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La psicologia dei consumi applicata
all’alimentazione promuove
l’efficacia dei messaggi corretti
Risponde Guendalina Graffigna
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica di Milano

I

l numero e la varietà degli stimoli al
consumo (di qualunque tipo) non facilitano il processo decisionale. Tanto
più se si tratta di alimentazione: «L’alimentazione è uno dei pochi ambiti in cui
l’individuo può continuamente riprogettarsi e decidere» sottolinea Guendalina
Graffigna, Dipartimento di Psicologia,
Università Cattolica
di Milano.

tante un messaggio corretto. Sappiamo bene che, in caso contrario, si lascia
campo libero a chi diffonde concetti distorti, se non palesemente falsi».

È dunque questo il compito della psicologia dei consumi applicata all’alimentazione: una disciplina ampia e relativamente giovane, i
cui metodi e scopi
vengono approfonditi nell’interviCoinvolgere il consumatore
sta a seguire.

«Ma la molteplicità e l’oggettiva
per renderlo protagonista
contraddizione dei
delle scelte nutrizionali
DOMANDA:
È
molti messaggi atpossibile
tractuali confondono,
ciare una linea
più che rassicurare.
temporale
di
Non dimentichiasviluppo
della
mo che la nutrizione, simbolicamente, fa vibrare le corde psicologia dei consumi applicata
primordiali della vita, ma anche della all’alimentazione? A che punto siamorte. Capire le dinamiche che stanno mo oggi in Italia?
alla base delle scelte alimentari dell’in- RISPOSTA: La psicologia sociale, fin
dividuo (o di gruppi di individui) non è dai suoi esordi, non ha mai trascurato
il versante dei consumi alimentari, per
quindi opzionale» prosegue Graffigna.
il legame palese e stretto che le scel«È invece un passaggio cruciale, che te alimentari hanno con lo sviluppo
permette ai responsabili della comuni- dell’individuo, nel suo complesso di
cazione, a tutti i livelli, di rendere impat- corpo e mente.
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L’esempio di riferimento classico, che
dimostra quanto la psicologia dei consumi alimentari possa tradursi in pratica e modificare il comportamento di
una notevole parte di popolazione, è il
lavoro di Kurt Lewin (1890-1947).
Lo psicologo tedesco, emigrato negli
Stati Uniti dalla Germania nazista, viene chiamato a far parte di un gruppo
di lavoro governativo, destinato a ottimizzare i consumi alimentari delle
famiglie statunitensi negli anni della
guerra.
Sarà questo gruppo a elaborare la
strategia di comunicazione motivazionale, che convincerà le massaie
americane a utilizzare anche le frattaglie, fino a quel momento considerate
scarto. Lo stimolo motivazionale era
affiancato da un’educazione agli impieghi possibili di quel cibo: in pratica,
lezioni di cucina.
L’approccio funzionò bene, tanto che
anche oggi le frattaglie si ritrovano
nella cucina popolare statunitense, soprattutto nelle aree a vocazione rurale.
La psicologia dei consumi, come disciplina generale, ha raggiunto l’Italia
dopo la guerra e ha avuto un impulso
decisivo negli anni ’70-’80 del secolo
scorso, con gli studi motivazionali destinati alle ricerche di mercato.
Per quanto riguarda specificamente la
psicologia dei consumi applicata all’alimentazione va detto che, per ora, è una
derivazione di nicchia: gli insegnamenti universitari sono davvero pochi, ma
la volontà di fare è molta, anche perché
le sfide attuali sono urgenti, numerose
e complesse.
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D.: Come possiamo inquadrare la
psicologia del consumatore nel
momento della scelta di un alimento?

R.: L’alimentazione investe tutte le sfere della persona: si riflette sulla salute,
è legata alla socialità, stimola reazioni
emozionali. La scelta alimentare quindi
non è mai solo razionale, ma è sostenuta anche da dinamiche inconsce e
spesso dall’impulso del momento.
Lo studio della psicologia dei consumi
alimentari è un settore, come ho detto, relativamente recente, in cui si adattano al nuovo contesto le conoscenze
consolidate sulle dinamiche profonde
del comportamento individuale nel
suo complesso.
Partiamo dalla motivazione al consumo di un determinato alimento, o gruppo di alimenti. Cito ancora un esempio
paradigmatico: nel dopoguerra statunitense, con l’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro, il
tempo della casalinga si assottiglia.
L’industria alimentare propone allora
per la prima volta i preparati in busta
per le torte (Betty Crocker Cake Mix),
ai quali era sufficiente aggiungere acqua prima di porli nello stampo e poi
in forno.
All’esordio fu un flop clamoroso, anche
se gli studi degli economisti l’avevano
giudicata una proposta vincente.
Intervistate, le potenziali acquirenti fecero emergere aspetti imprevedibili:
dichiararono infatti di non avere alcun
pregiudizio nei confronti del prodotto
in sé, ma che la resistenza all’acquisto
era legata a senso di colpa e timore

dello stigma sociale, per una presunta
abdicazione al ruolo di angelo dei fornelli, ancora tenacemente presente.
Lo psicologo psicodinamico Ernest
Dichter, interpellato, trovò la soluzione in grado di motivare le acquirenti/
consumatrici: propose una base semilavorata, alla quale era necessario aggiungere non soltanto acqua, ma anche qualche ingrediente fresco, in quel
caso le uova. Lo scenario cambiò subito, radicalmente e il prodotto conquistò il successo atteso.
Perché? Da un lato, il dover aggiungere un ingrediente bilanciava in parte il
senso di colpa citato; dall’altro, giocava un ruolo inconscio proprio la natura
dell’ingrediente, l’uovo, alimento nutriente, ricco, simbolicamente legato
alla fertilità, alla nascita.
Gli elementi che portano al consumo
di un determinato alimento sono del
resto numerosi: il ricordo di precedenti consumi è il più intuitivo; a questo
si sommano tutti i successivi stimoli
di conoscenza e confronto su quell’alimento (o gruppo di alimenti).
Il cervello ne elabora (inconsciamente)
e immagazzina solo una percentuale ridotta.
Ci sono inoltre le emozioni suscitate dal
cibo, sia immediate e sia più radicate e
profonde.
Infine c’è l’influenza del gruppo, in cui il
consumatore si riconosce per soddisfare
il bisogno primario di inclusione sociale;
il che comporta il rispetto di determinate norme e una tendenza all’imitazione
dei comportamenti altrui, che diventano un riferimento rassicurante.

D.: Come comprendere il consumatore che aderisce, senza necessità specifiche di salute, a comportamenti alimentari rigorosi?

R.: Possiamo inquadrare le scelte oggi
più dibattute, dal veganesimo stretto,
alla popolarità dei cibi “senza” qualcosa, come parte dell’espressione della
progettualità di quel determinato individuo.
Il consumo di quell’alimento/gruppo di
alimenti si identifica con l’affermazione
delle capacità di scelta, è una dichiarazione tangibile della realtà personale
che si vuole comunicare e con la quale
si vuole essere identificati.
Il consumatore è in quel momento al
centro del suo mondo, non ha incertezze e si sente appagato.
È però altrettanto noto come, nella
maggior parte dei casi, queste scelte
non siano la conclusione di un percorso
di conoscenza guidato da soggetti terzi, con una specifica preparazione.

D.: Cercare di indirizzare il consumatore verso scelte responsabilmente migliori è quindi imperativo. Come fare?

R.: In questa società, sempre più partecipativa e che continua a sollecitare
la partecipazione, il consumatore in generale vuole sentirsi più protagonista
delle proprie scelte e cerca informazioni affidabili. Spesso, però, si imbatte in
ben altro.
Proprio per quanto riguarda l‘alimentazione, questo bisogno di partecipazione e rivendicazione a sè delle scelte
è ancora più sentito in Italia, dove è in
atto una evidente transizione da consumi solidamente tradizionali (la ricetta
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della nonna) a consumi riveduti e riprogrammati (la ricetta della nonna in versione light), a consumi inediti (la cucina
etnica).
Indirizzare il consumatore verso scelte
partecipate e consapevoli è comunque un percorso lungo, a tappe, che
parte proprio dal suo coinvolgimento
(engagement) e approda alla proposta conoscitiva (education), che parta
dalla base, cioè l’interpretazione delle
informazioni di un’etichetta e si concluda con la capacità di distinguere le
informazioni attendibili da quelle false (le bufale).
Gli strumenti devono essere gli stessi che così efficacemente propagano
le cosiddette bufale: social network e
social media in generale, sedi in cui si
adotti un linguaggio in grado da un lato
di sollecitare la curiosità conoscitiva e,
dall’altro, di stimolare in modo consistente la parte emozionale profonda.
Inoltre, è indispensabile la creazione di
gruppi in cui ciò che ha incuriosito, o
emozionato, e che si è appreso, possa
essere discusso, sperimentato, messo
in pratica.
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Conoscenza e condivisione: ecco le parole-chiave.

D.: Quali sono gli ostacoli alla diffusione del processo di coinvolgimento (engagement) e al consolidamento dell’educazione del
consumatore?

R.: Il consumatore è alla ricerca costante di informazioni di cui potersi fidare.
Ma prima di coinvolgerlo ed educarlo,
è indispensabile educare gli educatori.
Non è un gioco di parole, ma una realtà
dimostrata.
La comunicazione esclusivamente informativa, basata sull’oggettività del
dato scientifico, è fortemente rassicurante per gli esperti, ma non funziona
nella trasmissione del messaggio al
consumatore.
È un approccio che rischia di restare
sterile. Il consumatore invece viene stimolato da un coinvolgimento paritario,
che lo rassicuri sulla praticabilità quotidiana dei concetti proposti e che solleciti la creazione e la partecipazione a
gruppi di confronto, in cui condividere
la percezione di correttezza dei messaggi proposti.


