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Criticata o amata, la pubblicità è parte integrante della nostra vita quotidiana. Molto si è 

dibattuto sull’influenza che questa forma di comunicazione esercita sulle nostre preferenze 

di consumo, stili di vita, idee, modelli di comportamento, visioni del mondo. Solo di recente 

l’accento è stato posto sulla relazione specifica tra bambini e pubblicità.  

 

Scuole “firmate” 

Il grido di allarme è stato lanciato nel 2004 da Susan Linn, autrice de Il marketing 

all’assalto dell’infanzia, docente in psichiatria infantile all'Harvard Medical School e 

direttore associato al Judge Baker Children's Center di Boston. Le testimonianze raccolte 

da Linn denunciano le modalità con le quali le aziende si infiltrano nella vita dei bambini, a 

cominciare dalla scuola.  

La critica è al modello americano delle grandi corporation, in rapida diffusione un po’ 

ovunque. «Coca e Pepsi si contendono i distributori automatici di bibite nelle scuole e gli 

spazi pubblicitari interni, come i tabelloni sportivi. Ma ci sono anche i diritti sul nome, 

cioè… ci sono già esempi di “Ginnasio tal dei tali”»1.  

Molto diffusi anche i materiali educativi sponsorizzati, «non solo quaderni e schede, ma 

veri e proprio manuali ad uso degli insegnanti per la didattica. La Exxon2, per esempio, 

cura un manuale ecologista, la McDonald un manuale nutrizionista, Ronald McDonald fa 

proprio interventi nelle scuole per insegnare a mangiare… Nei libri di testo dei ragazzi il 

                                            
1 Susan Linn, Il marketing immorale verso i bambini. Intervista di 

Stefano Laffi, Lo Straniero, n°65, 2005. 
2 Che, come nota il redattore dell’intervista, è la stessa del 

disastro ecologico in Alaska nel 1989. 



fenomeno della pubblicità non è ancora forte, ma sta cominciando»3. 

Che i bambini siano i soggetti più interessanti, al momento, per il mondo dei pubblicitari lo 

ricorda anche Francesca Romana Puggelli in Spot generation. Un’attrattiva efficace non 

una sola volta ma tre: come consumatori attuali, in quanto estremamente influenti sui 

consumi degli adulti, soprattutto dei genitori, e come consumatori di domani (Gunther e 

Furnham). Ma come integrano i bambini nel quotidiano ciò che vedono negli spot? Quanto 

è alto in loro il desiderio di possesso dell’oggetto pubblicizzato? 

 

I preadolescenti, esperti di spot 

Le domande sono alla base del terzo rapporto “Minori e pubblicità”, promosso 

dall’Osservatorio sull’Immagine dei Minori4 in collaborazione con Unicef Italia. I risultati 

dell’indagine - condotta su 700 preadolescenti dai 10 ai 12 anni, chiamati a giudicare sette 

spot trasmessi in tv in prima serata (Breil, Enel, Ford, Imetec, Rovagnati, Vodafone e Fox 

Volkswagen) - sono stati presentati a Roma lo scorso 27 marzo. 

Il primo elemento è che i preadolescenti italiani considerano piacevole il linguaggio 

pubblicitario e dimostrano interesse per le storie suggestive, ricche di spunti fantastici. 

Sognano di diventare come i protagonisti dei filmati pubblicitari, anche se sanno di non 

poterlo essere; le femmine subiscono più dei maschi i modelli comportamentali della 

pubblicità che indica loro una modalità sociale più di quanto influisca sui consumi.  

In gran parte dei casi, poi, quando la sfera emozionale è fortemente sollecitata, i 

preadolescenti riconoscono negli spot il significato morale, spesso stereotipato. «Ed è 

proprio questo eccesso valoriale che contribuisce a rinsaldare, se non a generare, il 

processo di identificazione». Nel complesso, le storie raccontate dagli spot vengono 

percepite “realisticamente” e il loro contenuto appare chiarissimo ai ragazzi che 

distinguono con estrema lucidità tra “storie” reali e sfide impossibili.  

Considerata l’età degli intervistati il risultato non sorprende. «Nella fase finale dell’infanzia, 

quella della pre-adolescenza, dai nove ai dodici anni, inizia a decrescere l’interesse per la 

televisione, ma aumenta la capacità di distinguere audio e video, interpretando i due canali 

comunicativi indipendentemente»5, scrive Puggelli in Spot generation.  

La relazione è inversamente proporzionale: a fronte di una percezione più alta del 

                                            
3 Ibidem. 
4 L’Osservatorio, promosso dai fondatori dell’azienda “I pinco 

Pallino” Imelde e Stefano Cavalleri”, è nato nel 2004. 
5 Romana Puggelli F., Spot generation. I bambini e la pubblicità, 

Franco Angeli, Milano 2002, p. 125. 



contenuto centrale dello spot diminuisce la capacità di ritenere i dettagli. «È un’età in cui 

gli schemi della narratività sono sviluppati completamente e inizia a svilupparsi la capacità 

di distinguere tra realtà e fiction. I bambini di questa età iniziano anche ad allontanarsi 

dalla televisione o a cambiare canale alla comparsa della pubblicità, a cui danno 

nettamente minore fiducia: iniziano, infatti, a coglierne l’intento persuasivo e, con 

l’avvicinarsi dell’adolescenza, anche le principali tecniche di persuasione».6 

Capacità che non è ancora sviluppata nei bambini più piccoli di fronte alla TV.7 
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6 Ibidem. 
7 Strumenti analitici per valutare l’attitudine dei bambini nei 

confronti della pubblicità sono la “Scala DPS”, elaborata nel 2003 

dagli studiosi dell’Università del Belgio Derbaix e Pecheux, e la 
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