastare il rischio di morte che l’anoressia mentale porta con sé 

nel perpetuarsi del suo processo di “nullificazione”. Farsi ciechi dinanzi all’evidenza 

del problema non consente che al soggetto di rilanciare una sfida ancora più imponente 

per potersi rendere visibile nell’isolamento in cui vive il proprio dramma e alla cui 

risoluzione il soggetto non può credere che i propri genitori abbiano rinunciato davvero, 

e così presto: «Il primo oggetto che egli propone al desiderio parentale il cui oggetto è 

sconosciuto, è la propria perdita. Vuole perdermi? Il fantasma della sua morte, della sua 

scomparsa, è il primo oggetto che il soggetto deve mettere in gioco in questa dialettica, 

e di fatto lo mette- lo sappiamo da mille fatti, non fosse che dall’anoressia mentale» 

(Lacan, 1964). 
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