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destramento all’affettività, a provare sentimenti ed emo-
zioni utili per reagire a frustrazioni e sofferenza. Queste
prime sensazioni possono tuttavia essere anche sgrade-
voli, e il cibo può diventare, per la madre e il bambino,
oltre a un modo di dare e avere e un veicolo per mes-

Il cibo è l’equivalente culturale di convivialità e benessere. 
Eppure, quando il suo valore viene alterato, da piacere dei sensi 
si trasforma in espressione di un disagio il cui risultato sono 
solitudine, malessere e vuoto affettivo. Fin dall’infanzia

Il cibo è relazione

BENESSERE

Sin dalla nascita, quando è nutrito dalla madre, il neonato
apprende a sperimentare il piacere: il cibo è buono e, oltre
a soddisfare il gusto e l’appetito, dà la misura di quanto

siano rassicuranti le cure materne. È in quel momento che s’in-
nestano le sensazioni gradevoli dello stare al mondo. È un ad-

A destra, il rifiuto
del cibo spesso
nasconde problemi
di relazione 
con le figure di
riferimento della
famiglia
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re una difficoltà nella propria intima percezione del-
l’amare e dell’essere amato. «In una famiglia in cui il
significato del cibo è importante, è possibile che per
un bambino esso diventi un valore, e, in quanto tale,
sia un mezzo per gestire la relazione, per intendere le
dinamiche dei rapporti in famiglia», afferma la psico-
terapeuta, i cui incontri si propongono di restituire a
mamme e papà quella sicurezza che spesso manca,
minata da condizionamenti sociali contraddittori e
dalle scarse occasioni di condividere le proprie espe-
rienze. Parlandone, possono invece acquisire gli stru-
menti per affrontare il problema, di fronte al quale si
sentono impreparati, e che addirittura a volte rifiutano
di vedere. Paolo Peduzzi, pediatra con studio a Bellin-
zona, fondatore di Pesovia (www.pesovia.com), un
progetto interdisciplinare che dal 2005 dà sostegno
a bambini e ragazzi sovrappeso o obesi, conferma:
«Tanti genitori forse non sono pronti ad aprirsi, hanno
paura di essere giudicati e rimuovono i problemi, o li
nascondono. Ma hanno sicuramente molte ansie le-
gate al rapporto con il cibo». 
«C’è un aspetto che riguarda sia i genitori che affron-
tano il problema sia quelli che non l’affrontano, è una
dinamica che rispecchia un senso di colpa», precisa
Giulia Raiteri. «È un nostro archetipo sociale: “Se non
riesci a nutrire, non riesci ad accudire, quindi non sei
una brava mamma”. Questo è un messaggio dram-
matico. La mamma che accetta di avere un problema
con lo svezzamento, vive questo problema. Ma lo vi-
ve anche la mamma che non lo ammette. Frequente-
mente, toccando questo canale, tutti sono chiamati in
causa. La paura è proprio quella di sentirsi non ade-
guati. Importante è sdrammatizzare questi aspetti».
Paolo Peduzzi è d’accordo: «È fondamentale il soste-
gno ai genitori: quando si lavora in pediatria si lavo-
ra con una struttura che si chiama famiglia, di qualun-
que genere essa sia». I rimedi ci sono, e più a porta-
ta di mano di quanto non si potrebbe pensare. Biso-
gna lasciarsi aiutare. Giulia Raiteri conferma: «Nel mo-
mento in cui una mamma riesce a rendersi conto che
non è sotto accusa la sua adeguatezza personale, al-
lora si possono trovare degli strumenti semplici per af-
frontare la cosa, soprattutto se si interviene in tempo.
Basta ridare naturalezza al rapporto». È importante
che i genitori riconoscano i segnali di disagio, colga-
no il messaggio nascosto rivolto loro e aiutino il bam-
bino a esprimere i suoi dubbi e le sue ansie utilizzan-
do le parole – e non più il cibo – per venire a capo
delle sue angosce. 
Giulia Raiteri spiega: «Quando tratto con adulti e
adolescenti affetti da disturbi alimentari lavoro con
dei sintomi. L’alimentazione e il suo rifiuto sono dei
sintomi, non sono la malattia». E prosegue: «Il sinto-
mo scelto è anche l’immagine della relazione: per
esempio, la persona anoressica rifiuta, è lontana, non

Qui sopra, l’atteggiamento nei confronti del cibo si 
struttura fin dalla prima infanzia 

Giulia Raiteri, psicologa e psicoterapeuta junghiana,
organizza incontri per genitori sul problema dei
disordini alimentari dei bambini

BENESSERE

saggi di amore, una manifestazione di aggressione o di
rifiuto e in tal caso si caricano di ansia.
Giulia Raiteri, psicologa clinica e psicoterapeuta jun-
ghiana, membro delle associazioni ticinese e federale
degli psicologi e psicoterapeuti, organizza incontri
per informare i genitori e sensibilizzarli sui disturbi del
comportamento alimentare che, secondo una teoria sem-
pre più condivisa, non hanno origine nel corso dell’ado-
lescenza, ma iniziano a germinare molto prima, già nel
momento in cui il bambino attiva la prima relazione con
il cibo. Comportandosi in modo anomalo nei confron-
ti del cibo, il piccolo costruisce un messaggio destina-
to a chi ama, messaggio che testimonia di una compli-
cazione dei rapporti fra lui e le figure della sua fami-
glia, soprattutto la mamma. Invece di esprimersi con il
pianto o le parole, il bimbo utilizza il cibo per esprime-
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consolazione», spiega il dottor Peduzzi, che espone
anche perché proprio l’obesità, e non un’altra forma
di disagio, è finita al centro della sua attenzione: «Per-
ché l’obesità è una porta d’entrata. La mamma stes-
sa mi dice che suo figlio è sovrappeso, mi chiede aiu-
to, e con questo mi autorizza a entrare nelle dinami-
che della sua famiglia».
E cosa possono fare i genitori per aiutare i propri figli
e dar loro supporto senza essere invadenti? Come pos-
sono essere efficaci nelle proprie azioni? Risponde la
psicoterapeuta: «La cosa naturale e immediata che ai

genitori viene da fare è intervenire sul cibo. Ed è la
cosa più sbagliata. Toglie alla persona che sta male
l’unico strumento che ha per gestire il suo malessere».
E il pediatra ribadisce: «Non proibire. Non far scom-
parire il cibo. Per aiutare i ragazzi obesi va ricostrui-
to anche il modo di cucinare, il modo di fare la spe-
sa. Non esiste una ricetta per tutti. Si tratta ragazzo
per ragazzo, famiglia per famiglia». Giulia Raiteri
aggiunge: «La cosa più importante è cambiare il mo-
dello relazionale. È quello che arriva a sciogliere la
tensione. Nel momento in cui si smette di prestare at-
tenzione al sintomo e si guarda la persona, si otten-
gono i risultati. L’accettazione profonda è uno degli
aspetti principali. Bisogna iniziare a lavorare dal li-
vello delle aspettative che un genitore, inevitabilmen-
te, ha nei confronti dei figli. Fare in modo che un
bambino viva con serenità l’alimentazione è un’espe-
rienza che si costruisce insieme». Si può fare. 

Anna Martano Grigorov

sente; come rifiuta il cibo, così sarà distante da tutto
quello che è la relazione. Il sottopeso sottrae, toglie
motivazione, toglie la voglia, toglie piacere, toglie i
desideri. Nella bulimia, invece, si cerca il cibo e poi
lo si elimina in vari modi. È una modalità di avvici-
namento e allontanamento dallo stesso oggetto: cer-
co una relazione e poi ho paura di gestirla. D’altra
parte, chi tende all’abbuffata, come l’obeso, cerche-
rà di nascondersi dietro a un corpo troppo grosso,
che diventa una bella parafrasi dell’universo perso-
nale per evitare una relazione, per rifiutare il sesso,
per allontanarsi dalla vita». Paolo Peduzzi, che or-
mai ha acquisito una grande esperienza nei con-
fronti dei suoi pazienti sovrappeso, sa quanto un
aspetto fisico ‘abbondante’ possa diventare sinoni-
mo di emarginazione e mancata accettazione socia-
le e lavora anche in quella direzione, per restituire
autostima a bambini e ragazzi e migliorarne la qua-
lità di vita. 
Quali sono le cause che scatenano l’inizio di compor-
tamenti disturbati nei confronti del cibo? «Cambiamen-
ti traumatici, il divorzio dei genitori, un trasloco, una
bocciatura, sono tante le circostanze che scatenano il
sintomo, ma non attribuisco quasi mai a una situazio-
ne del genere l’esordio del problema. Il problema pree-
siste. Per questo ho pensato di organizzare questi in-
contri, non perché alcuni atteggiamenti debbano arri-
vare necessariamente a tramutarsi in disturbi alimen-
tari, assolutamente no, ma per informare, perché i ge-
nitori possano gestire i rapporti con i bambini in mo-
do più autentico, cosa che permetta loro di guardare
anche dentro se stessi più profondamente ed entrare
davvero con tutti e due i piedi nella relazione», spie-
ga Giulia Raiteri.
Nel volantino informativo di Pesovia si legge: “La fa-
miglia è il terreno nel quale cresce e affonda le radi-
ci la piantina-ragazzo. Come spesso nel nostro giar-
dino, per una crescita sana della pianta curiamo
che il terreno sia fertile, morbido e ottimale. Così Pe-
sovia lavora con tutta la famiglia per combattere il
sovrappeso, cercando di individuare i problemi che
possono provocarlo e di scoprire insieme le vie per
evitarlo”. Paolo Peduzzi e la sua équipe offrono a
bambini e ragazzini con problemi di sovrappeso un
aiuto interdisciplinare: le animatrici sportive di Peso-
via organizzano occasioni di svago e di movimento;
tramite corsi di cucina tenuti da un cuoco dietista si
cerca di forgiare una nuova coscienza alimentare;
si creano occasioni di socializzazione che strappi-
no i bambini obesi dall’isolamento in cui sono incar-
cerati, e nel contempo si garantisce un sostegno psi-
cologico. «Possiamo lavorare sull’alimentazione e sul-
l’attività fisica, ma poi arriviamo sempre al punto
dove si tocca un momento della vita in cui il ragaz-
zo si è sentito abbandonato e il cibo fungeva da

Paolo Peduzzi, pediatra con studio a Bellinzona e
fondatore di Pesovia, progetto interdisciplinare a
sostegno dei bambini sovrappeso e obesi 


