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Il rifiuto alimentare nella prima infanzia

Valentina Carretta, psicologa, psicoterapeuta, vicepresidente Centro Italiano Disturbi Alimentari 
e Dipendenze onlus

La clinica dei disturbi del comportamento alimentare 
nella prima infanzia sembra mettere in evidenza, in 
modo più diretto rispetto a quella delle successive fasi 
evolutive, una particolare dinamica fra bisogno di 
cibo e domanda d’amore. Il piccolo sembra riuscire, 
con maggiore efficacia, a sottolineare all’adulto la 
necessità che questi non confonda il piano del soddi-
sfacimento della fame di cibo, con quello del soddi-
sfacimento della fame d’amore.
Il cibo permette di rispondere a un bisogno del picco-
lo, alla domanda “ho fame”. Ma cosa accade se si 
risponde al pianto utilizzando sempre, o comunque in 
via privilegiata, il cibo? Cosa può accadere se l’unica 
modalità interpretativa di quel pianto, messa in atto 
dall’adulto, fosse “il bambino ha fame”?
In diversi casi possiamo osservare come, laddove co-
lui che si prende cura del piccolo risponde all’appello 
di questo mediante l’offerta della sola pappa (talvolta 
con un’insistenza eccessiva e asfissiante), confonden-
do quindi questo registro con quello del dono del suo 
amore, il bambino risponda a questa dinamica serran-
do la bocca, rifiutandosi di mangiare.
L’educatore del nido, che ha sviluppato una certa sen-
sibilità e attenzione ai piccoli disordini alimentari in-
fantili e collabora in rete con altri professionisti, può 
configurarsi come una  risorsa preziosa  in una fase 
preliminare del lavoro psicologico. Anzitutto può ac-
corgersi, fra i primi, della presenza di difficoltà con-
nesse a quest’ambito, a differenza dei genitori che, 
essendo magari alla loro prima esperienza, stanno an-
cora costruendo gli strumenti necessari al loro ruolo. 
L’educatore può quindi trovarsi in una posizione privi-
legiata per aiutare e sostenere questi genitori facendo 
in modo che si sentano accolti e non colpevolizzati 
di fronte alle loro mancanze dovute all’inesperienza 
o alla preoccupazione di essere il “genitore perfetto” 
come da manuale. È importante che gli educatori pos-
sano, delicatamente, invitare i genitori a consultare 
uno specialista nelle situazioni che destano maggiore 
preoccupazione affinché insieme, in un contesto non 
giudicante, si possa iniziare a soffermarsi e a interro-

gare questo sintomo. 
“Il sintomo del bambino è al posto giusto per risponde-
re a quello che vi è di sintomatico nella struttura fami-
liare” (Lacan, 1987, p. 22). Ovvero è possibile che il 
sintomo alimentare, ma non solo, rimandi a un disagio 
del bambino legato all’ambiente familiare. Il piccolo 
non ha gli strumenti dell’adulto per comprendere cosa 
stia accadendo intorno a lui per cui, possiamo osser-
vare, come anche modifiche di determinate routine, 
che a noi adulti sembrano banali, invece agitino e 
confondano il bambino.   
L’anoressia nel lattante evidenzia che, laddove il 
bambino percepisce un eccesso nelle cure, nell’insi-
stenza con cui gli viene proposto il cibo, senza che 
vi sia un possibile spazio per la sua domanda, è pos-
sibile che risponda con un “no”, ovvero rifiutando il 
latte, per sottolineare che ciò che lui domanda, che 
come soggetto desidera, va al di là di un bisogno 
fisiologico da soddisfare. Il “no” del lattante si potreb-
be quindi configurare come un rifiuto dell’eccesso, di 
un troppo, di cure materiali, un rifiuto di quanto viene 
offerto senza che vi sia un legame e un interesse par-
ticolareggiato, in funzione di un appello al desiderio.
La pratica clinica, infatti, ben mette in luce come il 
bambino non domandi costantemente un oggetto 
concreto di soddisfacimento, ma il segno dell’amore 
dell’Altro nei suoi confronti.
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