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La pubblicità affascina il nostro
inconscio e stimola le nostre
emozioni. Spesso alcuni alimen-
ti sono presentati come partico-
larmente utili per la salute, an-
che se hanno un valore calorico
molto elevato; altre volte si met-
te in evidenza soltanto il piace-
re collegato al bere o mangiare
un certo cibo o addirittura i mes-
saggi veicolano modelli sociali
e stili di vita che tutti vorrebbe-
ro avere: la famiglia serena e feli-
ce, la mamma amorevole che
prepara la merenda ai propri fi-
gli, coppie felici. E’ facendo le-
va su questo che le immagini
catturano l’attenzione, sfruttan-
do i desideri di soddisfazione so-
ciale dei consumatori. Pubblici-
tà e alimentazione hanno due
obiettivi molto spesso totalmen-
te diversi e molto lontani. Spes-
so sono i più piccoli ad essere
catturati: essi sono indifesi e in-
consapevoli del condizionamen-
to che subiscono. Gli esperti so-
stengono che bisogna controlla-
re e limitare l’esposizione dei

più piccoli ai messaggi pubblici-
tari per stimolare ed educare ad
un consumo consapevole del ci-
bo. Uno spot ben fatto, spinge i
consumatori all’acquisto, ciò
che colpisce è ciò che ci spinge
inconsapevolmente a ricercarlo
negli scaffali di un negozio. Ma
non sarebbe forse più doveroso
informare i consumatori sul pro-
dotto?

Facile a dirsi, ma ciò che conta
è l’aspetto economico, lo spot
non deve informare, ma soddi-
sfare il consumatore emotiva-
mente e poco importa se ciò
che viene proposto è poco salu-
tare. Gli studi hanno mostrato
che il cervello può essere stimo-
lato da immagini accattivanti e
ciò può portare a cercare una
sorta di ricompensa nell’acqui-

sto. Nutrirsi non è semplicemen-
te soddisfazione di un bisogno,
ma è un’attività a cui l’individuo
attribuisce molteplici significa-
ti. Le pulsioni, i desideri, le ango-
sce, le paure, le delusioni, i vuo-
ti affettivi trovano un loro allea-
to nel cibo. Queste sono le cau-
se di molti disturbi alimentari
che colpiscono soprattutto i gio-
vani e che mettono a repenta-
glio la salute. L’assunzione o la
non assunzione di cibo è il cam-
panello d’allarme di difficoltà,
un grido d’aiuto indiretto. Spes-
so i ragazzi hanno una visione di-
storta del proprio corpo e mani-
festano stati depressivi, bassa
autostima, ricerca di perfezioni-
smo, difficoltà relazionali. Que-
sta fragilità, questo continuo bi-
sogno di approvazione dagli al-
tri e desiderio di mostrare a se
stessi che si è capaci di riuscire
in qualcosa conduce ad un’at-
tenzione esagerata per il pro-
prio corpo. Di solito sono le criti-
che dei coetanei o le banali pre-
se in giro sull’aspetto fisico che
costituiscono la molla che con-
duce ad iniziare pericolose die-
te. L’ideale proposto da Tv e rivi-
ste porta a non sentirsi mai ade-
guati, a non accettare un corpo
imperfetto. Chi manifesta un di-
sturbo alimentare ha grandi dif-
ficoltà a relazionarsi con il mon-
do esterno.

Inchiesta

Junk food or healthy food... this is the question!
Ecco come si comportanto i nostri compagni

Abbiamo chiesto
ad un gruppo di ragazzi
quali siano le loro abitudini
alimentari. Ecco le risposte

Non sempre ci vediamo come siamo nella realtà e questo può condizionarci

Abbiamo intervistato alcuni stu-
denti della nostra scuola sul te-
ma dell’alimentazione cercan-
do di capire se ci fosse equiva-
lenza tra le idee che abbiamo
sul cibo e il modo effettivo in
cui ci alimentiamo.
Abbiamo scelto un campione
rappresentativo composto da
ragazzi compresi tra gli 11 e i 14
anni, equamente diviso tra ma-
schi e femmine e abbiamo po-
sto le seguenti domande: cosa

significa per te avere un’alimen-
tazione sana? Quali sono i cibi
che preferisci? Cosa mangi quo-
tidianamente? Quante volte al
mese mangi in un fast food?
In seguito all’analisi delle intervi-
ste il dato che più ci ha colpito è
il seguente: nonostante la mag-
gior parte dei ragazzi sembri
avere le idee piuttosto chiare su
cosa significhi alimentarsi in mo-
do sano, rimane il fatto che il ci-
bo da cui sono maggiormente
attratti è quello comunemente
definito «junk food» (più
dell’80%).
Malgrado questa attrazione, i ra-
gazzi che abbiamo intervistato
pare sappiano regolarsi poiché
il 64,71% di essi dichiara di man-

giare al fast food soltanto una o
due volte al mese.
Una cifra che, secondo la mag-
gior parte dei nutrizionisti, risul-
ta accettabile nel quadro di una
dieta quotidiana bilanciata ac-
compagnata da regolare attivi-
tà fisica.

Ma come deve essere una dieta
giusta?
Innanzitutto dobbiamo mangia-
re alimenti sani, cioè ricchi di
proteine, vitamine e carboidrati
che sono importanti per il no-
stro organismo, poi bisogna
mangiare equilibrato, cioè dosa-
re la giusta quantità di alimenti.
«Fa che il cibo sia la tua medici-

na», diceva Ippocrate nell’anti-
chità.
Ma noi ragazzi, oggi, osservia-
mo questo consiglio?
«Io mi abbuffo di Nutella» dice
Matilde «e per questo mi vengo-
no le bolle!».
Aurora ci parla della sua celia-
chia che la costringe a mangia-
re in modo regolare e utilizzare
prodotti senza glutine.
Paolo, Nicolas, Pietro e Lorenzo,
invece, sono dei calciatori e per
questo hanno una dieta ricca di
proteine e carboidrati.
Emma, Asia e Aurora sono balle-
rine e per questo, dicono, devo-
no sottostare ad un regime ipo-
calorico.
Da questo possiamo dire che
nella nostra classe si mangia in
modo sano ed equilibrato an-
che se ogni tanto nessuno di
noi rinuncia ad un hamburger
con patatine fritte.

Emozioni e desideri condizionati
Le immagini catturano la nostra attenzione fino a indurre agli acquisti. Pensando sia la soluzione ai disagi

PERICOLI

A maggior rischio
sono i più piccoli
se lasciati «indifesi»
davanti alla tv

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Airinei Ale-
xia Maria, Brinzaglia Sofia,
Cevolo Jennifer, Costanzi
Michele, Grillo Giacomo,
Pashynskiy Christian,
Agnelli Alessandra, Boua-
zouny Ayoub, Bozgan Lo-
renzo, Brandoni Martina,
Cecconi Davide, Ciacci Au-
rora, Crisamn Emanuel An-
gelo, Di Iacovo Aurora, Feli-
ci Annalisa, Foudal Iman,
Foudal Yousra, Giulianelli
Eleonora, Iosif Nicolas, Lu-
pi Matilde, Montanini Car-
men, Mozzetti Emma, Rap-
poli Asia, Rappoli Gemma,
Ricci Edoardo, Santinami
Pietro, Sartucci Paolo, Un-
garo Diego, Airinei Adrian
Constantin, Baldelli Nicco-
lò, Bartoli Samuele, Biondi
David, Comastri Diego,
Corrias Iris, Foufal Yous-
sef, Massai Francesco,
Montanini Alba, Ortenzi Ra-
chele, Pala Francesco, Raz-
zoli, Riccardo, Rivetti An-
na, Robazza Gabriele. Do-
centi tutor Silvia Chiarini,
Sonia Benicchi, Mariella
Pacchiarotti Mariella. Diri-
gente scolastica Pinuccia
Selis.

Sondaggio

Esperienze
di classe
Quasi promossi

Come deve essere una dieta
corretta? Dipende anche
dalle attività che facciamo
E noi siamo abbastanza bravi
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