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“SF-amare”, non si riduce all’offerta del 
cibo che soddisfa il bisogno, bensì coin-
cide con l’offerta di un segno che parli 
dell’amore, della devozione, del desiderio 
verso il figlio, nel riconoscerlo come un 
soggetto unico.

Agli inizi della vita, quasi tutte le sensa-
zioni s’identificano con l’oralità che concer-
ne la fame ma rappresenta nel contempo 
la prima via di accesso e di sintonizzazio-
ne con la vita, attraverso la fondamentale 
mediazione dell’Altro. L’iniziale colloquio 
intimo tra madre e figlio, preverbale, nu-
tre entrambi, in quanto inizia a tessere un 
rapporto affettivo. Cibo e amore sono nello 
stesso tempo ciò che nutre e ciò di cui ma-
dre e figlio si servono per nutrire i loro cuo-
ri. Il bisogno (la fame) non va confuso con 
tale dialogo affettivo. “SF-amare” coincide 
con l’offerta di un segno che parli del de-
siderio verso il figlio, nel riconoscerlo come 
un soggetto unico. Mantenendo il focus sui 
disordini del comportamento alimentare, 
la realizzazione di questo testo nasce dalla 
consapevolezza dei numerosi mutamenti in 
atto nella clinica dell’età evolutiva, dal de-
siderio di offrire uno sguardo clinico ampio 
e aggiornato sia sui disordini alimentari sia 
anche sulle altre forme che segnalano la 
presenza di nuovi disagi e dipendenze in 
età evolutiva, nel riconoscimento del valore 
dell’ascolto della preoccupazione genitoria-
le.
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