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A) Relazione psicologica

1.- In ambito clinico è comune e condivisa la riflessione secondo la quale le tra-
dizionali forme di sofferenza psichica, nevrosi e psicosi, caratterizzate da un’attività
rappresentativa e mentale prevalentemente intrapsichica, sono state rimpiazzate da un
incremento di quelle patologie in cui prevale l’esaltarsi della dimensione comporta-
mentale e il corpo diviene lo scenario adatto dove canalizzare ed evacuare buona par-
te della sofferenza psichica.

Così se nel novecento predominava l’isterica con un mondo interno abitato dal
lavorio del conflitto e della colpa, dal tormento delle passioni e del desiderio, oggi pre-
valgono, piuttosto, manifestazioni psicopatologiche segnate dall’urgenza del bisogno,
dal clamore dell’esteriorizzazione, dall’eclatanza dell’azione e la capacità stessa di de-
siderare sembra essersi dissolta e frantumata. E se il corpo dell’isterica si bloccava e
si irrigidiva, teatralmente alludendo ad una dimensione simbolica, ora il corpo attrae
a sé ogni interesse nella sua abbacinante dinamica presenza, scacciando ed evacuan-
do ogni pensiero: il vissuto al posto del pensato, con un immaginario sempre più soffo-
cato dall’agire. E d’altro canto, la cultura del “realmente accaduto”, del “reality”, ha
sostituito quella della “fiktion”, del “come se”. Ai giorni nostri, il corpo di per sé è di-
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1 Sono chiamate fleshworks – opere della carne – le tecniche di modificazione corporea osservate in
incremento tra le popolazioni giovanili e si distinguono in: “scritture del corpo” decorazioni permanenti e
irreversibili sul corpo per esempio il tatuaggio; “sculture del corpo” per esempio il body building ma anche
la chirurgia estetica. (MARENKO B., 1997, Ibridazioni, Castelvecchi ed., Roma; MARENKO B., 2002, Segni
indelebili, Feltrinelli ed., Milano).

2 Su tutti basti pensare alla celebre Muscle Beach, a Santa Monica, in California.
3 In realtà queste attività si stanno diffondendo anche tra le donne.
4 Ma le statistiche in questo campo tendono a sottovalutare il fenomeno.

ventato “oggetto di un culto”, sembra più essere quello della fitness, quello del body
builder icona contemporanea della “scultura della carne”1.

2.- Il desiderio di migliorare la forza fisica, di rendere più solidi i muscoli ed ave-
re un buon aspetto è antico. È però soltanto nel diciannovesimo secolo che attrezzi e
metodi si perfezionano a tal punto da potere programmare risultati costanti. Comun-
que, il body building, per come oggi lo conosciamo, nasce quando il sollevamento di
carichi progressivi fu accettato come metodo di allenamento e quando gli atleti si ac-
corsero che avrebbero potuto avere più opportunità, anche economiche, mostrando al
pubblico il proprio corpo muscoloso in pose statuarie piuttosto che esibirsi in un nu-
mero di forza fisica. Siamo nel 1889 e Eugen Sandow diventò l’idolo delle donne mo-
strando i suoi muscoli. Si cominciarono a diffondere le palestre per diventare come lui.
Dopo la seconda guerra mondiale il body building diviene via via più popolare anche
per effetto del circuito dello star sistem. Nel 1957 fu girato in Italia “Le fatiche di Er-
cole”, che rese il protagonista Steve Reeves l’esempio più eccellente di bellezza ma-
schile nel mondo e che sdoganò il body building da fenomeno esclusivamente ameri-
cano2 a fenomeno mondiale. I cultori della forma fisica sono aumentati progressiva-
mente con l’aumentare dei concorsi - Mr. America, Mr. Universo, Mr. Olimpia-, con
la fondazione di federazioni - una su tutte nel 1946 l’IFBB, International Federation
of Body Builders -, con la nascita di riviste specializzate, con la produzione di pellico-
le storiche - per esempio Pumping Iron, 1977 che ha reso celebre Arnold Schwarzen-
negger.

A partire dalla metà degli anni novanta, anche in Italia, specialmente tra i gruppi
giovanili maschili3, è stata osservata, nell’ambito dell’impiego del tempo libero, la ra-
pida diffusione delle attività volte all’incremento della muscolatura: il bodybuilding,
in particolare, ma anche più recentemente il football americano e il wrestling. Recen-
ti stime, segnalano4 circa l’11% della popolazione maschile compresa tra i 14 e 45 an-
ni impegnata in queste attività almeno due volte a settimana ogni volta per allenamen-
ti di due ore circa.

Le palestre sono sempre più frequentate da “corpi” che, al ritmo incessante e mar-
tellante della housemusic, sparata dagli amplificatori ad altissimo volume, a qualsiasi
ora del giorno, si espandono esagerati, si modellano, si ultradefiniscono, si “scolpisco-
no”, lucidi e abbronzati, ipertonici, ostentatamente privi di esubero lipidico, si esibi-
scono in un megalomanico progetto di potenza fisica e vigore muscolare, con l’inte-
resse a “star bene il più possibile” visto che come cita un cartello pubblicitario in una
nota palestra londinese molto spinta “the healthier you are, the busier you can be, “me-
glio stai più cose puoi fare”.
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Certamente c’è da domandarsi, guardando tutto questo estremo dinamismo e so-
prattutto osservando l’estrema diffusione, in questi luoghi (le palestre) e nella catego-
ria (i body builders), dell’uso di steroidi anabolizzanti, se le originarie motivazioni di
salute e bellezza estetica non siano state tradite.

Insomma altro è l’allenamento fisico volto alla definizione della struttura musco-
lare, associato ad una dieta alimentare specifica, da inquadrare nell’ordine di un con-
tributo al consolidarsi del senso di sé altro è quando, invece, questi comportamenti so-
no descrittori di una ben precisa sofferenza psicopatologica di recente individuata dal-
la letteratura scientifica come “bigoressia”5.

Evidentemente non si tratta di demonizzare attività che in se stesse (l’esercizio in
palestra, la dieta per stare meglio e avere un fisico più efficiente) corrispondono ad una
dimensione quotidiana radicata nella vita e nell’immaginario collettivo, e che al più
contribuiscono allo sviluppo e al benessere dell’individuo, ma piuttosto di evidenzia-
re quelle situazioni dove queste stesse attività rivelano una vulnerabilità alla dipenden-
za e alla compulsività esito di una lacerazione del tessuto transizionale in una vacan-
za dell’immaginario tutta a vantaggio del comportamento.

3.- Molto recentemente la letteratura scientifica ha cominciato a definire una gra-
ve forma di sofferenza psicopatologica che, tuttavia, ancor oggi non trova un suo spa-
zio autonomo nella nosografia ufficiale: la bigoressia, nota anche come reverse ano-
rexia, o come dismorfia muscolare, o, in modo più suggestivo, come complesso di
Adone6.

La bigoressia è una patologia essenzialmente maschile che si osserva, special-
mente, in gruppi di sportivi dediti ad attività volte all’incremento muscolare, tipica-
mente il bodybuilding, ma anche il sollevamento pesi, il football americano, il wre-
stling. La prevalenza del disturbo calcolata attualmente intorno a 100.000 persone nel
mondo e nelle palestre più spinte intorno al 10% dei frequentanti è alta ma, anche ve-
rosimilmente sottostimata considerato che negli ambienti maschili essere enormi e
molto muscolosi, in fondo, è accettabile.

La bigoressia si organizza intorno ai seguenti nuclei sintomatici:
• dispercezione corporea nel senso di una preoccupazione patologica e di una ver-

gogna ingiustificata rispetto ad un corpo ritenuto non sufficientemente asciutto e
muscoloso (fino al punto da farsi impiantare protesi nei pettorali nel tentativo di
raggiungere la forma ideale);

• comportamento di addiction7 rispetto all’esercizio fisico: il bigorettico diviene
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5 Il termine “bigoressia”, in inglese bigorexia “grande appetito” è un neologismo sul modello di “ano-
ressia” in inglese anorexia “mancanza di appetito”, composto dal termine inglese big “di grandi dimensio-
ni, grosso” e dal termine greco óreksis “appetito”.

6 Il termine bigorexia compare soltanto in due articoli del 2005 e viene citato come sinonimo di di-
smorfia muscolare (LEONE, J. E., SEDORY, E. J., GRAY, K. A.,2005, Recognition and Treatment of Muscle
Dysmorphia and Related Body Image Disorders, Journal of Athletic Training, 40(4), 352-359; CATALINA

ZAMORA C., BOTE BONAECHEA B., GARCIA SANCHEZ F., RIOS RIAL B., 2005, Othorexia nervosa. Anew ea-
ting behavior disorder?, Actas Espaniola de Psiquiatria, 33-1, 66-68). Quest’ultimo termine ha una storia un
po’ più lunga e gli articoli in merito risalgono agli anni novanta (PHILLIPS K., ÒSULLIVAN R., POPE H., 1997,
Journal of Clinical Psychiatry, 58, 361).

7 Il concetto di addiction descrive una modalità comportamentale specifica caratterizzata dalla sog-



letteralmente schiavo del suo allenamento, totalmente e assolutamente asservito,
perde il controllo sull’attività fisica che invece acquisisce controllo sul suo Io
(non esistono più vacanze, sabati o domeniche se non con l’assicurazione di po-
tere svolgere regolarmente il proprio allenamento, non esistono più gli amici, la
famiglia, la moglie, i figli, tutta la vita ruota attorno all’allenamento, gli attrezzi
e i muscoli, non si parla d’altro, l’allenamento è una vera e propria “dipendenza
senza sostanza”);

• abuso di steroidi anabolizzanti per migliorare le proprie prestazioni fisiche e per
modellare la massa muscolare;

• comportamento alimentare disturbato fino a delineare la condizione di ortoressia.
L’ortoressia8, tra i nuovi disturbi dell’alimentazione, descrive la messa in atto di
regole alimentari ferree cui il corpo deve obbedire per potere essere plasmato a
proprio piacere.
La prossimità della bigoressia con l’anoressia, tanto da meritare il nome addizio-

nale di reverse anorexia, faccia maschile dell’anoressia, necessita di un approfondi-
mento, che chiarisce ulteriormente questo quadro clinico di rara complessità:
• la bigoressia riguarda prevalentemente i maschi (in un rapporto di 10/1) quando

l’anoressia è l’affezione psichiatrica a maggiore prevalenza femminile (esatta-
mente 10/1);

• nella bigoressia più si è muscolosi più ci si sente magri; le anoressiche più sono
magre più si sentono grasse;

• nella bigoressia l’obiettivo è vivere il più possibile in un corpo “bionico” e per-
fetto; nell’anoressica il corpo è un orpello superfluo del quale ci si deve liberare.
In ambedue i casi il corpo è solo carne: ha perso le sue capacità simboliche e sem-
plicemente si comporta, è muto. È un corpo privo di rappresentatività sessuale,
di possibilità generative: il bigorettico soffre dell’atrofia dei testicoli e l’anores-
sica perde i cicli mestruali;

• bigoressia e anoressia testimoniano ambedue di un difettoso processo di integra-
zione del corpo-mente che si slegano con esiti opposti: nella bigoressia l’Io coin-
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gezione assoluta ad un oggetto che colonizza e satura, prepotentemente, invasivamente e globalmente, tut-
ti gli spazi di vita del soggetto. L’uso dell’oggetto-sostanza è compulsivo, la persona passa la maggior par-
te del suo tempo per assicurarsene l’approviggionamento trascurando se stessa e le sue relazioni, in breve
l’esistenza privata dell’oggetto viene svuotata di qualsiasi significato e la tendenza alla ricaduta dopo una
eventuale interruzione è altissima. Il concetto di dipendenza così ampliato e svincolato da quello di farma-
codipendenza viene così attualmente esteso a comportamenti il cui carattere di dipendenza sembra essere
manifesto malgrado l’assenza dell’uso della sostanza tossica. Tali condizioni di DIPENDENZA SENZA DROGA

dette new addictions, o nuove dipendenze comprendono anche i disturbi del comportamento alimentare, le
dipendenze da esercizio fisico etc.

8 L’ortoressia è un disturbo dell’alimentazione che implica l’ossessione per il mangiare cibi sani, ci-
bi con l’obiettivo superiore di raggiungere il massimo benessere fisico e mentale, purezza, perfezione, eter-
nità. Il problema è che i cibi sono difficilmente reperibili, le diete sono sbilanciate e l’iperselezione dei ci-
bi può diventare pericolosa per la salute. La preoccupazione per la qualità del cibo può anche raggiungere
intensità deliranti come il rischio di contaminazione. La vita sociale di relazione è pesantemente limitata e
l’ortoressico sviluppa una serie di regole alimentari ferree che se trasgredite comportano fortissimi sensi di
colpa che riattivano il circuito. L’ortoressia non è una condizione clinica circoscritta soltanto agli ambienti
sportivi.



cide con il corpo (processo di ipercorporeizzazione); nell’anoressia la mente rin-
nega il corpo riaffermando il proprio primato superiore (processo di ipermenta-
lizzazione).
Rari studi effettuati con metodo clinico suggeriscono che la bigoressia si collega,

in anamnesi remota, ad una consistente quota di insoddisfazione rispetto alla propria
immagine corporea9. Il bigorettico di oggi, ieri è stato un bambino esile e fragile, che
ha subito umiliazioni, vergogna, isolamento a causa del proprio corpo spesso malato
(bambini isolati per gravi malattie poi risoltesi oppure malattie che hanno comportato
isolamento per via dell’atteggiamento ultraprotettivo o malinformato dei genitori per
esempio tonsilliti, asma etc). Questi bambini gracili, malati, solitari hanno trovato nel-
l’attività sportiva un modo per rivalersi, per difendersi, per proteggersi. Ma l’ipertro-
fia muscolare, la “corazza muscolare”, sempre più spessa, da strategia di sopravviven-
za diventa prigione asfittica per il sé che si sfinisce esausto in un’attività muscolare so-
lipsistica e senza senso, proiettato verso ideali irraggiungibili.

Lo sguardo alla clinica della bigoressia permette, quindi, di attribuire alla coraz-
za muscolare valenze fortemente difensive e narcisistiche, espressione di un disagio
psichico altrimenti non elaborabile e riferibile, piuttosto, a problematiche identitarie.
Sostanzialmente l’ipermuscolare, che fa ruotare la sua vita (di relazione e lavorativa)
e la sua alimentazione attorno all’allenamento, l’ipermuscolare che è il suo corpo, è
rimasto il bambino esile e fragile di un tempo che si vergognava e si vergogna di sé e
del suo corpo che, in realtà, ritiene brutto e inguardabile.

4.-.- Evidentemente, il configurarsi di un quadro bigorettico crea una sofferenza
clinicamente significativa10 con delle ricadute gravi sul piano relazionale, sociale, la-
vorativo e su altre aree importanti del funzionamento. Del resto si tratta di un distur-
bo nel quale si stratificano dispercezione corporea, comportamento di addiction, abu-
so di steroidi anabolizzanti con relative conseguenze gravi a cominciare dalla funzio-
nalità sessuale per via dell’atrofia testicolare con oligospermia e azospermia11, com-
portamento alimentare alterato.

Il bigorettico è una mente muscolare e ciò che in lui è in grave difetto, è proprio
la mentalizzazione, quella funzione estesa a coinvolgere e integrare aspetti emotivi,
affettivi, cognitivi e relazionali. Per questo una diagnosi di bigoressia, che interessa
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9 HALLSWORTH L., WADE T., TIGGEMANN M., Individual differences in male body image: an examina-
tion of self objectification in recreational body builders, British Journal of Health Psychology, 10, 453-465;
MANGWETH B., POPE H., KEMMLER G., EBENBICHLER C., HAUSMANN A., DE COL C., KREUTNER B., KINZI J.,
BLEBI W., Body image and psychopathology in male bodybuilders Psychoterapist Psychosomatic, 70, 38-
43.

10 Nella persona che ne è affetta non necessariamente, non sempre e non subito. Prima prevarrà l’eb-
brezza di potere modellare il proprio corpo a piacimento; si accorgerà dopo degli effetti drammatici dell’i-
solamento, ma anche delle diete squilibrate e dell’uso di steroidi anabolizzanti. Sicuramente ciò che entra
in tensione inizialmente è l’ambiente sociale (la famiglia, gli amici, che vengono messi da parte e sostitui-
ti dal “Dio allenamento”).

11 L’abuso prolungato di steroidi anabolizzanti procura gravi ricadute sulla salute. Tra queste possi-
bile comparsa di tumori maligni della prostata, atrofia testicolare, ginecomastia, ipertrofia cardiaca e rischio
di infarto del miocardio.



giovani uomini in età da matrimonio, ricade nello spazio disciplinato dal canone 1095,
nn. 2 e 3 del Codice di Diritto Canonico. Infatti nonostante il bigorettico conservi una
sufficiente conoscenza intellettiva circa l’oggetto del consenso12, non è in grado di svi-
luppare una comprensione affettiva del matrimonio13 nonché dei suoi obblighi essen-
ziali e non è in grado di operare con autonomia volitiva, prigioniero com’è di condi-
zionamenti, comportamenti di addiction e compulsivi.

Una questione, infine, che può essere utile esplorare è come la scienza psichiatri-
ca attualmente categorizzi la bigoressia considerato che tale quadro psicopatologico
non trova ancora spazio autonomo nella nosografia ufficiale. Ebbene a partire dalla de-
scrizione sintomatica, dalla clinica, dalle implicazioni psicodinamiche, la bigoressia
incrocia sicuramente i primi due assi del DSM14, quello dei disturbi clinici e quello dei
disturbi di personalità. In asse I dovrà attentamente valutarsi il rapporto d’uso con gli
steroidi anabolizzanti e gli eventuali effetti della sostanza (per es. disfunzione sessua-
le indotta da sostanze) e ovviamente il disturbo dell’alimentazione NAS15 tipo orto-
ressia; in asse II la presenza di un Disturbo di Personalità di tipo Narcisistico e/o Os-
sessivo Compulsivo (eventualmente NAS con tratti narcisistici e/o ossessivo compul-
sivi).

5.- I pochi studi clinici effettuati suggeriscono che il disturbo è maggiormente
presente in primo luogo in persone insoddisfatte della propria immagine corporea e in
secondo luogo seriamente impegnate in attività di sollevamento pesi o in altre attività
che implicano un incremento della muscolatura e mettono in evidenza la forza fisica
(football, wrestling o bodybuilding a livello agonistico). In questo senso la prevalen-
za, comunque ancora da accertare, sarebbe più alta in queste popolazioni anche se le
100.000 persone bigorettiche stimate nel mondo non sono circoscritte solo agli am-
bienti sportivi.

Oggi occorre dare voce e parola a sofferenze mute in corpi che tacciono. In que-
sto nuovo contesto il corpo da possibile portavoce è sempre più spesso testimone mu-
to. Da corpo vissuto e pensato si presta a divenire corpo oggetto reale tecnologicamen-
te trasformato.
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12 Il grave difetto di discrezione di giudizio non interferisce necessariamente con l’intelligenza gene-
rale che può mantenersi a livelli sufficienti.

13 Non è in grado di esprimere quell’amore oblativo a cui fa riferimento il Canone 1095, n. 2 quan-
do afferma «grave difetto di discrezione di giudizio sui diritti e sui doveri essenziali del matrimonio e sul
dare e ricevere reciprocamente». In argomento cfr. J. HERVADA, Studi sull’essenza del matrimonio, Milano,
2000, specialm. pp. 83-147 e pp. 269-315; P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milano, 2001, spe-
cialm. pp. 42-58.

14 Il modello di diagnosi effettuata dal DSM (American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano, 2000) è per definizione ateoretico, de-
scrittivo, multiassiale: in asse I sono classificati i disturbi clinici; in asse II i disturbi di personalità; in asse
III e condizioni mediche generali che possono associarsi al disturbo clinico; in asse IV i problemi psicoso-
ciali e ambientali che possono associarsi ai disturbi clinici; in asse V la valutazione globale del funziona-
mento (VGF).

15 In DSM la sigla NAS significa “non altrimenti specificato”. Nell’ambito dei disturbi dell’alimen-
tazione, quei disturbi che, pur compromettendo gravemente la salute, non possono essere classificati come
l’anoressia o bulimia.



Insomma ciò che sembra essere in affanno è proprio la mentalizzazione quella
funzione estesa a coinvolgere e integrare aspetti emotivi, affettivi, cognitivi e relazio-
nali. Quadri che dimostrano la difficoltà della funzione di mentalizzazione sono il cor-
po anoressico da una parte e il corpo bigorettico dall’altra. In ambedue i casi le rela-
zioni mente corpo si slegano e se l’anoressica rinnega il corpo affermando il primato
superiore della mente (ipermentalizzazione), il bigorettico fa coincidere l’Io con il cor-
po (ipercorporeizzazione). Il corpo ha drammaticamente perduto le sue capacità
espressive specifiche, non racconta nulla si comporta. E più si focalizza l’attenzione
sull’apparenza e sulla forma, meno sono attive le capacità di rappresentazione simbo-
lica.

B) Relazione canonistica

6.- Come è stato spiegato nella prima parte del presente lavoro, la letteratura
scientifica ha recentemente registrato l’apparire di una nuova forma di sofferenza psi-
chica che, sebbene ufficialmente ancora priva di una sua autonomia nosografica, tro-
va, ormai, riscontro nella pratica clinica: la bigoressia, nota anche come reverse ano-
rexia16.

La bigoressia, patologia essenzialmente maschile, è caratterizzata da una prossi-
mità “al rovescio” con la nota anoressia (patologia psichiatrica a più alta prevalenza
femminile).

L’incremento della bigoressia – che comincia ad assumere proporzioni rilevanti
- finisce, inevitabilmente, per porre interrogativi anche canonistici, attesa l’alta proba-
bilità che la pratica forense offra qualche caso da giudicare17. Ci si chiede, infatti, se
tale nuova forma di espressione della sofferenza psichica possa avere ripercussioni sul
piano della capacità consensuale matrimoniale, ovvero se possa o meno, costituire il
fondamento di un’incapacità a contrarre ex can. 109518. Non tutti i disturbi psichici,
infatti provocano invalidità del consenso matrimoniale, dovendosi distinguere “tra la
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16 Reverse anorexia significa anoressia al rovescio o faccia maschile dell’anoressia cioè un quadro
opposto e contrario con stessi esiti gravi sul piano psicopatologico.

17 Per alcuni recenti dati epidemiologici si veda il Corriere della Sera del 14 febbraio 2009, dove, tra
le altre cose, si legge che, in base ai dati del Ministero della Salute e di quello delle Pari Opportunità, oggi
in Italia la bigoressia interessa il 3% della popolazione maschile tra i 10 e i 60 anni, “non contano né titolo
di studio né ceto sociale: quasi sette pazienti su dieci hanno in tasca il diploma (il 12% addirittura la lau-
rea), il reddito è quello tipico della middle class per il 56% (per il 28,5% è alto, solo per il 15,3% basso). I
più colpiti sono sono i maschi tra i 19 e i 40 anni (pari al 55, 5% dei casi)” (p. 8).

18 Come si legge in una Coram Bruno, 6 dicembre 1996, in ARRT Dec. LXXXVIII, pp. 771-785:
“Causa quae inhabilem reddit subiectum ad contrahendum, minime confundenda est cum vero ac determi-
nato morbo psychico, sufficit enim ut contrahens «affectus sit personalitate graviter distorta vel deordina-
ta ob causas naturas psychicae, uti sunt neuroses, turbae personalitatis istero-depressivae, gravis immatu-
ritas psycho- affectiva, e quibus non solum incapacitas assumendi onera coniugalia exurgere potest, sed
nonnumquam eaedem sufficientem quoque cognitionem ac ponderationem matrimonialium obligationum
vel internam libertatem electionis limitare aut praepedire valent” (p. 773, n. 7).



gravità clinica del disturbo psichico.. e la gravità giuridica”19. Invero, “Per il canoni-
sta deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a pre-
stare il consenso ed a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il
matrimonio”20.

A proposito della bigoressia vista la sua attualità, non si è ancora formato un cor-
pus e un orientamento giurisprudenziale: si può però uscire dall’impasse, esaminando
l’esistente elaborazione giurisprudenziale rispetto alla anoressia che, come si è visto,
intrattiene rapporti di prossimità con la bigoressia o reverse anorexia e rispetto ai nu-
clei sintomatici che la aggregano (descritti, approfonditi e discussi nella parte psico-
logica del presente lavoro):
• costrutto di dipendenza (da steroidi anabolizzanti e relativi effetti sulla salute, fi-

nanco la disfunzione sessuale derivata da sostanza) e di addiction (dall’alimenta-
zione destinata solo all’incremento muscolare e dall’attività fisica);

• organizzazione specifica di personalità cioè Disturbo di Personalità Narcisistico e/o
Ossessivo Compulsivo o NAS con tratti narcisistici e/o ossessivo - compulsivi.
In attesa che si crei un precedente specifico, un modo per verificare le ricadute

della bigoressia sul consenso matrimoniale canonico può, dunque, essere suggerito
dalle acquisizioni giurisprudenziali rotali sulle categorie psicopatologiche già cono-
sciute che si condensano nella bigoressia.

Si può adottare una metodologia inferenziale: partire dalle categorie nosografi-
che delle quali giurisprudenza rotale e dottrina canonistica hanno memoria ed espe-
rienza, per risalire agli effetti di questa nuova figura della psicopatologia, la bigores-
sia, sul consenso matrimoniale.

7.- La giurisprudenza rotale21 e la dottrina canonistica22 si sono occupate ampia-
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19 Così A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza rotale al “defectus usus rationis et discre-
tionis iudicii”: gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove, in in AA.VV., L’incapacità di intendere e di vole-
re nel diritto matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 2000, p. 290 e giurisprudenza citata ivi nota 125.
Come ricorda M. F. POMPEDDA, Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia mentale e il
matrimonio, in Ius Canonicum, 1983, pp. 59-89 “.... noi non riguardiamo tale ‘malattia mentale’ in astratto
o, se vogliamo, in assoluto, ma intendiamo rapportarla a quel peculiarissimo negozio giuridico, a quello spe-
cifico atto umano che è il consenso matrimoniale, attraverso il quale appunto corre il rapporto fra il matri-
monio e malattia mentale” (p. 60).

20 Cfr. Allocutio ad Romanae Rotae Auditores del 5 febbraio 1987, in AAS, 1987, p. 1457.
21 Per quanto riguarda le sentenze rotali in merito all’anoressia: cfr. Coram Stankiewicz del 16 dicembre

1982, in Dir. fam e persone, 1983, pp. 536-560; una Coram Funghini, 18 luglio 1990, in ARRT Dec. LXXXII,
pp. 636-657; Coram Ragni, 23 marzo 1993, in ARRT Dec. LXXXV, pp. 170-191; Coram Serrano, 09 gennaio
1998, in ARRT Dec. XC, pp. 2-5; Coram Boccafola, 12 marzo 1998, in ARRT Dec. XC, pp. 220-221.

22 La dottrina canonistica pure si è occupata dell’argomento dei disturbi dell’alimentazione e dell’ano-
ressia, si vedano: M. A. GÓMEZ, Los trastornos de la alimentación y el matrimonio canónico, in Curso de De-
recho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. 15, Salamanca, 1989, pp. 119-130; A.
MENDONÇA, N. SANGAL, Effects of anorexia nervosa and bulimia nervosa on marital consent, in Monitor Ec-
clesiasticus, 1996, pp. 538-610 ed anche in The Jurist, 1996, pp. 756-823; V. CAMARERO SUÁREZ, Incidencia de
la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en la capacidad consensual, in AA.VV., Estudios jurídicos en home-
naje al Profesor Vidal Guitarte, Castelló, 1999, pp. 151-158; U. PACHO SARDÓN, La anórexia y la bulimia ner-
viosas como posibles causas de nulidad matrimonial canónica, in La Toga, 2000, pp. 11-15.



mente dell’anoressia23. Le sentenze rotali esaminate attribuiscono all’anoressia24 un
influsso determinante sul consenso matrimoniale tanto che, una volta provatane l’esi-
stenza, concludono tutte pro nullitate. Nella maggior parte dei casi si è statuita la nul-
lità ob incapacitatem assumendi essentiales matrimonii obligationes25, seppure non
mancano pronunce ob defectum discretionis iudicii26. In altri termini l’anoressia vie-
ne considerata una patologia che inficia prevalentemente la capacità di adempiere gli
obblighi matrimoniali rendendo inefficace l’atto psicologico del consenso e, solo in al-
cuni casi specifici, causa di una incapacità dell’autodeterminazione consensuale e del-
la consapevolezza critica dei diritti e dei doveri che ne costituiscono l’oggetto27.
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23 Per una descrizione dei sintomi e dell’eziopatogenesi della anoressia in chiave medico-legale cfr.
G. ZUANAZZI, Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche, Città del Vaticano, 2006, pp.
181-183.

24 Si preferisce parlare in questo scritto di anoressia tout court. Nelle sentenze rotali, invero, si riscon-
tra una certa varietà terminologica in merito all’anoressia: in alcune viene descritta come “anorexia nervo-
sa”, in altre come “anorexia mentalis” o ancora come “anorexia nervosa seu mentalis”. In realtà si tratta
della medesima affezione. Storicamente in origine, l’anoressia è stata attratta nell’area della neurologia (o
perché associata ad altre malattie neurologiche o perché scambiata con la malattia di Simmonds una gravis-
sima cachessia ipofisaria), giustificandosi così dizione “anoressia nervosa”, tutt’oggi utilizzata dalla lette-
ratura anglosassone. Successivamente e soprattutto per via dell’indotto psicoanalitico, in Europa si è sotto-
lineata la natura psichiatrica dell’anoressia, un modo di essere e di pensare, più che una patologia del cer-
vello (SNC). Secondo una Coram Stankiewicz del 16 dicembre 1982, cit., p. 549, la differenza di termino-
logia sarebbe da imputare al fatto che “Germanorum sermone vocatur quoque ‘Anorexia nervosa – Pu-
bertätsmagersucht’… Italice autem morbus vocari solet ‘Anorexia mentalis”. La sentenza pur distinguen-
do l’anoressia dal morbo di Simmons precisando che “Anorexia nervosa differt sive a morbo simmondiano,
quocum post annum 1916 per aliquot temporis spatium identificata erat uti cachexia hypophysaria, sive a
morbo sheehariano acutae hypophysis” (p. 550, n. 11) preferisce continuare a parlare indifferentemente di
“anorexia nervosa seu mentalis” (p. 550, n. 12).

25 Sul punto cfr. P. BIANCHI, Le “causae naturae psychicae” dell’incapacità, in AA.VV., L’incapa-
cità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3), Città del Vaticano, 1998, p. 149 e giu-
risprudenza ivi citata nota 25. In particolare si vogliono riportare le conclusioni di una Coram Ragni, 23
marzo 1993, cit., dove si afferma che: “Ideoque, nupturiens anorexia mentali affectus, - concludi fas est -,
etsi postea is asserere contendit verum protulisse matrimonialem consensum, elicitum habet non “actum
humanum”, sed tantum “actum hominis”, qua subiectum carens debita libertate interna et v.i. “conscia-
mente” etiam momento nuptialis celebrationis: quod planum videtur derivari sive anomaliae exsistentia
passiva appareat (seu, abscondita exstet) sive activa, i.e. exterius manifesta sit. Etenim in unoquoque casu,
anorexicus nupturiens, praeter suam affirmationem aut negationem, validum obiectum matrimonialis con-
tractus incapax est tradendi, nempe obligationes essentiales matrimonii assumendi necnon adimplendi, cum
ille non disponat capacitatem donandi propriam personam qua “aptam” sub duplici aspectu et psychico et
physico ad onera coniugalia essentialia assequenda” (p. 176, n. 9).

26 Cfr. una Coram Serrano, 09 gennaio 1998, cit., la quale ritiene che “anomaliam anorexiae nervo-
sae in se et determinate in subiecta specie multum inficere illam discretionem iudicii, quae necessaria et
propria est ad deliberandum de seligendis nuptiis” (p. 7, n. 12). Nello stesso senso una Coram Stankiewicz
del 16 dicembre 1982, cit., con osservazioni di C. GULLO la quale, però, dopo avere precisato che: “eadem
‘pathologia psychicà reddere possit vel ‘impossibilem ipsum actum consensum’vel ‘impossibile ipsum
obiectum essentiale consensus” (p. 549, n. 11), conclude affermando che “Mulier consensum matrimonia-
lem elicere non valuit propter gravem defectum discretionis iudicii..” (p. 560, n. 22), ma non tanto per l’a-
noressia in sé considerata, ma una volta “Admissa reali insitione syndromes phobicae et obsessivae anan-
casticae” (p. 559, n. 21).

27 Nello stesso senso G. ZUANAZZI, Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche, cit., pp.
182-183, per il quale “L’anoressia non sembra interferire nel processo di un’eventuale scelta coniugale, poiché



Comunque, per valutare l’incidenza dell’anoressia sul consenso matrimoniale va
opportunamente distinto il “sintomo anoressia” (condizione pur anche di gravità, ma
occasionale, episodica, connessa ad età critiche per esempio l’adolescenza tanto da
meritarsi la nomina di sintomo “età specifico”) dalla “anoressia” che, si presenta co-
me un modo costante di pensare, di elaborare emozioni e affetti, una vera e propria at-
titudine della mente caratterizzata da una specifica organizzazione di personalità.

È evidente che “l’anoressia – sintomo” non causa un’incapacità consensuale o
una reale impossibilità a prestare un valido consenso matrimoniale. Viceversa l’ano-
ressia, di per sé, è una malattia mentale in grado di perturbare il consenso matrimonia-
le rendendo il soggetto incapace di istaurare una relazione autenticamente coniugale.

Pure per la bigoressia può essere applicata la distinzione tra “sintomo bigoretti-
co” e “bigoressia”. Altro è il “sintomo bigorettico” che può rispondere “quasi-adatti-
vamente” all’esigenza di performance e competizione degli adolescenti e giovani ma-
schi; altro è la “bigoressia”, esito di una specifica organizzazione di personalità, che
compromette gravemente la salute e la vita di relazione. Il bigorettico infatti, diviene
un “forzato della palestra”, succube del suo stesso progetto di “plasmare il corpo”: pas-
sa il suo tempo in palestra a curare forma e muscoli, controlla ossessivamente la qua-
lità della sua alimentazione (l’anoressica controlla la quantità del cibo ingerito)28 e usa
steroidi anabolizzanti per modellare il corpo. Il corpo non è generativo, sessuale, rela-
zionale, ma sterile (gli steroidi inducono atrofia dei testicoli, calo del desiderio sessua-
le), narcisistico, autoreferenziale (come quello dell’anoressica consumato dall’inedia).

In ambedue i casi, bigorettico e anoressica trascorrono da una grave dispercezio-
ne corporea i cui esiti sono opposti: rapiti in uno stato microdelirante e allucinatorio29

testimoniano di una drammatica scissione dell’unità mente-corpo dove l’anoressica è
diafana, trasparente, “tutta mentale” come le idee di Platone, ostaggio del corpo-ma-
teria-zavorra, mentre il bigorettico è muscolare, “tutto corporeo”, esercita il corpo e
scaccia ogni traccia di mente30. Entrambi sono costantemente insoddisfatti dei risulta-
ti ottenuti: il corpo plasmato (dalla dieta, dall’allenamento fisico, dai diuretici e lassa-
tivi, dai farmaci, dagli steroidi…)31 è, purtroppo, tragicamente, lontano dal corpo de-
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solo tardivamente sopraggiunge un abbassamento dei rendimenti intellettuali; ma certamente disturba, anche in
modo grave, l’andamento della vita coniugale per la compromissione delle relazioni interpersonali..”.

28 Sull’influsso delle idee ossessive sul consenso matrimoniale cfr. una Coram Pompedda, 28 giugno
1971, in ARRT Dec. LXIII, p. 579, n. 4, secondo cui “ideae fixae multum diminuunt volontarium, ita ut, iux-
ta communem sententiam vix et ne vix quidem in illis condicionibus imputari possit peccatum mortale. A
fortiori igitur voluntarium saltem plenum denegari debet, in eiusmodi aegrotis, ubi agitur de negotio gra-
vissimo eligendo quod est matrimonium”.

29 Il delirio (falsa convinzione) è limitato alla dispercezione corporea e alla negazione di malattia.
L’allucinazione è legata al divario tra peso effettivo e peso forma per età, sesso e statura: vedersi magri ed
emaciati quando si è molto muscolosi e al vedersi grasse quando si è scheletriche.

30 Come Ben Grimm, la Cosa dei Fantastici 4 (noto fumetto della Marvel Comics) possiede una for-
za enorme, ma il suo intero corpo è fatto di una dura pietra arancione che impedisce emozioni e affetti.

31 Il DSM-IV-Tr descrive due forme di anoressia - il tipo con restrizioni e quello con abbuffate/con-
dotte di eliminazione: nel sottotipo con restrizione la perdita di peso è principalmente ottenuta attraverso la
dieta, il digiuno, l’attività fisica eccessiva; nel sottotipo con abbuffate/condotte di eliminazione la perdita di
peso è principalmente ottenuta attraverso vomito autoindotto e uso inappropriato di lassativi e diuretici.



siderato (il corpo annientato – il tutto corpo). In entrambi, anoressica e bigorettico, tut-
ta la vita - cognitiva, emotiva, affettiva, di relazione, sociale – viene votata al “proget-
to superiore”: ipermentalizzare eliminando il corpo (l’anoressica) o ipercorporeizzare
espellendo la mente (il bigorettico).

Stante la prossimità tra anoressia e bigoressia, si può ipotizzare che, una volta giu-
dizialmente provata32, la “bigoressia” può causare una compromissione della capacità
consensuale tanto da giustificare la dichiarazione di nullità, a norma del can. 1095, n. 3.

Va detto, comunque, che la bigoressia, essendo il risultato di un processo di iper-
corporeizzazione che determina di fatto una grave inibizione del processo di mentaliz-
zazione, raggiunge un maggiore gradiente di gravità rispetto alla anoressia in rappor-
to alla compromissione della discrezione di giudizio, a norma del can. 1095, n. 2, che
dovrebbe essere attentamente valutata di volta in volta.

8.- Sembra opportuno ora andare a esaminare, dal punto di vista delle sentenze
rotali, per via delle importanti implicazioni canonistiche, il costrutto di dipendenza/ad-
diction e la specifica organizzazione di personalità attorno alle quali la bigoressia si
stratifica. Il soggetto bigorettico, infatti, è bene ricordarlo si presenta con un marcato
comportamento dipendente: fa uso e abuso di steroidi anabolizzanti; segue con gran-
de rigore diete speciali che aumentano la massa muscolare ma minano salute e benes-
sere (ortoressia); non può fare a meno di allenarsi per lunghe ore, tutti i giorni, com-
presi i festivi, in palestra (addiction da esercizio fisico).

Si tratta di una fattispecie di dipendenza che non trova alcun riscontro nella giu-
risprudenza rotale che annota la dipendenza “ab usu substantiarum psyco-activarum”
e il disturbo dipendente di personalità33. È noto che l’utilizzo di sostanze psicoattive
può slatentizzare sottostanti disturbi psicopatologici o può essere inteso “come segno
o conferma dell’esistenza di qualche disordine di personalità”34. Tuttavia, poiché gli
steroidi anabolizzanti non possono definirsi sostanze psicoattive in senso stretto35, oc-
corre molta cautela nel rifarsi alle conclusioni della giurisprudenza e della dottrina in
materia.

11

32 Un ruolo essenziale, ancora una volta, spetterà alle perizie psicologiche in materia. In argomento,
a titolo esemplificativo, cfr. J. M. SERRANO RUIZ, La perizia nelle cause canoniche di nullità matrimoniale,
in AA.VV. Perizie e periti nel processo matrimoniale canonico, a cura di S. Gherro e G. Zuanazzi, Torino,
1993, pp. 59-92; C. IZZI, Valutazione del fondamento antropologico della perizia.Studio sulla recente giu-
risprudenza rotale in tema d’incapacità consensuale, Roma, 2004, specialm. pp. 13-53; M. J. ARROBA CON-
DE, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi, Lugano, 2008, spe-
cialm. pp. 121- 169.

33 In argomento cfr. S. PANIZO ORALLO, El trastorno por dependencia y las posibilidades conyugales
de la persona dependiente, in AA. VV., Hominum causa omne ius constitutum est, Madrid, 2000, pp. 523-
540.

34 Così G. CANALE, Disturbi correlati all’assunzione e alla dipendenza da sostanze e la loro valuta-
zione canonistica, in AA.VV., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, cit,
pp. 149-150, la quale opportunamente distingue tra l’assunzione di sostanze psicoattive “come ‘fattore eso-
geno’ diretto di incapacità al consenso matrimoniale” dall’assunzione di “queste sostanze rispetto ad una al-
terazione psichica endogena preesistente nell’individuo in maniera più o meno marcata”. Si rinvia altresì al
testo dell’articolo per la completa disamina della giurisprudenza rotale in materia (pp. 150-151).

35 Cfr. S. ZEC, La tossicodipendenza come radice d’incapacità al matrimonio (can. 1095), Scienze
umane, dottrina canonica e giurisprudenza, Roma, 1996, specialm. pp. 39-46 e p. 282.



36 L’uso prolungato e l’abuso di steroidi anabolizzanti esalta il comportamento aggressivo e incre-
menta la disposizione alla interpretatività. Su tale correlazione cfr. ROCCELLA M, PATERNÒ G., BONANNO M.,
TUSA F., TESTA D., 2004, Nuove dipendenze del terzo millennio: l’utilizzo di steoroidi anabolizzanti come
sostanza d’abuso. Minerva Pediatrica, 57, 3, 129-135; H.M.,SCHULTE, M.J.HALL, M.,BOYER, Domestic vio-
lence associated with anabolic steroid abuse, in American Journal of Psychiatry, 150 (2), 1993, pp. 348 ss.

37 Come è noto la giurisprudenza rotale afferma che “Bene igitur, iuxta scientiae placita, distinguen-
da est «tossicodipendenza» vel «tossicomania» ab habitudine vel «tossicofilia». Per primam intelligitur ha-
bitudo plus minusve solidata utendi toxicis elementis, quae valeant statum sumentis perturbare effectusque
producere exitiales pro illius salute, qui quoque ineo versatur statu ut ab iis abstinere nequeat... Altera seu
«tossicofilia» subaudit morbosam proclivitatem et propensionem ad sumenda toxica elementa, at sumptio
quodammodo sub ductu peragitur quoad tempus, qualitatem et quantitatem” così una Coram Funghini del
23 novembre 1988, in ARRT, vol. LXXX, p. 639, n. 5; una Coram Civili del 19 giugno 1996, in ARRT, vol.
LXXXVIII, p. 472, n. 9.

38 Cfr. la già citata una Coram Funghini del 23 novembre 1988, che conclude negativamente rispet-
to alla richiesta incapacità del convenuto ritenendo che “Ex concordi partium vicissitudinum expositione da-
re evincitur conventum tempore praematrimoniali et praesertim matrimoniali quassatum vel marcidum non
fuisse toxicis substantiis” (p. 647, n. 16).

39 In argomento cfr. una Coram Stankiewicz del 23 febbraio 1990, in ARRT, vol. LXXXII, p. 158, n.
10 che ricorda come “Toxicomania autem distinguitur ab assuetudine seu ab «adsuefatione» (cf. coram Co-
lagiovanni, decr. 8 maii 1984, n. 6: ARRT Dec., vol. LXXVI, p. 266), cui inesse dicitur tantummodo «dépen-
dance essentiellement psychologique à l’égard d’un toxique, le désir d’une prise répétée ne s’accompagnant
pas d’une tolérance, n’étant pas responsable d’un syndrome d’abstinence et ne produisant d’effets nuisi-
bles, le cas échéant, que sur le sujet lui-même» (1. c.)”. In letteratura medica sul punto si rinvia a L, CAMO-
NI, M FRANCO, L. PUGLIESE, M. BIONDI, G. REZZA, Gli steroidi anabolizzanti come sostanze d’abuso, in Boll.
Farmacodip. e Alcolism., 1997, XX, pp. 49-57, dove si legge che “La capacità di creare dipendenza degli
steroidi anabolizzanti è stata accertata già nel 1980. Malgrado la mancanza di studi longitudinali che pos-
sano dare informazioni a lungo termine sulla dipendenza, ci sono stati molti studi che hanno osservato la di-
pendenza a breve termine. Brower (K.J. Brower, Anabolic steroids, in Enc. of drug and alcohol, New York,
1, 1995, pp. 117-122,) è stato il primo a chiedersi se era possibile ipotizzare una vera e propria tossicodi-
pendenza da steroidi, poiché la definizione di tossicodipendenza indica l’uso della sostanza per i suoi effet-
ti psichici. Con l’uso di anabolizzanti gli effetti psicoattivi non compaiono subito ma possono essere osser-
vati dopo un uso prolungato. Tuttavia non vanno trascurati gli aspetti legati alla dipendenza malgrado non
ne sia ancora stato scoperto il meccanismo a livello cerebrale. Molti studi supportano l’idea che gli steroi-
di anabolizzanti siano sostanze psicoattive. È interessante notare ancora come spesso i consumatori di ste-
roidi combinino l’uso di tali sostanze con altre droghe.... Si può infatti ipotizzare che il consumatore di ste-
roidi e soprattutto il poliassuntore sia spinto al consumo anche dagli effetti psicoattivi. Molto più spesso,
però, possono essere sufficienti i soli effetti mioattivi a mantenere la dipendenza. Spesso la dipendenza na-
sce entro l’anno dall’inizio dell’uso, bisogna però rilevare che non si nota dipendenza in soggetti che assu-
mono steroidi sotto il diretto controllo del medico (a dosi moderate). Un fattore importante per l’instaurar-
si della dipendenza è infatti l’uso ad alte dosi e per lunghi periodi. Brower descrive studi in cui la percen-
tuale di assuntori di anabolizzanti per uso non medico che riporta dipendenza oscilla tra il 14% e il 57%”.

40 Particolarmente rilevanti sono i rapporti tra disturbo di personalità narcisistico ed uso di steroidi
anabolizzanti da parte dei bigorettici, per la letteratura medica cfr. J.H.PORCERELLI, B.A SANDLER., Narcis-

Gli steroidi non hanno effetto stupefacente e quindi, non sono di per sé in grado
di intaccare direttamente la discretio iudicii36. Riprendendo una consolidata distinzio-
ne giurisprudenziale tra “tossicomania” e “tossicofilia”37, sembra possibile collocare
l’uso di sostanze anabolizzanti in questa seconda categoria (non invalidante)38, poten-
dosi al più parlare di dipendenza da farmaci39.

Il fatto di non trovare riscontro nella giurisprudenza rotale non toglie gravità al
quadro di dipendenza/addiction della bigoressia40.: con una metafora, da parte di un
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medico sarebbe paradossale negare l’evidenza che il paziente è gravemente malato so-
lo perché nella sua esperienza non ha mai incontrato quella malattia.

Per quanto riguarda la specifica organizzazione di personalità che la bigoressia
associa (nel linguaggio di DSM Disturbi di Personalità di tipo Narcisistico e/o Osses-
sivo Compulsivo eventualmente NAS con tratti narcisistici e/o ossessivo compulsivi),
esorbiterebbe i limiti del presente studio approfondire la vasta giurisprudenza rotale in
materia. Occorre però sottolineare che i Disturbi di Personalità di tipo Narcisistico e/o
Ossessivo Compulsivo o NAS con tratti narcisistici e/o ossessivo compulsivi sono di
norma considerati invalidanti la capacità consensuale41.

9.- Volendo sintetizzare i punti salienti della presente relazione canonistica, la bi-
goressia o reverse anorexia, faccia maschile della anoressia, è una nuova, recente, con-
figurazione psicopatologica a prevalenza maschile, che si esprime in una grave disper-
cezione corporea con senso di vergogna, un grave disturbo di dipendenza/addiction
(abuso di steroidi anabolizzanti, distorsione dell’alimentazione indirizzata all’incre-
mento muscolare, abuso di esercizio fisico), una specifica organizzazione di persona-
lità (Disturbi di Personalità di tipo Narcisistico e/o Ossessivo Compulsivo o NAS con
tratti narcisistici e/o ossessivo compulsivi).

La bigoressia si osserva con sempre maggiore frequenza nella clinica e ciò spie-
ga l’interesse a descriverne le potenziali ricadute forensi.

Constatata l’assenza di una elaborazione giurisprudenziale in merito,
si è cercato, nel presente contributo, attesa la complessità sindromica della bigo-

ressia, di esplorare i quadri psicopatologici che la sostengono. Invero, nella bigoressia
si sintetizzano quadri psicopatologici che da soli, di per sé, costituiscono causa di nul-
lità secondo il can. 1095 nn. 2 e 3.

Tornerà, dunque, utile la giurisprudenza rotale che si è occupata nel tempo del-
l’incidenza di tali patologie sul consenso matrimoniale, in quanto è evidente che la bi-
goressia, nella misura in cui presuppone uno o più di detti disturbi, ne costituisce al
contempo un’aggravante.

Ne consegue che, una volta riscontrati i sintomi contraddistintivi della bigoressia
- anche a non volersi pronunciare nel senso di ritenere giuridicamente rilevante in mo-
do autonomo la bigoressia quale causa di natura psichica in grado di inficiare l’atto del
consentire - si potrà ritenere fondata la declaratoria di nullità basandosi quantomeno
su una delle psicopatologie concorrenti la bigoressia.

Quel che appare certo è che, anche a proposito della “sindrome bigorettica”, do-
vrà tenersi presente l’ammonimento di Papa Giovanni Paolo II per cui “Una vera in-
capacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque,
si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o volere
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sism and empathy in steroid users, in American Journal of Psychiatry, 152 (11), 1995, pp. 1672-1674; per
i risvolti canonistici si veda C. GULLO, Narcisismo e incapacità a contrarre matrimonio: la nuova politica
matrimoniale della Chiesa, in Dir. fam e persone, 1984, pp. 535-566.

41 Per un’efficace sintesi si rinvia a R. PALOMBI, I disturbi di personalità e la loro valutazione cano-
nica, in AA.VV., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, cit., pp. 171-217,
specialm. pp. 192-195 e pp. 197-199.



del contraente”42 e che “solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intacca-
re la libertà sostanziale della persona”43.
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42 Cfr. Allocutio ad Romanae Rotae Auditores del 5 febbraio 1987, cit., p. 1457.
43 Cfr. Allocutio ad Romanae Rotae Auditores del 25 gennaio 1988, in AAS, 1988, p. 1183.


