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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

Perché tutti, in fondo,  
siamo un po’ Pollicino 

 
 “Guarda che se non finisci la ciccia che la mamma ti 
ha tagliato a pezzettini poi arriva Merlino e te la man-
gia tutta, oltre alle sue crocchette. E poi ti mangia an-
che il tuo pupazzetto Totò!”. 
 Passano forse trenta secondi e Caterina, una giova-
ne mamma ben piazzata ma dalla voce stridula, e di 
cui ho captato il nome al volo tra le urla dei rumorosi 
commensali, incalza di nuovo il piccolo Diego. “Devi 
mangiare anche tutta la verdura, le carotine e i cavoli-
ni perché altrimenti poi l’uomo nero viene qui a pren-
derti e ti porta via, lontano dalla mamma e dal papà!”. 
 Non ancora soddisfatta, e purtroppo nemmeno afo-
na nonostante stia berciando da circa 40 minuti, Cate-
rina ci mette un altro carico da novanta. “Diego, faccia-
mo così, se tu finisci presto presto la ciccina, la mamma 
ti compra il gelato e non piange per il dispiacere. Ok? 
Siamo d’accordo?”.  
 Il bambino, che fa ancora fatica ad affacciarsi sul 
piano del tavolo perché è grande quanto un soldo di 
cacio, ha già tuttavia capito l’importanza del cibo e la 
possibilità di utilizzarlo come silenzioso ricatto, come 
sottile merce di scambio. Così, tra un pezzo dato furti-
vamente al cane Merlino sottobanco (mentre Caterina è 
distratta dalla sua fetta di pastiera) e un altro pezzo 
ingoiato grazie a un bicchiere di bibita colorata, Diego 
ripulisce il piatto e aspetta la sua ricompensa. Non mi 
sono certo specializzata in analisi della mente umana e 
non ho nemmeno l’abitudine di fissare la gente, soprat-
tutto quando mangio fuori casa, eppure quella scena al 
ristorante, che trovo quasi grottesca e imbarazzante, 
mi fa pensare parecchio. 
 Penso per esempio anche alla sera prima quando in 
una gelateria del centro città una nonna decisamente 
meno fastidiosa di Caterina ma con la stessa propen-
sione all’inconsapevole minaccia infantile entra in a-
zione. Dorina intima infatti al nipotino Carlo di man-
giare in fretta la pallina al pistacchio che traballa sul 
cono per non correre il rischio che il pincher di un’altra 
golosa in attesa, al quale della nonna e del piccolo Car-
lo in realtà non gliene potrebbe importare di meno, 
gliela divori in un sol boccone.   
 Rifletto quindi sulla brutta abitudine che molti ge-
nitori hanno ancora: scaricare le colpe sui cani, tanto 
per cominciare, barattare il momento del pasto con una 
ricompensa, favorendo così l’utilizzo del cibo, da parte 
del bambino, come strumento di potere e ancora, rom-
pere costantemente le scatole a quel poveraccio 
dell’uomo nero che tutte le mamme invocano costante-
mente, senza pensare al fatto che l’uomo nero, magari, 
ha pure altro da fare nella vita che rapire i bambini 

che rifiutano le lasagne. Infine, ma non certo per im-
portanza, tirare in ballo l’affetto dei genitori. È mai 
possibile che la mancata consumazione di una cotoletta 
possa far scattare la lacrima nella giovane mamma? 
Su via, facciamo i seri, e iniziamo a comportarci meglio 
con i nostri “nanetti” perché la questione “cibo” e 
“alimentazione” più in generale merita di essere tratta 
con i guanti, soprattutto nei primi mesi e anni di vita 
del piccolo. La partita dell’equilibrio e del buon senso si 
gioca infatti subito, sin dai primi istanti e non ammet-
te errori. Salvo che non si decida di pagare più avanti 
dei conti che a volte sono decisamente salati.  
 Lo sa bene la presidente dell’Associazione 
“Pollicino” di Milano, con cui affronto volentieri una 
chiacchierata al telefono e che proprio lì, otto anni fa, 
ha messo in piedi questa realtà.  
 Obiettivo, dare adeguato spazio al trattamento di 
tutti quei disturbi alimentari che riguardano i bambini 
dagli 0 ai 16 anni e aiutare i genitori stessi a gestire 
situazioni a volte molto complesse. Mi racconta di aver 
seguito una bambina di tre anni che aveva ridotto a tal 
punto il cibo ingerito da richiedere solo il biberon e che 
a scuola non mangiava più nulla. Perché le maestre 
urlavano contro i bambini cosiddetti “capricciosi” e per-
ché stava affrontando due cambiamenti importanti 
nella sua vita, l’ingresso nella scuola materna e la se-
parazione dalla mamma. 
 Mi parla di “anoressie da svezzamento” e di quei 
bambini che fanno grande fatica ad accettare le pappe; 
mi parla dell’obesità, quale piaga epidemica a livello 
infantile soprattutto dagli 0 agli 11 anni e di una con-
comitanza cospicua di fattori che nella vita di un bimbo 
possono incidere pesantemente.  
 Parliamo così dell’importanza dell’atto nutritivo, 
che non è soltanto un mero passaggio di sostanze ma 
un momento che implica una precisa relazione, e di 
come gli alimenti diventino spesso per i bimbi un modo 
per comunicare disagi più o meno profondi. «Come nel-
la favola di Pollicino il più debole e il più mingherlino 
di tutti i fratelli alla fine risolve i problemi dell’intera 
famiglia – mi spiega – allo stesso modo il bambino,  
anche molto piccolo, veicola messaggi importanti attra-
verso il suo disagio fisico chiudendo per esempio la boc-
ca, mangiando eccessivamente oppure sputando il boc-
cone. Ci racconta problemi che a volte hanno a che fare 
con difficoltà di crescita, disagi emotivi, relazioni scola-
stiche o familiari critiche».  
 Quindi, genitori, fate attenzione, mi raccomando, 
perché educare un bimbo al corretto rapporto con il 
cibo significa aiutarlo a cominciare già bene la vita! 
 


