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Benessere e bellezza:
qualche riflessione



Proposta di definizione di “benessere” dell’OMS

• “Lo stato emotivo, mentale, fisico e sociale 
che consente alla persona di raggiungere 
e mantenere il proprio potenziale 
personale nella societa’ “



La bellezza non è mai pienamente rassicurante e 
soddisfacente: 

“è essenzialmente fragile e precaria”



L’incontro con se stessi nello 
specchio

L’incontro visivo attraverso lo specchio costituisce 
un momento irrinunciabile della cura del proprio 

aspetto, del vestirsi come dello svestirsi. Il senso di 
sicurezza rincorso è effimero,alla ricerca di 
imperfezioni che potrebbero danneggiare 

l’immagine che si ha di se stessi e che si intende 
trasmettere agli altri



• Il prendersi cura del proprio corpo, del proprio 
viso, delle proprie gambe, aiuta a sentirsi 
protagonista della propria trasformazione. 

• Quest’arte di reinventarsi in cui sono 
compresenti  anche l’aspetto magico e ludico, 
accresce la fiducia e la sicurezza in se stessi e 
di conseguenza  nel rapporto sociale.



La capacità di 
incontro con l’io 
corporeo,con il 

complesso delle 
proprie caratteristiche 

fisiche,è tipico 
dell’essere umano, 

della sua “coscienza 
riflettente”



La consapevolezza 
dell’esserci è resa 
possibile dalla 
coscienza dell’io, 
dalla coscienza che il 
corpo è la modalità 
del mio apparire e 
che da esso non 
posso distanziarmi 
perché è il mio stesso 
essere.





Quando questa 
coscienza dell’io 

corporeo regredisce in 
amore per la propria 

immagine, si è dinanzi ad 
un comportamento  

narcisistico e l’individuo 
rischia di assumere un 

atteggiamento di 
pericolosa chiusura su se’ 

stesso.













• Il cibo è uno strumento di comunicazione 
non diverso dal linguaggio.



• L’atto del nutrire e dell’alimentarsi non sono la 
semplice soddisfazione del pensiero biologico 
ma rappresentano da subito un atto sociale di 
comunicazione, un atto relazionale carico di 
informazioni, significati ed emozioni.



• Incorporare, metter dentro significa per un 
bambino porsi in relazione, accettare, 

fidarsi, conoscere, sperimentare.



• La tavola rappresenta un test di 
personalità: c’è chi divora, chi lascia 
sempre qualcosa, chi preferisce la pasta, 
chi adora la carne, chi desidera i dolci

• ... ma, esiste una correlazione tra cibo e 
personalità?



• Mangiare o Nutrirsi???



Riconoscere il proprio cibo



I vuoti e i pieni del cibo

• Il cibo e le istanze genitoriali interne 

• Padre e madre

• Dolce e salato



Il cibo rilascia una impronta molto 
forte nello  stato mentale e nello 
stato emozionale



Il controllo del peso

I rapporti tra cibo ,emozioni e psiche  sono  
sempre bidirezionali



Il cibo e il femminile
• Donne e il cibo
• Gli Archetipi da Eva 

in poi
• Madre, allattamento 

e crescita
• Il peso e la bellezza

• Cucinare, nutrire o  
soffocare

• Mangiare o non 
mangiare, dire si o 
dire no

• Il cibo, il sesso, 
l’amore e il piacere



Cibo e peso: il corpo racconta
ma a volte la mente dimentica

• Sovrappeso e 
obesità

• Alterazioni del 
comportamento 
alimentare 
(anoressia, 
bulimia, binge 
eating disorder)

• Quadri sfumati o 
sottosoglia (craving
per i carboidrati, 
grignottage)



Una soddisfacente relazione sentimentale 
aumenta l’ autostima e permette di sentirsi  
a proprio agio anche se il corpo non 
corrisponde al proprio ideale di forma



• Grazie per 
l’attenzione.
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