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Un bambino mangia assumendo i modelli di comportamento della famiglia, del gruppo dei 

pari, dei modelli proposti dalla televisione senza abituarsi a discriminare i messaggi di 

fame e sazietà che arrivano dal suo organismo. Continuamente “invaso” da proposte 

alimentari che arrivano dall'esterno potrebbe imparare ad utilizzare il cibo per 

qualcos'altro: per esprimere le proprie emozioni, per gratificarsi in modo immediato, per 

farsi amare dagli adulti.

Infatti il cibo fin dalla nascita rappresenta un mezzo privilegiato di comunicazione. 

Attraverso il seno la madre non dispensa solo latte ma anche intimità. Questo legame che 

fa del cibo un modo per rinserrare le relazioni ed esprimere emozioni dura tutta la vita.

Può capitare a volte però che in famiglia i piani si confondano troppo e ci si concentri più 

sul mangiare che su altre dimensioni della relazione. A volte il cibo viene usato verso il 

bambino come ricatto (se mangi tutto sei bravo!), come forma di ricompensa e lode, a 

volte ci si concentra troppo su quanto, cosa ha mangiato: tutto questo fa sì che il cibo 

diventi uno speciale, disfunzionale, canale di comunicazione. Bisogna che il bambino 

impari a non usare il cibo come mezzo di espressione di emozioni e intenzioni e come 

modo per trovare gratificazione immediata dalle frustrazioni.  Il rifiuto del cibo (tipico 

dell'anoressia) o la sovralimentazione diventano in quest'ottica comportamenti per attirare 

l'attenzione della famiglia. E la bocca, anzichè parlare, inizia a trangugiare o sputare. 

Si parla tanto di educazione alimentare rivolta ai ragazzi intesa come formazione alla 

scelta responsabile, al corretto stile di vita. E' sufficiente per prevenire obesità, anoressia, 

bulimia? Assolutamente no! Nessuno mangia mai soltanto seguendo la razionalità   o  i 

consigli dietetici. Se vogliamo fare una vera educazione alimentare con i ragazzi dobbiamo

dimenticarci delle vitamine: parlare di valori, ideali, corpo, sentimenti, sessualità. Il fine di 

ogni “educazione” è quello di far sì che i ragazzi liberino i loro desideri e passioni su 

qualcos'altro che non sia un oggetto di consumo. 

Inoltre: questa fissazione degli ultimi anni sui cibi sani e biologici, siamo sicuri di non stare 

sviluppando una nuova ossessione? La salute è libertà!  Anche nella possibilità di finire, 

ogni tanto, un barattolo di gelato.


