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GLI EFFETTI DELLA TELEVISIONE SULLA MENTE DEL BAMBINO

La TV è ormai diventata una presenza talmente familiare da aver acqui-
sito un’autorevolezza che non è giustifi cata dai suoi contenuti ed effetti. 
Da quando negli anni Cinquanta fu introdotta in Italia, è stata considerata 
un mezzo per svagarsi, divertirsi e rilassarsi. Questo modo di intenderla ci 
ha indotti a considerarla neutrale, innocua e – implicitamente – come una 
realtà incontestabile. 

La TV in sé non può essere né buona né cattiva, trattandosi di un insie-
me di circuiti elettronici. Diventa “cattiva” nel momento in cui i suoi pro-
grammi risultano di scarsa qualità, diseducativi e con aspetti nefasti, come 
ad esempio la violenza, la mercifi cazione del corpo femminile e l’inganno 
degli spot pubblicitari.

Negli ultimi decenni, peraltro, la diffi denza verso la TV è cresciuta e 
molte persone si sono accorte che essa non è davvero innocua e neutrale 
come si pensava. 

L’infl uenza deleteria della televisione è stata messa in evidenza da nu-
merosi studi. Le ricerche degli anni Sessanta e Settanta ne avevano già 
messo in rilievo il carattere “passivizzante” e negli ultimi decenni l’accento 
è stato posto sul condizionamento dei contenuti televisivi. Dopo tanti anni 
essa non appare più soltanto come un mezzo tecnologico che permette di 
svagarsi, ma si comincia a percepirne la negatività e gli effetti nocivi sem-
pre più dirompenti. I genitori odierni intuiscono che la televisione è assai 
più dannosa oggi di quanto lo fosse durante la loro infanzia e ciò acca-
de perché la qualità dei programmi è cambiata, e oggi appaiono molti più 
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programmi violenti o con contenuti sessuali. La TV esercita i suoi effetti 
negativi soprattutto sulle persone più deboli: i vecchi e i bambini. Secondo 
Neil Postman1 la televisione può persino cancellare l’infanzia, sopprimendo 
il mondo creativo e spontaneo del bambino. 

Nel Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia, della Preadole-
scenza e dell’Adolescenza, redatto dall’Eurispes, si sostiene che l’autore-
volezza data alla TV è assai nociva agli spettatori, specie se giovanissimi:

Tutto ciò ha comportato, nella sfera individuale di numerose persone, un impo-
verimento di esperienze dirette di confronto con la realtà, a vantaggio del prolife-
rare delle attività di conoscenza della realtà mediate dai mezzi di comunicazione di 
massa, un processo che frequentemente tende a generare la confusione tra “realtà 
virtuale” e “realtà concreta”.2

La televisione non si limita dunque a intrattenere o a proporre program-
mi di divertimento. Essa agisce come una forza condizionante, proponendo 
modelli, stili di vita ed esponendo alla dipendenza, soprattutto i bambini. 

Secondo numerose ricerche, i bambini di età inferiore ai cinque anni 
sono quelli che maggiormente possono riportare conseguenze negative dal 
vedere la TV per alcune ore al giorno. 

Il bambino in età prescolare possiede capacità creative e immaginative 
ricchissime. La possibilità di esprimere tali capacità è fondamentale affi n-
ché egli possa crescere socialmente, emotivamente e intellettualmente. Il 
rapporto con i genitori, con gli altri familiari e con i coetanei permette al 
bambino di esprimere se stesso, attraverso l’interazione e il gioco. La sua 
immaginazione deve correre libera, senza trovare limitazioni né blocchi do-
vuti a traumi psichici o ai programmi della televisione. 

Molti bambini di oggi trovano nella TV l’unica fonte di svago e di di-
vertimento. I fanciulli che vivono negli appartamenti non hanno modo di 
sperimentare un contatto stretto e frequente con la natura: non possono cor-
rere in un prato, non possono giocare con la terra, con i sassi, con le piante 

1 Postman Neil, La scomparsa dell’infanzia. Ecologia delle età della vita, Armando Edi-
tore, Roma 1991.

2 AA.VV., 2° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia, della Preadolescenza e 
dell’Adolescenza, Eurispes, Telefono Azzurro, 2001.
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o con l’erba. Non possono dunque sperimentare quel contatto creativo con 
il mondo reale a cui appartengono. Al contrario, sperimentano l’innaturalità 
di stare seduti per ore davanti a uno schermo che manda immagini e storie 
che nulla hanno a che vedere con la realtà vera. 

I bambini odierni guardano la televisione per un tempo che va dalle due 
alle cinque ore giornaliere. Spesso la guardano da soli, e dedicano allo stu-
dio o alla lettura molto meno tempo. Secondo i dati dell’Eurispes, il 30% 
dei bambini guarda la TV da solo, mentre il 28% la guarda con i fratelli. 
Soltanto una piccola percentuale la guarda con adulti o genitori, e ciò risulta 
ancora più preoccupante se si pensa che alcuni bambini stanno da soli per 
altre ore davanti al computer o al videogioco. Almeno il 63% dei bambini 
si addormenta davanti alla televisione, e soltanto il 17% si addormenta nel 
proprio letto. Un bambino di dieci anni ha già visto una quantità enorme di 
spot pubblicitari e di programmi a contenuti violenti. La sua realtà è stata 
fortemente invasa da produzioni virtuali e da messaggi persuasivi che invi-
tano all’acquisto di cibi e oggetti. 

Numerose ricerche americane hanno dimostrato che la TV inibisce la 
creatività ponendo limiti all’immaginazione. Sui bambini al di sotto dei 
cinque anni ha l’effetto di intralciare le capacità verbali. I bambini pic-
coli spesso la guardano con un’“attenzione inerziale”, cioè continuano a 
guardare istintivamente perché tendono a prolungare nel tempo quello che 
fanno. Negli ultimi anni, per spingere anche i bambini al di sotto dei tre 
anni a guardare la televisione, è stato creato un programma adatto a loro. Il 
programma dei “Teletubbies”, diretto ai bambini piccolissimi, consiste in 
un gruppo di umanoidi colorati con la pancia a forma di TV e in testa strane 
antenne, che pronunciano suoni simili a quelli pronunciati da un bimbo pic-
colo. I personaggi sono rappresentati come pupazzetti morbidi, che talvolta 
giocano con un bimbo. La serie prese inizio nel 1998 negli Stati Uniti e 
dopo qualche anno è approdata in Italia. Questo programma aveva lo scopo 
principale di coinvolgere il bambino ancora piccolissimo nel mercato dei 
prodotti di marche pubblicizzate. Infatti, dopo poco tempo dalla messa in 
onda del programma, si ebbero iniziative per far associare i personaggi, 
ormai divenuti familiari, a prodotti alimentari come i cereali. Gadget dei 
Teletubbies venivano regalati nelle confezioni di cereali o di altri prodotti. 
È evidente che si trattava di strategie di marketing per attuare lo slogan uti-
lizzato dai pubblicitari: “dalla culla alla tomba”. L’operazione era contraria 
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alla salute dei bimbi, dato che è sconsigliabile far vedere la TV ai bambini 
di età inferiore ai tre anni. Questi possono subire passivamente i segnali 
emotivi che colgono dalla televisione, e diventare con facilità vittime del 
condizionamento e delle manipolazioni, poiché non posseggono la capacità 
cognitiva per gestire le loro reazioni emotive. Inoltre, come diverse ricerche 
hanno dimostrato, la televisione può infl uire negativamente sullo sviluppo 
cerebrale del bambino piccolo. 

La TV indebolisce la personalità del bambino in quanto lo pone all’in-
terno di una realtà inesistente e lo allontana dall’ambiente reale in cui egli 
dovrebbe stabilire adeguate relazioni. I programmi si basano fondamental-
mente sull’emotività e sulla percezione visiva. La TV stimola il coinvolgi-
mento emotivo, e può spezzare l’equilibrio che il bambino cerca fra emo-
tività e razionalità, provocando scompensi. Mentre la scuola lo fa essere 
attivo e pronto ad apprendere e a crescere, la televisione, al contrario, lo 
passivizza e lo spinge alla staticità, proponendogli programmi essenzial-
mente simili e ripetitivi nei contenuti. La dissonanza prodotta dalla TV fra 
mondo reale e mondo televisivo confonde il bambino e lo spinge a frenare 
la sua libera immaginazione.

Il bambino apprende anche inconsapevolmente, e la TV gli trasmette 
una serie di messaggi che egli coglie senza mentalizzare. I fanciulli utiliz-
zano la TV per conoscere il mondo, ma ciò che essa presenta loro non è il 
mondo, ma una sua caricatura: spesso ciò che la televisione mostra non ha 
alcun riferimento reale e il bambino può essere indotto ad assumere un’im-
magine distorta della realtà.

I bambini non pensano che la TV possa ingannarli, e sviluppano un sen-
so alterato di ciò che è vero e di ciò che è falso. Ad esempio, in un sondag-
gio, alcuni bambini dichiararono che “Pippo Baudo è un personaggio di 
fantasia perché vive dentro la televisione, mentre i Puffi  esistono perché si 
trovano anche nelle merendine”.3

Soltanto con gradualità i bambini imparano a distinguere i contenuti te-
levisivi “reali” da quelli di fantasia, come i cartoni animati. La sensazio-
ne di realtà con cui il bambino percepisce la TV diminuisce dunque con 
l’esperienza. Una ricerca americana del 1995 provò che anche all’età di 

3 Mazza Vilma, Usare la Tv senza farsi usare, Edizioni Sonda, Torino 2002, p. 44.
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9/10 anni, molti bambini percepiscono i programmi di fi ction come veri. 
Nelle scene in cui c’era un litigio familiare, i bambini provavano emozioni 
intense come se il fatto fosse stato reale.4

I programmi televisivi intralciano nel bambino il normale sviluppo del 
senso di responsabilità. Essi pongono spesso situazioni diffi cili da risolve-
re, ma la soluzione è posta sempre all’esterno (poteri magici, armi, aiuti 
da parte di amici, poteri tecnologici ecc.). L’eroe non utilizza le sue po-
tenzialità interiori per risolvere il problema e non lavora, non fatica, non 
fa esperienza. È come se la vita offrisse sempre soluzioni senza bisogno di 
mettersi in gioco o lavorare. Ciò, ovviamente, è il contrario di quello che 
accade nella realtà dove, per riuscire, l’individuo deve sviluppare capacità 
di vario genere e autoresponsabilizzarsi. Il ragazzo impara a credere che 
non sia importante l’abilità e la responsabilità personale, e che gli eventi 
della vita non debbano essere gestiti con abilità e consapevolezza. Egli può 
giungere a ritenere di doverli subire passivamente o aspettare che qualcuno 
li modifi chi a suo favore. 

Il bambino teledipendente sviluppa una personalità meno critica e più 
passiva, e le responsabilità producono in lui una preoccupazione maggiore. 

Giovanni Sartori osserva che la TV incide profondamente sulle capacità 
cognitive degli esseri umani:

L’uomo è sotto mutazione genetica perché la tv modifi ca radicalmente, impove-
rendolo, l’apparato cognitivo dell’homo sapiens, che è stato prodotto dalla cultura 
scritta… La tivù impone un primato dell’immagine, e cioè di un prevalere del visi-
bile sull’intelligibile, che porta a un vedere senza capire… Nella tivù il vedere pre-
vale sul parlare… perché la voce sta in funzione dell’immagine… Ne consegue che 
il telespettatore è più un animale vedente che un animale simbolico. Per lui le cose 
raffi gurate in immagini contano più delle cose dette in parole. È questo un radicale 
rovesciamento di direzione, perché mentre la capacità simbolica distanzia l’uomo 
dall’animale, il vedere lo riavvicina alle sue capacità ancestrali, al genere di cui 
l’homo sapiens è specie… La tivù non è soltanto strumento di comunicazione. È 
al tempo stesso paidèpaidèpaid ia [greco: formazione del fanciullo], è uno strumento “antro-
pogenetico”, un medium che genera un nuovo ànthropos, un nuovo tipo di essere 
umano… Il bambino la cui prima scuola è la tivù è un animale simbolico che riceve 

4 Mazza Vilma, op. cit., pp. 52-53.
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l’imprint, il suo stampo formativo, da immagini di un mondo tutto centrato sul 
vedere. In questa paidèpaidèpaid ia la predisposizione alla violenza è soltanto uno spicchio 
del problema. Il bambino è una spugna che registra e assorbe indiscriminatamen-
te (visto che non ha ancora capacità di discriminazione) tutto quel che vede. Per 
contro, e sull’altro versante, il bambino formato dal vedere si restringe a essere un 
uomo che non legge e quindi, il più delle volte, un “rammollito da video” addetto 
a vita ai videogame… L’homo sapiens deve tutto il sapere e tutto il suo progredire 
alla sua capacità di astrazione… Tutto il sapere dell’homo sapiens si sviluppa nella 
sfera di un mundus intelligibilis (di concetti, di concepimenti mentali) che non è in 
alcun modo il mundus sensibilis concepito dai nostri sensi. E il punto è questo: che la 
tivù inverte il progredire dal sensibile all’intelligibile e lo rovescia nell’ictu oculi, in 
un ritorno al puro e semplice vedere. La tivù produce immagini e cancella i concetti; 
ma così atrofi zza la nostra capacità astraente e con essa tutta la nostra capacità di 
capire… Perdendo la capacità di astrazione, perdiamo la capacità di distinguere tra 
vero e falso… Mentre la realtà si complica e le complessità aumentano, le menti si 
semplicizzano e noi stiamo allevando un video-bambino che non cresce, un adulto 
che si confi gura per tutta la sua vita un ritornante bambino. Ci troviamo di fronte a un 
demos indebolito non soltanto dalla sua capacità di intendere e di autonomia di opi-
nione, ma anche in chiave di “perdita di comunità”… La tv crea una “folla solitaria” 
anche tra le pareti domestiche. Quel che ci aspetta è una solitudine elettronica.5

Secondo l’Osservatorio sui Diritti dei Minori, il bambino che guarda la 
TV per alcune ore al giorno vede almeno dieci casi di violenza, di cui tre 
si concludono con la morte. Egli vede sangue, cadaveri, botte e spari, e il 
suo inconscio ne sarà condizionato. Esistono casi accertati in cui i bambini 
hanno reagito a ciò che avevano visto. Ad esempio un bimbo di Genova, 
dopo aver visto la serie di cartoni animati “South Park”, ha cambiato com-
portamento iniziando ad insultare i genitori e i nonni. Esistono altri casi 
assai più drammatici di bambini che si suicidano per imitare un personag-
gio televisivo, oppure aggrediscono o praticano il bullismo perché l’hanno 
visto fare dai personaggi dei loro programmi preferiti. 

Molti programmi televisivi di oggi, destinati a bambini e ragazzi, pro-
pongono modelli assai negativi. Ad esempio, all’interno del programma 
pomeridiano di RaiTre Trebisonda, c’è una serie titolata “Geni per caso”, 

5 Sartori Giovanni, Homo videns, Laterza, Bari 1997.
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in cui due dei ragazzi (un ragazzo e una ragazza) protagonisti acquistano 
magicamente poteri sovrumani. La ragazza li utilizzerà per fi ni malvagi. 
Nel telefi lm appaiono spesso comportamenti asociali, come ad esempio, il 
ridere della caduta di un compagno prima di aver accertato che non si fosse 
fatto male, oppure l’indifferenza verso la sofferenza di una ragazza preda 
della malvagità della compagna di classe. Anche altri telefi lm in onda su 
ItaliaUno, come ad esempio “Smallville” e “Phil dal futuro”, propongono 
protagonisti capricciosi, egocentrici, nevrotici, egoisti e capaci di rimanere 
indifferenti alla sofferenza altrui. Le ragazzine appaiono vanitose e preoc-
cupate soprattutto del loro aspetto fi sico, mentre i ragazzini sono bisognosi 
di avere potere sugli altri e sulla realtà. Di rado c’è empatia e solidarietà 
fra i personaggi, che sono aiutati soltanto dai poteri magici. Nelle produ-
zioni televisive per ragazzi i protagonisti appaiono sempre più dominati 
dall’egoismo e talvolta anche dalla crudeltà. Soltanto la magia, oppure le 
conoscenze tecnologiche, permettono loro di sentirsi potenti e di avere si-
curezza in se stessi.

I ragazzi protagonisti di numerosi telefi lm (visti anche da bambini di 
8/12 anni) talora acquistano poteri tecnologici speciali, come se la tecno-
logia potesse risolvere magicamente i problemi. È una pedagogia che non 
scommette sulla vita interiore dei ragazzi, ma che li trasporta in un mon-
do fatto di illusioni destinate a tradursi in frustrazione e infelicità. Questi 
programmi sono gravemente diseducativi perché non inducono il bambino 
ad alimentare la fi ducia in se stesso, e a ritenere che la realtà dovrà essere 
affrontata con abilità e talvolta con coraggio, senza aspettarsi poteri magici 
o sovrumani. Il problema più grave è che i bambini possono prestar fede a 
quello che la TV fa loro credere, conferendo un’autorevolezza che essa non 
ha. C’è dunque il pericolo di essere inconsapevolmente indotti a dare alla 
televisione un potere che risulterà nocivo allo sviluppo della personalità del 
bambino. Secondo Adolfo Ceretti, dell’Università degli Studi Milano-Bicoc-
ca, ciò può accadere anche agli adulti: “I media operano in modo perverso… 
La TV agisce mediante una sintassi temporanea fondata sull’immediatezza e 
capace di mettere in scena la realtà. Ciò che viene detto in televisione diven-
ta una sorta di rivelazione oracolare. Prevale su qualsiasi altra tesi.”6

6 www3.unicatt.it
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Alcuni cartoni animati, come “I Griffi n”, pur trasmessi nelle fasce orarie 
destinate ai programmi per ragazzi, sono adatti a un pubblico adulto perché 
propongono storie di vita quotidiana degli adulti, con un linguaggio vol-
gare, allusioni e scene sessuali, o con situazioni esistenziali non adatte ai 
bambini. La serie dei Griffi n andava in onda su ItaliaUno tutti i giorni alle 
14,30, fascia in cui molti fanciulli guardano la TV. Nel 2006, l’AGCOM 
(Autorità per le Garanzie sulle Comunicazioni) ha comminato una multa 
a Mediaset con la seguente motivazione: “per la violazione delle norme in 
materia di tutela dei minori, è stata approvata una sanzione di 25.000 euro 
per la messa in onda su Italia 1 del cartone animato “I Griffi n”, caratteriz-
zato dall’uso di espressioni volgari e di turpiloquio.”7 Mediaset ha dovuto 
pagare un’altra multa di 625.000 euro per aver violato le leggi sulle inter-
ruzioni pubblicitarie in alcuni fi lm mandati in onda su Rete 4. Il problema 
è che, se anche sporadicamente alcuni programmi vengono multati, nel pa-
norama dei programmi pomeridiani continuano ad essere presenti in modo 
massiccio volgarità, allusioni sessuali e violenza.

I bambini che guardano molta TV possono poi apparire più maturi di 
quello che sono perché tendono a imitare il comportamento adulto. In realtà 
questi bambini stanno solo scimmiottando il mondo degli adulti tenendo 
nascosto il proprio mondo emotivo. Dentro di loro l’emotività può essere 
incistata oppure bloccata: il fanciullo, avendo visto più volte scene di vio-
lenza, crimine o sesso, fatica a elaborare emotivamente i contenuti a cui è 
stato sottoposto, e sceglie la strada più immediata di escludere l’emotività 
dal suo quotidiano. In altre parole, il bambino che si comporta da adulto 
ha dentro di sé un groviglio emotivo da districare e percepisce la realtà, al 
contrario di ciò che appare, sulla base della sua fragile emotività. 

La TV rappresenta un immaginario “artifi ciale”, “fi ttizio”, che si impone 
alla mente del bambino come limitazione e manipolazione del suo naturale 
immaginario. L’immaginario televisivo è attraente perché colorato, lumino-
so, e cattura il bambino in una realtà che lo limita, lo schiaccia e lo espone 
a scompensi emotivi. 

Numerosi studi hanno comprovato che le onde emesse dal tubo catodico 
diminuiscono l’attività cerebrale e inducono uno stato di passivizzazione 

7 “Corriere della Sera”, 11 novembre 2006.
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delle attività cognitive. Si tratta di una sorta di addormentamento cerebrale. 
Spiega Marcello Pamio:

Per quanto riguarda l’addormentamento cerebrale, la spiegazione chiama in 
causa due particolari onde cerebrali, le onde Alfa (7,5 – 13,5 Hz) e le onde Beta 
(14 – 40 Hz). Le prime, le onde Alfa, sono normalmente associate allo stato di 
trance o allo stato meditativo, mentre le Beta si riferiscono allo stato di veglia. 
La loro quantità è inversamente proporzionale: quando aumenta una, per forza di 
cose diminuisce l’altra, e viceversa. I segnali delle onde Alfa, registrabili nelle aree 
occipitali del cervello, scompaiono nel momento in cui vengono impartiti deter-
minati ordini visivi (messa a fuoco, tanto per dirne uno), ma nel caso della tele-
visione sappiamo bene che ciò non avviene: la messa a fuoco è bloccata, l’occhio 
immobile e la mente assente, per cui il loro numero aumenta abbondantemente. 
Durante l’ipnotizzazione catodica, le onde Alfa nel cervello crescono perché si è 
in uno stato catatonico semivegetativo. Le onde Beta, invece, si manifestano nello 
stato di veglia e aumentano di molto durante la lettura di un libro, perché leggere 
costringe l’occhio a muoversi su e giù nello scorrere delle righe, la mente viaggia e 
fantastica e i pensieri scorrono. Se, allora, da una parte aumentano le onde per così 
dire “soporifere”, e dall’altra diminuiscono di conseguenza quelle dell’attenzione, 
il risultato prodotto dalla televisione è l’“addormentamento catodico”.8

Un’altra ricerca, che risale al 1977, mette in evidenza che anche il Quo-
ziente di Intelligenza del bambino può subire effetti signifi cativi. Ciò è do-
vuto all’effetto ipnotico che la televisione esercita sul cervello. Scrive il 
ricercatore Jerry Mander: 

È stato dimostrato che il lobo sinistro del cervello sospende la partecipazione 
guardando la Tv e smette di elaborare l’informazione, la visione si ha ‘a livello 
conscio di sonnambulismo’. La parte destra del cervello (che di solito manipola 
processi come le immagini oniriche, la fantasia e l’intuizione) continua a ricevere 
le immagini Tv, ma non viene sottoposta a rifl essione. È come un insegnamento 
nel sonno.9

8 Pamio Marcello, Manifesto contro la televisione!, Il Nuovo Mondo Edizioni, Padova 
2004, p. 42.

9 Mander Jerry, Quattro ragioni per eliminare la televisione, Edizioni Dedalo, Bari 1977.
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Lo studioso Hans Magnus Enzensberger ritiene che “la televisione è un 
farmaco per sospendere l’azione del cervello. Lo si usa, anche cosciente-
mente, per sfuggire ai problemi. Una specie di Valium.”10

Anche dalle ricerche della professoressa Anna Oliverio Ferraris emerge 
che la TV produce una “mutazione antropologica”, inducendo i bambini 
a utilizzare soprattutto la vista e ad alimentare un atteggiamento passivo 
verso la realtà esterna:

Se il bambino guarda troppa televisione fi n da piccolo, a scapito di altre espe-
rienze, cioè dell’uso di altri sensi, c’è il rischio che poi la sua attenzione, anche il 
suo modo di memorizzare le informazioni, si basi troppo e soltanto sul dato visivo. 
Questo è un primo punto. Un secondo punto è dato dall’abitudine al linguaggio e ai 
tempi della televisione. Ora, i tempi sono diventati sempre più rapidi: per esempio, 
i vecchi cartoni animati di Walt Disney erano molto lenti, e quindi anche la mente 
dello spettatore poteva in qualche modo inserirsi, poi sono diventati velocissimi, 
non c’è più molto tempo per rifl ettere. Ci si abitua a captare una serie di messaggi 
prefabbricati, dove l’apporto dello spettatore è minimo. Il pericolo è che i bambini 
sviluppino un’attitudine passiva di fronte al video. Possono diventare degli ottimi 
spettatori, farsi anche delle opinioni, però non si abituano a prendere delle iniziati-
ve. Su tutto noi dobbiamo fare esercizio, quando siamo bambini. Anche se voglia-
mo diventare bravi socialmente, dobbiamo fare delle esperienze fi n dall’infanzia, 
interagire con altre persone, vivere in una realtà più complessa di quella televisiva, 
che poi è ad una via… Nella lettura i tempi sono decisi dal lettore, si può tornare 
indietro, c’è più spazio per la fantasia, perché l’immagine defi nisce tutto, mentre 
nel libro non c’è questa immagine così incombente, quindi c’è più spazio per ri-
fl ettere. Nel libro l’informazione avviene secondo una sequenza logica, mentre in 
televisione ci sono accostamenti analogici. Insomma, sono diversi modi di inviare 
messaggi e di comunicare.11

Un altro effetto nocivo dello schermo televisivo si ha quando le immagi-
ni riproducono un’alternanza di buio e di luce, e di conseguenza si produce 
uno stimolo luminoso intermittente, che può provocare una crisi epiletti-

10 Enzensberger Hans Magnus, Il mago dei numeri, Einaudi, Torino 1997.
11 Oliverio Ferraris Anna, Tv per un fi glio, Laterza, Bari 2006. http://www.mediamente.

rai.it/home/bibliote/intervis/f/ferraris.htmAnna Oliverio Ferraris
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ca nei soggetti predisposti. Suscitò molto clamore un caso che si ebbe in 
Giappone nel dicembre del 1997, quando, in seguito alla trasmissione di 
un brano di otto secondi del cartone animato “Pokémon”, ben 730 bambi-
ni furono ricoverati in ospedale colpiti da crisi epilettica. La crisi colpì a 
causa di una parte del fi lmato in cui esplodeva una bomba e si riproduceva 
l’alternarsi di buio e luce ad una frequenza di 15 cicli al secondo. Era stata 
la stimolazione luminosa particolarmente pericolosa a provocare la crisi 
nei bambini. Si sono verifi cati casi simili anche in Inghilterra.12 Stimoli 
luminosi intermittenti pericolosi sono stati riscontrati anche in altri cartoni 
animati e in diversi spot pubblicitari. 

I bambini che trascorrono molte ore davanti alla TV si impigriscono e 
possono diventare vittime del sovrappeso. Secondo una ricerca della Fede-
razione Italiana Medici Pediatri (FIMP) molti bambini italiani trascorrono 
troppo tempo davanti al televisore e questo produce effetti negativi sul loro 
organismo. Secondo il presidente della FIMP Pier Luigi Tucci la dipenden-
za televisiva del bambino può essere legata a scompensi familiari:

In alcune regioni al bambino si dà tutto, in altre niente. Se un tempo era 
importante nascere nella culla giusta adesso è importante nascere nella regione 
giusta. Ci troviamo di fronte a famiglie insicure, preda dei mass media e degli 
stereotipi del nostro tempo, con bambini che arrivano sempre meno e sempre più 
tardi, e sui quali si investe sempre di più. I nonni sono poco considerati o assenti, 
le madri sembrano incapaci di dare punti di riferimento precisi. [I padri sono] 
Più presenti di un tempo ma un po’ ‘bambinoni’, in genere incapaci di soppor-
tare anche solo il pianto del fi glio, gli concedono tutto… Occorre recuperare il 
signifi cato del fi glio all’interno della famiglia, che non deve essere più vissuta 
solo come coppia.13

I pediatri del FIMP hanno elaborato una “Carta dei diritti del bambino 
italiano assistito dal pediatra di famiglia”, in cui si affrontano aspetti del-
la vita quotidiana del bambino, con l’obiettivo di proteggere la sua salute 
psicofi sica. 

12 http://www.ospedalebambinogesu.it/portale/opbg.asp?IDitem=3055
13 http://italiasalute.leonardo.it/News.asp?ID=3474
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Oggi il 36% dei bambini italiani è in sovrappeso14, e si ritiene che ciò 
possa essere dovuto anche alle tante ore trascorse davanti al televisore. Ne-
gli Stati Uniti, in cui i bambini guardano la TV anche per più di quattro ore 
al giorno, il 60% dei bambini fra i dieci e i quindici anni è in sovrappeso.

Secondo uno studio dell’Università del Michigan, i bambini in età pre-
scolare che stanno davanti alla televisione per oltre due ore al giorno hanno 
un’elevata probabilità di diventare obesi e di avere altri scompensi. La ri-
cerca ha preso in analisi oltre 1000 bambini di tre anni. Di questi, almeno il 
68% vedeva la TV per oltre due ore. Dopo quasi due anni i ricercatori han-
no appurato che i bambini che guardavano la TV per più di due ore erano 
più soggetti all’obesità e a disturbi del comportamento.15

Secondo il professore di pediatria Giuseppe Saggese l’aumento del-
l’obesità nel mondo occidentale è strettamente collegato all’aumento delle 
ore che i bambini trascorrono davanti al televisore:

Abbiamo compiuto un’indagine da cui è emerso che il bambino che vede due 
ore al giorno la televisione, in un anno ha guardato ben 5.000 spot di alimenti. In 
più obesità e tv sono correlate perché la maggior parte dei bambini quando si piaz-
za davanti al piccolo schermo sgranocchia o mangia qualcosa. E quasi mai sono 
alimenti sani come la frutta. Anzi, secondo un’indagine della Società Italiana di Pe-
diatria (SIP), i fuoripasto sono una regola quotidiana. E in molti casi si tratta di ali-
menti dal chiaro effetto ingrassante: biscotti nel 32,4% dei casi, panini nel 34,9%, 
cioccolata 29,2%, caramelle 23,5%, gelati 23%, patatine 22,9% e merendine confe-
zionate 21,7%. La conseguenza è l’epidemia di obesità che ha colpito soprattutto il 
mondo occidentale, in cui si contano 155 milioni di bambini sovrappeso. In Europa 
il triste primato è appannaggio dell’Italia: il 36% dei bambini è sovrappeso, e di 
questi il 13% obeso. Tanto che assistiamo con frequenza crescente a casi di giova-
nissimi con la sindrome metabolica. Per capire la dimensione del fenomeno basta 
considerare che i costi dell’ospedalizzazione di questi baby-pazienti in Italia sono 
triplicati negli ultimi 20 anni. L’altro lato della medaglia, sempre negativo, è rap-
presentato dalla diffusione crescente di disturbi alimentari come l’anoressia indotti 

14 Sono in sovrappeso il 27% dei bambini spagnoli, il 24% degli svizzeri, il 19% dei france-
si e il 9% dei russi e polacchi. Fonte: Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie.  

15 Università del Michigan, “Archives of Pediatric and Adolescent Medicine”, 2006, 
160:417-422.
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dall’immagine della donna proposta dai media. Figure snelle e magre ai limiti della 
perfezione generano nelle ragazze un senso di disagio che le spinge a trasformare 
un corpo ideale in uno reale. Per questo il 61,7% delle adolescenti vorrebbe essere 
più magra, il 24% è stata almeno una volta a dieta, di queste almeno il 60% si sot-
topone a cure dimagranti fai da te.16

Il Centre for Disease and Control (CDC) si occupa di prevenire le ma-
lattie dovute a stili di vita dannosi alla salute, e nel rapporto del 2005 regi-
stra un aumento dell’obesità nelle aree ricche del mondo. Secondo Michael 
Pratt, direttore del CDC di Atlanta, per contrastare questa tendenza occorre 
limitare il numero di ore che il bambino trascorre davanti alla TV. 

I bambini utilizzano la televisione per capire il mondo, ma essa non ris-
pecchia affatto il mondo. Al contrario, mostra una realtà creata artifi cialmen-
te per attrarre, sedurre e stimolare l’illusione di onnipotenza e di forza. 

Negli ultimi decenni si sono imposti i programmi a contenuto violento e 
aggressivo. Il bambino si identifi ca nell’eroe che uccide i mostri oppure nel 
personaggio principale attorno a cui ruota tutta la vicenda. 

Nel 1972, il primo rapporto statunitense sugli effetti della televisione, il 
Surgeon General’s Report, sosteneva che le immagini violente infl uiscono 
sui comportamenti antisociali dei bambini e degli adolescenti. Dieci anni 
dopo, l’Istituto governativo per la Tutela della Salute Mentale, pubblica-
va le più importanti ricerche su questo argomento in due volumi. Dalle 
ricerche considerate emergeva inoppugnabilmente che la violenza in TV 
condiziona il comportamento dei bambini, spingendoli ad agire in modo 
asociale e aggressivo. 

Nel luglio del 2000 diverse associazioni, come l’Associazione Ameri-
cana Psicologi e l’Accademia Americana di Pediatria, pubblicarono una 
ricerca per denunciare la violenza dei mezzi di comunicazione di massa. 
Gli studiosi sostenevano che “assistere alla violenza d’intrattenimento può 
indurre un aumento degli atteggiamenti, dei valori e dei comportamenti 
aggressivi, in particolar modo nei bambini”.17

Dopo queste pubblicazioni si è compreso che la violenza, presente in 
moltissime produzioni per bambini e ragazzi, è devastante per l’immagi-

16 Professor Saggese Giuseppe, intervista Sch/Adnkronos Salute.
17 Linn Susan, Il marketing all’assalto dell’infanzia, Orme Editori, Milano 2004, p. 186.
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nario e per l’evoluzione emotiva del fanciullo. Questo non distingue netta-
mente fra realtà vera e realtà delle immagini televisive, e la sua percezione 
della violenza può indurlo a ritenere la violenza come un aspetto accettabile 
e inevitabile della realtà. 

In molte produzioni televisive la violenza è presentata come un com-
portamento istintivo inevitabile. Spesso chi uccide, ferisce o distrugge non 
subisce alcuna punizione, e talvolta le conseguenze dell’atto violento non 
vengono nemmeno mostrate, come fossero di poco conto. Ciò diseduca il 
bambino e gli fa credere che si possa cedere ai comportamenti violenti per-
ché non sono gravi e non implicano alcuna responsabilità. 

È stato calcolato che a dieci anni il bambino ha già visto decine di mi-
gliaia di scene aggressive e violente (torture, stupri), migliaia di omicidi e 
sparatorie. Molti bambini rimangono traumatizzati e presentano disturbi del 
sonno. Altri vengono “desensibilizzati” a tal punto da ritenere la violenza 
come un comportamento emulabile. L’assenza delle normali reazioni emo-
tive di repulsione verso l’azione violenta favorirebbe l’impulso a metterla 
in atto. Una ricerca dell’Università del Michigan ritiene che i copy crimes
(crimini per imitazione) ogni anno negli Stati Uniti provocherebbero circa 
10 mila omicidi, 70 mila stupri e 700 mila aggressioni.

Un’altra ricerca dell’Università di Washington ha dimostrato che alme-
no la metà dei crimini avviene per “imitazione o per conseguenza della 
visione di scene televisive”.18

Cartoni animati e telefi lm, come i “Power Rangers” o le “Tartarughe Ninja”, 
che si basano su lotte e violenze, provocano un aumento dell’aggressività dei 
bambini. Alcuni di essi avranno l’impulso ad emulare gli atti violenti. Nella 
peggiore delle ipotesi si verifi cano i copy crimes, cioè i delitti emulativi. 

I cartoni animati o i telefi lm basati sul combattimento o sulle arti marziali 
tendono a far credere che la violenza sia necessaria e che ci siano nemici da 
combattere. In molti telefi lm recenti la violenza è unita al linguaggio volga-
re e al comportamento che sfi da tutte le regole, e ciò fa credere al bambino 
che diventare eroi signifi ca infrangere le regole e sopraffare gli altri. La 
TV violenta rende i bambini più tolleranti nei confronti della violenza e 
meno empatici con i loro simili. La violenza apparirà loro legittimata e mo-
ralmente accettabile. Allo stesso tempo, però, la violenza televisiva incute 

18 Martini Paolo, Maledetta Tv, Edizioni Lamina, Arezzo 1996.
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paura ai bambini, e attiva le difese emotive del ritirarsi in se stessi o del 
relegare stati emotivi intensi nel profondo della propria psiche, bloccando 
il corretto sviluppo delle emozioni. 

Di fronte a una scena violenta i fanciulli percepiscono una minaccia 
e provano un senso di impotenza. I sintomi, che possono rimanere anche 
dopo la scena, sono il batticuore, la sudorazione eccessiva, l’ansia e l’in-
sonnia. I bambini impauriti sono in uno stato emotivo doloroso, come quelli 
aggressivi e violenti. Questo stato emotivo blocca l’empatia, cioè la capa-
cità di avere un legame emotivo con l’altro, percependo le sue emozioni e 
stabilendo un rapporto sociale. L’empatia ostacola i comportamenti asociali 
mentre la sua mancanza fa sì, per esempio, che il bambino possa picchiare 
il coetaneo senza provare alcun rimorso. 

Molti studi hanno provato che la violenza televisiva, nel tempo, desensi-
bilizza il fanciullo e ne aumenta l’aggressività. Nel 1982, i ricercatori Rowell 
Huesmann e Leonard Eron19 scoprirono l’esistenza di una correlazione posi-
tiva tra le immagini violente e l’aggressività nei bambini. La ricerca provava 
che esistevano effetti negativi delle immagini violente sui bambini dai 6 ai 
10 anni. Eron, considerando un campione di 800 bambini dai 9 ai 10 anni, 
poté constatare che i bambini abituati a vedere violenza in televisione erano 
più aggressivi rispetto agli altri, e questa condizione di maggiore aggressivi-
tà permaneva anche a distanza di alcuni anni. Un’altra ricerca di Eron dimo-
strò che gli effetti negativi della violenza potevano riguardare anche bambini 
di tre anni che guardavano la TV per alcune ore al giorno. 

Alcuni autori hanno formulato la teoria secondo la quale la violenza 
televisiva avrebbe un “effetto catartico” (catharsys theory di Seymour Fe-
shbach) e potrebbe addirittura ridurre l’aggressività. Ma questa ipotesi non 
ha mai trovato alcuna convalida empirica, mentre le tesi opposte sono state 
ampiamente confermate. Tutte le ricerche hanno confermato che “aggres-
sività e visione della violenza hanno un certo grado di interdipendenza (e 
che) bambini più aggressivi guardano televisione più violenta”.20

19 Huesmann Rowell, Eron Leonard, Television and the Aggressive Child: A Cross-Natio-
nal Comparison [La televisione e il bambino aggressivo: un confronto nazionale incrociato], 
Lawrence Erlbaum Association Publishers, Hillsdale New Jersey 1986.

20 Huesmann Rowell e Eron Leonard D., Television and the Aggressive Child, op. cit.Television and the Aggressive Child, op. cit.Television and the Aggressive Child
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Lo studioso John Murray, dell’Università Statale del Kansas, ha analiz-
zato le aree cerebrali coinvolte nei processi di elaborazione della violen-
za televisiva. La sperimentazione prevedeva l’uso di sensori collegati sul 
cranio dei ragazzi, che davano informazioni su come la violenza osservata 
veniva recepita nella psiche. 

Così Murray spiega i risultati della sua ricerca: “Ad essere attivati sono 
l’emisfero destro e alcune regioni bilaterali, le stesse che intervengono 
quando viene percepita una minaccia.” Egli ritiene che le conseguenze di 
questo fenomeno potranno essere: l’assuefazione alla violenza, maggiore 
aggressività o paura. La violenza che la psiche assorbe dall’esterno viene 
incamerata, ma prima o poi tende a riemergere come pulsione aggressiva 
diretta contro gli altri o contro se stessi. Osserva Murray:

Tutte le trasmissioni che contengono scene di violenza facilmente emulabili… 
sono vicine alla realtà dei bambini. Programmi in cui l’aggressività non ha effetti 
permanenti. Per esempio, i cartoni animati dove pugni, liti e zuffe non hanno alcu-
na conseguenza. Per di più la colonna sonora propone una sequenza di risate che 
rendono il messaggio doppiamente negativo. L’idea è che la violenza rientri nella 
normalità… La violenza è una miscela di molti ingredienti. È provocata dall’as-
senza e disattenzione dei genitori, da povertà e discriminazione. Ma la Tv ha un 
ruolo più incisivo perché perpetua la violenza, mitizzandola e insinuandole intorno 
un alone di approvazione. L’esposizione continua ha conseguenze psicologiche sui 
minori… Anche se vietassimo la televisione ai nostri fi gli, gli altri continuerebbero 
a guardarla. Va limitato il tasso di brutalità nei programmi di svago. Il crimine è 
protagonista nei palinsesti ma occorre cambiare direzione. La violenza non deve 
diventare materia di intrattenimento.21

In alcuni programmi la morte violenta viene presentata come una realtà 
quotidiana, e ciò produce un effetto devastante per l’immaginario infantile, 
che non possiede ancora il senso “naturale” della morte. Crearlo artifi cial-
mente potrebbe risultare un’intrusione che induce il bambino a credere che 
la vita possa avere poco valore. Spiega la studiosa Dolores Rico Oliver: 
“Sugli schermi televisivi [la morte] appare sprovvista al contempo di ogni 
senso individuale e di ogni trascendenza psicologica: una morte simulta-

21 www3.unicatt.it
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neamente estranea e neutra… forse dobbiamo pensare che alla società in 
cui viviamo interessa volgarizzare la morte. In fi n dei conti oggi la vita non 
è qualcosa che sembra avere un grande valore”.22

Oggi molti studi concordano nel ritenere che la violenza televisiva rap-
presenta una grave minaccia alla psiche dei bambini. Un’indagine realizza-
ta dall’Associazione Nazionale della Televisione Via Cavo, negli Stati Uniti 
d’America, giunge a ritenere che “la violenza in tutte le sue forme permea 
la televisione americana, fi no al punto che la sua presenza e il suo infl usso 
costanti sono stati dichiarati una minaccia nazionale per la salute pubblica 
dal Servizio Sanitario Nazionale e da altre associazioni mediche e profes-
sionali. Tuttavia, nonostante decenni di ricerca scientifi ca e di crescente 
interesse, vi è ancora disaccordo su come affrontare il problema della vio-
lenza televisiva.”23

Un’altra conseguenza dirompente della violenza televisiva è l’effetto 
emulazione, che spinge i ragazzi a imitare il comportamento dei protago-
nisti di fi lm o di programmi televisivi. Ad esempio, un ragazzo di quattor-
dici anni di un paese vicino a Milano s’impiccò dopo aver visto, su una 
rete italiana, la replica televisiva del fi lm Schegge di follia. I giornalisti 
del “Messaggero” e di “Repubblica” Patrizia Morgani e Patrizia Spina24

hanno notato che in 57 episodi di cronaca nera i protagonisti avevano imi-
tato “eroi” di pellicole cinematografi che e che esistono molti casi in cui è 
possibile dimostrare che le trasmissioni televisive hanno un’infl uenza sulla 
vita dei telespettatori, specie se bambini o adolescenti. Ad esempio, è stato 
dimostrato che i suicidi di adolescenti tendono a concentrarsi nei giorni 
successivi a trasmissioni televisive in cui avvengono suicidi.

I programmi basati su trame di violenza e lotta inducono il bambino a 
ritenere che la violenza e l’aggressività siano necessarie per avere “giusti-
zia”. L’eroe con cui il bambino si identifi ca è spesso un personaggio che 

22 Rico Oliver Dolores, Tv fáTv fáTv f brica de mentiras. La manipulación de nuestros hijos, [TV 
fabbrica di menzogne. La manipolazione dei nostri fi gli], Espasa, Madrid 1992, p. 117.

23 National Television National Study 1994-95, Council Statement IV. Mediascope Inc., 
1996.

24 Morgani Patrizia e Spina Patrizia, Morire come al cinema. Quando la fi ction diventa 
realtà. Comunicazione presentata al Convegno “La rappresentazione della violenza e la 
violenza della rappresentazione”, cit. Cristianità, n. 290-291, 1999.
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uccide per far prevalere “il bene sul male”. In queste produzioni, di solito 
americane, non c’è molto dialogo fra i personaggi, e spesso fra le parti in 
lotta avvengono soltanto combattimenti furiosi, minacce e distruttività. Il 
fanciullo sarà indotto a credere che il dialogo fra persone sia inutile, mentre 
la violenza è necessaria. 

Secondo alcune ricerche di Huesmann25, nell’infanzia possono essere 
acquisiti dall’esterno comportamenti aggressivi, che poi saranno diffi cili 
da modifi care. Il bambino che vede spesso scene violente e personaggi che 
lottano o si uccidono fra loro, tenderà ad attivare risposte aggressive nei 
rapporti sociali, convinto che gli altri siano nemici da fronteggiare. 

Una ricerca longitudinale è stata condotta da Huesmann, Moise-Titus, 
Eron e Podolski26 nel periodo che va dal 1977 al 1992. I ricercatori hanno 
osservato 557 ragazzi nell’area di Chicago. I bambini sono stati osservati 
nel 1977 e poi nel 1992. I dati raccolti hanno confermato che l’esposizione 
a programmi televisivi violenti nell’infanzia produce effetti che permango-
no nel tempo. La tendenza ad avere comportamenti aggressivi persistenti 
nel tempo si è riscontrata nei bambini esposti alla violenza televisiva appar-
tenenti a qualsiasi fascia socio-economica. Le differenze fra i sessi riguar-
davano soltanto il modo in cui l’aggressività si manifestava (nelle bambine 
in modo più indiretto). 

Uno studio dell’American Academy of Pediatrics ha messo in evidenza 
che i danni prodotti dalla TV alla psiche del bambino possono diventare 
molto gravi quando si tratta di bambini in età prescolare. I ricercatori hanno 
osservato duemila bambini da uno a tre anni, e hanno scoperto che i neu-
roni del cervello del bambino piccolo si sviluppano in modo diverso se il 
bambino rimane davanti allo schermo televisivo per alcune ore al giorno. 
La sua percezione della realtà sarà alterata dalla velocità delle immagini. 
La ricerca è stata promossa dal dottor Dimitri A. Christakis, direttore del 
Child Health Institute at Children’s Hospital and Regional Medical Center, 

25 Huesmann Rowell, An information processing model for the development of aggres-
sion, Aggressive behaviour, n. 14, pp. 13-24.

26 Huesmann Rowell, Moise-Titus Jessica, Podolski Cheryl-Lynn, Eron Leonard, Longi-
tudinal Relations Between Children’s Exposure to TV Violence and Their Aggressive and 
Violent Behavior in Young Adulthood: 1977–1992, in Developmental Psychology, 2003, 
Vol. 39, n. 2, pp. 201–221. 
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di Seattle. Christakis ritiene che la TV ha il potere di “ricostruire” la mente 
del bambino, creandogli diffi coltà di attenzione:

Al contrario della vita quotidiana, il passo della Tv è molto accelerato rispetto 
alla realtà di tutti i giorni… Così la loro rapidità diventa normale per quei bambini 
che in realtà non sono più normali.27

I risultati potranno essere, oltre alla diffi coltà di attenzione, anche l’in-
sonnia, l’iperattività e diffi coltà nell’apprendimento del linguaggio. Se-
condo una ricerca dell’Università Washington di Seattle, almeno il 10% 
dei bambini che vedono la televisione nei primi tre anni di vita avranno 
diffi coltà a concentrarsi e un comportamento iperattivo. La ricerca è stata 
effettuata su un campione di 2600 bambini di età da 1 a 3 anni. 

Lo studio, pubblicato sul giornale dei pediatri americani, sostiene che 
se il bambino piccolissimo (da uno a tre anni) vede per ore la televisione, 
è soggetto all’iperattività e al defi cit di attenzione. Dichiarano i ricercatori: 
“Il cervello evolve proprio nei primi anni di vita e il suo sviluppo dipende 
anche dal tipo di stimoli. La televisione potrebbe dare stimoli non appro-
priati a una crescita armonica delle connessioni fra le cellule nervose.”28

La TV ha un effetto devastante anche per ciò che riguarda lo sviluppo 
delle abilità sociali poiché il bambino è alla ricerca di modelli con cui iden-
tifi carsi. Karl Popper osserva che i modelli proposti dalla TV hanno sempre 
più potere sui giovani, in quanto nella realtà mancano modelli adeguati con 
cui identifi carsi.29

Alcune famiglie commettono l’errore di utilizzare la TV per riempire 
spazi in cui manca la conversazione. Sostituire i contatti sociali tra familia-
ri con i programmi televisivi signifi ca allontanare ulteriormente i membri 
della famiglia e provocare una distanza emotiva che col passare del tempo 
potrebbe non essere facilmente superata. 

Il bambino piccolo può percepire la televisione come una “persona”, 
cioè come un canale con cui stabilire un rapporto di dipendenza emotiva, 

27 Intervista concessa a “La Stampa”, 25 ottobre 2004.
28 Studio pubblicato sul “Giornale dei pediatri americani”, aprile 2006. 
29 Popper Karl, Cattiva maestra televisione, Reset, Milano 1994. 
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proprio come un genitore. Il fanciullo che non trascorre molto tempo con 
adulti e coetanei, può trovare nella TV un “sostituto sociale”, che gli darà 
un senso di compagnia e allevierà la sua solitudine. La qualità scarsa e i 
contenuti diseducativi dei programmi per bambini, rendono questa dipen-
denza assai nociva e fonte di disagi e scompensi futuri. 

La psicologa Flavia Facco osserva che i toni fortemente emotivi di molti 
programmi possono nuocere al bambino piccolo: 

Gli avvenimenti di tonalità emotiva angosciosa – che siano i soggetti del telegior-
nale, di una fi ction televisiva o di un diverbio verbale – hanno un effetto traumatico 
sui bambini. Molti adulti sono convinti che i bambini piccoli, che ancora non sanno 
parlare, non siano in grado di comprendere pienamente i loro discorsi, pertanto par-
lano con libertà di fronte a loro dei più svariati argomenti. In realtà, proprio nella 
fase di acquisizione del linguaggio, il bambino è molto attento alla tonalità emotiva 
delle frasi e dei discorsi e attraverso l’intuizione ne coglie il senso profondo.

Nel bambino l’espressione completa segue, e non precede, la comprensione. 
Questo si dimostra facilmente dando un comando al bambino, il quale lo eseguirà, 
perché comprende una frase complessa prima di essere in grado di riprodurla. Il 
piccolo, non avendo ancora imparato a parlare, non è in grado di verbalizzare il 
proprio disagio né di parlare di ciò che lo spaventa; esprimerà pertanto ciò che lo 
disturba attraverso il corpo con il rischio di venir frainteso. È dunque importante 
non consentire ai bambini in età prescolare la visione dei telegiornali e delle tra-
smissioni che riportano fatti di cronaca – soprattutto se sono da soli e non possono 
ricevere una adeguata “traduzione” degli eventi in un linguaggio adatto alla loro 
sensibilità – per non esporli a inutili traumi o disagi. È molto diverso, in effetti, ve-
nire a conoscenza di un avvenimento inquietante attraverso le parole di un adulto 
o di un coetaneo: la relazione affettiva fa da contenitore all’ansia e consente quel 
dialogo che non è possibile intrattenere con lo schermo.30

Secondo la scrittrice Marie Winn31, la televisione limita l’immaginazio-
ne e le capacità di interazione sociale dei fanciulli. Il gioco creativo e libero 

30 Facco Flavia, La Programmazione degli interventi psico-sociali nel campo delle pro- Facco Flavia, La Programmazione degli interventi psico-sociali nel campo delle pro- Facco Flavia
blematiche minorili: metodologia ed effi cacia, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 1997, n. 
22, pp. 15-18. 

31 Winn Marie, La droga elettronica: televisione, bambini e famiglie, Armando, Roma 1978. 
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viene soppiantato dalla passivizzazione indotta dalla TV, che impedisce ai 
piccoli di elaborare strategie spontanee per imparare a socializzare e ad 
essere meno aggressivi e più empatici con i coetanei. 

La Winn sostiene che la televisione ha determinato importanti cambia-
menti nella vita di tutti i giorni: è diminuito il tempo che il bambino tra-
scorre con i familiari e alcune attività, come il picnic, la visita allo zoo 
ecc., sono diminuite o sparite. Queste attività erano importanti per i rapporti 
familiari e per trascorrere tempo in spazi aperti.

I bambini di una volta erano abituati ad ascoltare il racconto di storie 
o fi abe. L’ascolto di una favola permetteva al bambino di attivare le sue 
capacità simboliche e immaginative, capacità che oggi vengono inibite 
dai programmi televisivi. Questi offrono immagini e trame precostituite 
che vengono imposte al bambino in totale assenza dell’uso delle facoltà 
immaginative. 

Le pulsioni libere del bambino vengono bloccate dal rapido susseguirsi 
di immagini, che provocano attrazione ma anche limitano il libero fl usso 
creativo del bambino. L’iperstimolazione delle capacità visive del bambino 
in età prescolare può provocare blocchi e ritardi nell’apprendimento delle 
abilità che si basano su codici segnici (lettura, scrittura, linguaggio). 

La TV trasforma persino il linguaggio e le strutture del discorso logico. 
Il linguaggio televisivo spesso non è razionale, ma evoca emozioni, stimola 
percezioni e non costruisce un discorso compiuto sulla realtà. La trama del 
racconto non mira a trovare le soluzioni dei problemi, e d’altra parte non 
pone problemi reali. È una realtà che si autocelebra, e che crea signifi cati ad 
essa interni e che solo all’interno di essa possono avere senso.

Secondo lo studioso René Berger, la TV è un modo atipico di “comuni-
cazione”, perché irrompe aggressivamente nella nostra attenzione e perché 
utilizza un linguaggio abilmente codifi cato:

La televisione fa irruzione, “esplode”… i messaggi non hanno più un vero e 
proprio destinatario… il pubblico è ben defi nito: pubblico-bersaglio… [con la 
televisione] vengono diffusi in modo massiccio messaggi senza che sia stata pre-
vista e operata una vera formazione critica di coloro che li ricevono, come inve-
ce la società ha stabilito per la cultura libresca con l’istituzione della scuola… 
illusorio sarebbe parlare di partecipazione; come si potrebbe, quando si giudica 
una trasmissione al momento del suo impatto? L’analogia con la balistica non è 
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improvvisata: i messaggi, sparati a salve o a raffi che, non sono lontani dal rasso-
migliare ai proiettili… Diversamente dal segno linguistico, il messaggio Tv non 
è arbitrario; esso è sempre motivato, se non completamente, perlomeno parzial-
mente… il messaggio Tv impegna nello stesso tempo il senso della vista e quello 
dell’udito e più profondamente ancora, i diversi livelli della nostra sensibilità… la 
televisione annulla il tempo, annulla lo spazio; sostituisce ai caratteri mobili della 
tipografi a e alla carta il fascio di elettroni e lo schermo luminoso… Una televi-
sione che trasmette senza interruzione… Non è forse questa la minaccia divenuta 
realtà per tanti ragazzi nati e allevati con la televisione, che ha fatto saltare quello 
che ancora si chiama “il cerchio della famiglia”? Premere il bottone non è dunque 
un gesto innocente o inoffensivo. La magia è in agguato. Da una parte si esige 
sempre più l’identifi cazione dell’immagine col reale fi no a sopprimere l’ultima 
traccia dell’illusione; dall’altra ci si aggrappa all’integrità di un Io minacciato di 
dissoluzione. La televisione… ci raggiunge, paradossalmente, non esclusivamen-
te sul piano del reale, come si vuol credere e ci si augura, non sul piano esclusivo 
dell’immaginario, come si è tentati di sospettare o di temere, ma al livello del rea-
le-immaginario… Come il sognatore, lo spettatore è in preda a una soddisfazione 
allucinatoria… La televisione ci fa coesistere con l’avvenimento alla maniera del 
sogno per il quale non contano né il tempo né la distanza né l’identità né costrizio-
ni di alcun genere, ad eccezione di quelle che presiedono alla sua elaborazione… 
Evocazioni, impressioni, allusioni, drammatizzazioni hanno il sopravvento sul 
giudizio e sulla dimostrazione.32

Secondo le ricerche del Censis, negli ultimi anni i bambini sono sempre 
più bersagliati da condizionamenti che mirano a trasformarli in perfetti con-
sumatori, e a sottometterli al sistema dominato dalle corporation. Migliaia 
di prodotti vengono creati apposta per i bambini e i ragazzini: basti pensare 
ai videogiochi e ai cibi e bevande spazzatura. Si moltiplicano anche i canali 
dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Paesi come Stati Uniti, Australia, 
Francia, Inghilterra e Germania, stanno pensando a una legislazione che tu-
teli i minori dallo strapotere mediatico delle corporation. Nel dicembre del 
2005, la Commissione della Comunità Europea ha presentato una serie di 
proposte per modifi care la Direttiva dell’89 relativa ai servizi media-audio-

32 Berger René, La tele-fi ssione. Allarme alla televisione, Edizioni Paoline, Alba 1977, 
pp. 19-47.
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visivi. Si chiedono modifi che per tutelare il benessere morale e psicofi sico 
dei minori contro la sempre più insistente pressione mediatica. 

In Italia esiste il Codice di Autoregolamentazione sulla tutela dei minori 
in TV, sottoscritto dalle emittenti televisive pubbliche e private. Esso indica 
la necessità di “una programmazione adatta alla visione da parte delle fami-
glie su almeno una rete in prima serata” e di “una programmazione destina-
ta specifi camente ai minori su almeno una rete nella fascia 16.00/19.00”. 

Il Comitato di applicazione del Codice è intervenuto diverse volte a ri-
chiamare le emittenti televisive che durante la fascia oraria protetta hanno 
trasmesso volgarità di vario genere. Il Codice si basa sull’idea che i minori 
dovrebbero avere la protezione necessaria per preservare la loro crescita 
naturale e la formazione libera della personalità. Tuttavia, di fatto non esi-
stono da parte delle istituzioni strategie effi caci per proteggere il bambino 
dall’aggressività dei media. Occorre osservare che molti spot a chiaro con-
tenuto sessuale e diversi programmi violenti vengono mandati in onda a 
tutte le ore. 

Molti sociologi, antropologi e fi losofi  osservano con sconcerto come la 
televisione abbia assunto nel mondo di oggi un ruolo di grande rilievo e 
potere. Secondo Karl Popper la TV arriva ad assumere un importante ruolo 
educativo, che risulterà dirompente nella misura in cui i programmi sono di 
scarsa qualità e basati sulla violenza e sulla volgarità. Egli esprime grande 
preoccupazione per lo strapotere della TV:

La televisione ha un ruolo enorme e molto pericoloso nel processo di adatta-
mento all’ambiente. In ciò consiste il suo immenso potere. Essa può distruggere 
la civiltà. Che cos’è la civiltà? È la lotta contro la violenza. C’è progresso civile, 
se c’è lotta alla violenza: per la pace tra le nazioni, per la pace all’interno delle 
nazioni e specialmente per la pace nelle nostre case. La televisione costituisce una 
minaccia per tutto questo. La minaccia, beninteso, sarebbe peggiore sotto una dit-
tatura. In questo caso ci sarebbe una vera manipolazione. Si possono manipolare 
le persone allo scopo di far accettare loro la dittatura. E come ha mostrato George 
Orwell, ciò può avvenire senza che la gente si renda conto di quello che sta suc-
cedendo. Perciò non si deve soltanto rimettere in causa il potere della televisione 
o interrogarsi sui modi per limitarlo. Bisogna piuttosto domandarsi, in rapporto 
al potere attuale della televisione, se non sia mal impiegato. Io credo che questo 
avvenga spesso, anzi che sia per lo più male impiegato, perché la mia esperienza 
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dell’ambiente televisivo mi insegna che i suoi professionisti non sanno quello che 
fanno. Si pongono scopi del tipo “essere realista”, “essere avvincente”, “interessa-
re”, “eccitare”. Questi sono gli obiettivi che si pongono consapevolmente. Ciò che 
misura l’arte, la tecnica di un uomo di televisione è realizzare tali obiettivi. Non 
ha coscienza della sua funzione educativa, non ha coscienza del potere enorme che 
esercita… una società da cui sia esclusa la violenza e in cui si possa attingere alle 
fonti della violenza… [violenza] Ne abbiamo vista troppa, in particolare sotto i re-
gimi nazista e comunista. Milioni e milioni di gente ha sofferto nei modi più orribili 
sotto il regno della violenza. Noi dobbiamo lavorare attivamente per contrastarlo. 
Perciò bisogna formare gli individui alla civiltà, infl uendo sulle loro aspettative. 
Questo è il mio progetto educativo… C’è già abbastanza violenza nel mondo, non 
c’è affatto bisogno di aggiungere delle violenze inventate per mostrarle a gente di-
venuta gradatamente insensibile a qualsiasi tipo di violenza, che non sia quella fatta 
a loro stessi. Ho lavorato per parecchi anni quando ero giovane come educatore di 
bambini diffi cili. I più diffi cili erano quelli che avevano patito violenza nelle loro 
famiglie. Possiedo una certa esperienza in merito. A volte portavo quei bambini 
al cinema. A quel tempo la televisione non esisteva. Secondo la mia esperienza 
i bambini hanno paura della violenza. Un bambino normale chiude gli occhi per 
non vederla. Il fatto che la gente si abitui a vedere violenza, che essa diventi il suo 
pane quotidiano distrugge la civiltà. Questa è la mia tesi. È una tesi assai semplice. 
Coloro che lavorano per la televisione non hanno suffi ciente coscienza di ciò che 
fanno. Vogliono mostrare cose che impressionino, vogliono “essere realisti”. Non 
si rendono conto dei guasti che fanno in questo modo… La televisione permette 
oggi di diffondere la violenza e di fare della violenza una componente essenziale 
dell’ambiente dei bambini. Essa li educa quindi e li precipita nella violenza. Agli 
inizi della televisione, nessuno avrebbe immaginato questa involuzione e la situa-
zione peggiora di anno in anno.33

Negli ultimi anni sono spariti diversi programmi istruttivi per i bambini, 
che non avevano al loro interno né violenza né volgarità. Ad esempio “L’al-
bero della vita”, che spiegava attraverso un cartone animato il ciclo della 
vita. Si trattava di un modo sano per spiegare anche la sessualità, come 
parte della realtà umana. 

33 Intervista a Karl Popper, Televisione e violenza, Inghilterra, Kenley, 13 aprile 1993.
http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=338
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Uno dei rari programma istruttivi, in onda su Raitre, è la Melevisione. Il 
programma è curato da alcuni esperti pedagogisti che lo hanno creato per i 
bambini di età prescolare. L’ambiente è fi abesco, come i personaggi che si 
alternano sullo sfondo boschivo. Anche i nomi dei personaggi sono tipici 
dei racconti adatti ai bambini piccoli (Lampo, Linfa, Orcobruno, Rosaro-
spa ecc.). Il linguaggio è semplice e le situazioni sono buffe. Ad esempio, 
la TV funziona alimentandola con le mele (da qui il nome Melevisione). 
Il conduttore del programma pone anche situazioni reali, come ad esem-
pio, il prendere l’infl uenza o il provare paura per qualcosa. Alla fi ne viene 
spiegata meglio la situazione posta, ponendo l’accento sulla rassicurazio-
ne e l’incoraggiamento necessari per superare il problema. Questo tipo di 
programmi sono istruttivi perché, pur presentando una situazione ludica e 
divertente, fanno sì che il bambino conosca anche aspetti della realtà meno 
piacevoli, per poterli affrontare meglio. 

Oggi molti programmi per bambini, come cartoni animati o telefi lm, 
contengono allusioni sessuali e scene di violenza. Un rapporto del Censis, 
dal titolo “Media e minori nel mondo”, sostiene che mentre la quantità di 
programmi per bambini è aumentata, la qualità è sempre più scadente. La 
maggior parte dei programmi sono produzioni giapponesi o americane. 

I cartoni animati giapponesi sono produzioni computerizzate le cui tra-
me si articolano su schemi fi ssi, e le variazioni fra i diversi episodi sono 
minime. Si tratta di fi gure stereotipate prive di espressioni emotive, che si 
possono avvertire soltanto attraverso la voce. Le emozioni non appaiono 
sul volto e questo rende più diffi cile al bambino capire cosa sta provando il 
protagonista, e produce frustrazione. Per capire se sta vincendo il suo eroe 
egli deve basarsi sui dialoghi e sul ritmo della lotta. Le produzioni giappo-
nesi pongono personaggi e trame estranei alla nostra cultura. Tutto segue 
schemi rigidi, i personaggi sono stereotipati e motivati unicamente dalla 
competizione e dall’autoaffermazione. Alla base di tutto c’è l’esigenza di 
vincere sul nemico. Il combattere sembra essere indispensabile. Persino 
quando si racconta la storia di una squadra di giocatori sportivi, le partite 
vengono descritte in chiave bellica e sembra che le squadre provino soffe-
renza e abbiano una dedizione sacrifi cale per poter vincere. 

I protagonisti dei cartoni giapponesi sono rappresentati in maniera irrea-
listica. La testa è molto grossa e gli occhi sono enormi, mentre la bocca e il 
naso sono piccoli. Sembrano bambini ma si comportano da adulti, mettendo 
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al centro della loro esistenza la competizione. Sono aggressivi, picchiano 
duro e sono attanagliati dall’ansia di vincere.

I personaggi femminili talvolta sono rappresentati in età diverse. Ad 
esempio, Sailor Moon nella vita di tutti i giorni è una bambina, ma quando 
si trasforma in guerriera assume fattezze da donna. I corpi delle ragazzine 
sono sessuati, e l’abbigliamento (gonne corte, tacchi alti, giarrettiere ecc.) è 
quello delle donne che vogliono sedurre. 

In alcune produzioni giapponesi ritorna il mito dei kamikaze e dei sa-
murai, che lottano fi no allo sfi nimento. Ma i combattimenti non sono mai 
defi nitivi, e ciò risulta inquietante perché non c’è il sollievo della vittoria 
fi nale del proprio eroe. Anche gli eroi appaiono come vittime, destinati a 
lottare perché in possesso di poteri straordinari, o perché appartengono a un 
lignaggio che li rende speciali. Sono eroi sacrifi cati al dovere di combattere, 
i combattimenti non sono mai defi nitivi e i mostri nemici possono ripresen-
tarsi inaspettatamente. 

Nei cartoni dei Pokémon (abbreviazione di Pocket Monsters, “piccoli 
mostri”), il protagonista è un ragazzino di dieci anni di nome Ash. Egli 
cattura e addestra i Pokémon a combattere fra loro, come si fa con i cani o 
i galli. I Pokémon sono piccoli e buffi , uno diverso dall’altro. Si dedicano 
molte energie a preparare i combattimenti, e ciò avviene senza uno scopo 
importante, ma per vincere le medaglie della “Lega dei Pokémon”. Nel 
cartone non ci sono ideali, valori o fi nalità importanti, c’è soltanto la lotta 
per vincere. 

Nei cartoni americani ci sono più azioni rapide, più rumori e più dialo-
ghi. Gli ambienti sono più dettagliati e i personaggi sono descritti in manie-
ra più accurata. 

Alcuni cartoni animati americani, come i Simpson e i Griffi n, sono per 
adulti ma vengono visti anche dai bambini. I Simpson raccontano in ma-
niera satirica la realtà paradossale della società americana. In queste pro-
duzioni i bambini sono discoli, disobbedienti, egocentrici, egoisti e talvolta 
anche crudeli. Gli adulti appaiono irresponsabili, infantili e incapaci di es-
sere genitori autorevoli. Non c’è alcuna morale e in modo impietoso viene 
svelato il livello di volgarità, egoismo e superfi cialità in cui i personaggi 
vivono. Il linguaggio è scurrile e le allusioni sessuali sono frequenti. La co-
micità è ironica e di diffi cile comprensione per i bambini. Fino a cinque/sei 
anni, il bambino non coglie la satira sottile e prende alla lettera i signifi cati. 
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Per questo motivo i Simpson non sono adatti a un pubblico di fanciulli, che 
prenderebbe alla lettera la cattiveria di alcuni personaggi oppure la disobbe-
dienza di Bart. L’insegnamento che ne trarrebbero i bambini al di sotto dei 
dieci anni sarebbe di ritenere che è divertente disobbedire ai genitori oppure 
dire parolacce ed essere egoisti. 

Un’altra produzione di cartoni animati non adatta ai bambini è South Park. 
Si tratta di una serie televisiva di carattere satirico e dissacrante, distribuita 
dal 1997. I protagonisti principali sono quattro giovani (Eric, Kenny, Stan 
e Kyle), che vivono nel Colorado, in una piccola città di nome South Park. 
Le trame degli episodi trattano in modo ironico o parodistico problemi vari, 
non adatti alla mente di un bambino, come la politica, il sesso, la religione e 
le nevrosi della società attuale. South Park è stato criticato da diversi gruppi 
religiosi statunitensi, e la stessa rete televisiva americana che lo ha prodotto 
e distribuito, la Comedy Central, ha dichiarato che la serie non è adatta ai 
bambini, consigliandone la trasmissione in seconda serata. 

In Italia la serie è stata acquistata da Mediaset, che l’ha trasmessa per 
alcuni anni su Italia1, operando alcune censure attraverso la traduzione, 
togliendo le parolacce oppure traducendole con eufemismi. Tuttavia, gli 
argomenti ricorrenti (come l’omosessualità, la morte e gli abusi sessuali), 
il modo in cui sono trattati e il linguaggio utilizzato, rendono la produzione 
del tutto inadatta a un pubblico di bambini. Inoltre, la serie presenta alcuni 
aspetti diseducativi, come l’induzione al razzismo e l’appiattimento del-
l’esistenza umana ai suoi aspetti superfi ciali. Ad esempio i personaggi non 
statunitensi (messicani, arabi, afro-americani ecc.) vengono descritti come 
pigri e poco intelligenti e gli italiani come mafi osi. Alcune persone, come 
Michael Moore e George Clooney, che hanno criticato il sistema creato 
dalle autorità americane, vengono derise e sbeffeggiate. Vengono derise an-
che le religioni, come il cattolicesimo, l’ebraismo e il mormonesimo. In un 
episodio, i protagonisti devono confessarsi per la prima volta, e apprendono 
di dover rivelare i propri peccati al prete. Un bambino paraplegico, di nome 
Timmy, si trova in diffi coltà perché non sa parlare bene, e per risolvere que-
sto problema, il prete telefona e chiede consiglio all’allora papa Giovanni 
Paolo II. Il papa, affetto dal morbo di Parkinson, viene rappresentato in 
modo grottesco, incapace di risolvere il diffi cile problema della confessabi-
lità di chi è disabile, come il piccolo Timmy. In altri episodi vengono ridi-
colizzati anche Maometto e la Madonna, e si affrontano temi diffi cili, non 
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adatti al tipo di produzione, come ad esempio la lotta bene/male, mostrata 
attraverso uno scontro fra Gesù e il Diavolo.

Il comportamento dei giovani protagonisti di South Park è spesso squi-
librato, volgare o addirittura pervertito. Dalla quinta serie viene valorizzato 
un nuovo personaggio, Butters, un ragazzino stupido e ingenuo, incapace 
di capire la realtà e affrontare i problemi. In ultima analisi, la serie, pur trat-
tando problemi reali e toccando tasti tabù, mostra un’immagine decadente 
del mondo attuale, e incoraggia l’assenza di valori e la mancanza di rispetto 
verso qualsiasi persona o istituzione. Non si tratta, come si potrebbe pen-
sare di primo acchito, di un’espressione libera del pensiero critico, poiché 
alcuni aspetti della realtà non vengono mai messi in crisi o criticati, come 
ad esempio il sistema bancario, le corporation o le autorità militari statuni-
tensi. La serie denigra soprattutto gli esseri umani, che sono sempre affetti 
da gravi limiti o da patologie invalidanti. Non c’è alcun personaggio posi-
tivo, e la sensazione che emerge è di squallore e impotenza. I temi sessua-
li vengono trattati in modo approssimativo e per nulla educativo, creando 
confusione e disorientamento.

Il bambino di oggi vive la contraddizione di ricevere messaggi di repres-
sione sessuale da parte della religione e dei genitori e di assorbire continui 
stimoli sessuali da parte dei media. Sempre più programmi, spot e cartelloni 
pubblicitari puntano a mostrare il corpo femminile per attrarre l’attenzione e 
per vendere il prodotto. Nei telefi lm americani appaiono ragazzini di 10/12 
anni che fl irtano o addirittura si baciano. I personaggi femminili di queste 
produzioni vestono quasi come donne, e sono attente e preoccupate per il 
loro aspetto fi sico, come fosse la cosa più importante della loro esistenza.

Una ricerca di Rebecca Collins, psicologa della Rand Corporation, pub-
blicato sulla rivista “Pediatrics”, spiega che il desiderio di avere rapporti 
sessuali precoci può dipendere dai programmi televisivi che mostrano sem-
pre più spesso immagini di sesso. Utilizzando un campione di ragazzini, 
la Collins ha appurato che i dodicenni che vedevano programmi a sfondo 
sessuale tendevano ad avere rapporti sessuali precoci come i quindicenni 
che erano abituati a vedere la televisione. Una giusta educazione sessuale 
è stata soppiantata da un massiccio bombardamento di messaggi a sfondo 
erotico. Le allusioni sessuali e la nudità del corpo femminile sono presenti 
all’interno di una quantità enorme di programmi e di spot, anche durante 
le fasce protette. Ciò genera ineluttabilmente l’idea che la sessualità possa 
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essere una banale merce come tante altre, e che l’estetica del corpo possa 
rappresentare un aspetto fondamentale degli individui. Le bambine piccole 
tendono a volersi sentire grandi e ad imitare i modelli della TV, diventando 
piccole lolite seduttive anche a soli sei anni. 

Una ricerca effettuata a Cavriglia (Arezzo) dall’Università di Firenze, ha 
preso in esame per una settimana (dal 10 al 17 maggio 2004) settantaquat-
tro studenti di elementari e medie dai 6 ai 12 anni. I bambini sono rimasti 
per una settimana senza vedere alcun programma televisivo, dedicandosi 
ad attività creative di vario genere. L’esperimento prevedeva l’analisi delle 
urine prima e dopo la settimana senza TV. I risultati sono stati stupefacenti: 
l’organismo, dopo solo sette giorni produceva il 30 per cento in più di mela-
tonina. I ricercatori ritengono che l’esposizione alle onde elettromagnetiche 
del video faccia calare la produzione di questo ormone, che presiede ai 
ritmi del sonno e determina i tempi dello sviluppo sessuale. Quando viene 
prodotta poca melatonina lo sviluppo sessuale può essere anticipato, mentre 
risulta normale quando la melatonina viene prodotta maggiormente. 

Dunque, le onde elettromagnetiche e la luce producono effetti anche 
sulla fi siologia dei bambini, riducendo la produzione di melatonina. 

Molti ricercatori ritengono che dalla diminuzione della produzione di 
melatonina dipende l’inizio precoce della pubertà. Roberto Salti, uno dei 
ricercatori del gruppo fi orentino, dichiara:

Potremmo così spiegare un fenomeno degli ultimi anni, l’anticipo della pubertà 
dei ragazzini. Tra gli anni Cinquanta e Novanta iniziava mediamente intorno ai 10 
anni per le femmine e gli 11 e mezzo per i maschi, adesso è tutto anticipato anche 
di dodici mesi. Una variazione media a cui vanno affi ancati i sempre più diffusi 
casi di pubertà precoce, e che non si può giustifi care, come avveniva una volta, con 
problemi di scarsa nutrizione.34

La TV dunque attiva meccanismi di educazione alla violenza, alla ses-
sualità precoce e non fondata sui rapporti umani, e provoca scompensi nella 
psiche e nell’organismo del bambino. Non educa alla semplicità, all’empa-
tia fra gli esseri umani e all’altruismo ma, al contrario, cerca di annullare le 

34 “La Repubblica”, 27 giugno 2004. La ricerca è stata pubblicata sul “New Scientist” il 
3 luglio 2004.
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capacità empatiche degli individui, facendo leva soltanto sulla stimolazione 
dei desideri più immediati (cibo, sesso, eccitazione, possesso, ecc.). La te-
levisione potrebbe, in teoria, essere diversa da quello che è, se i programmi 
fossero di qualità educativa, culturale e artistica, ma questi di fatto non lo 
sono. Ciò avviene perché i canali sono a servizio delle corporation, che pa-
gano cifre da capogiro per le inserzioni pubblicitarie. Alle imprese interessa 
vendere i prodotti. Non hanno alcun interesse a che il bambino sia sano e 
non consumi cibo spazzatura o non compri giocattoli inutili o diseducativi. 
Di conseguenza la televisione educa al consumo e all’esistenza superfi ciale 
e dipendente dall’esterno, per rendere le persone soggette al sistema mate-
rialistico e consumistico. 

Tuttavia, come si è detto, i bambini possono essere protetti dai familiari 
o dagli adulti che si prendono cura di loro, in quanto i bambini lasciati 
soli sono quelli più esposti agli effetti deleteri che la televisione ha sulle 
loro giovani menti, e rischiano di diventare adolescenti instabili, insicuri 
e depressi. La vita emotiva del bambino deve trovare una sua naturale 
espressione e realizzazione, senza che la sua psiche debba subire intrusio-
ni. Oggi gli educatori e i genitori hanno l’importante dovere di compren-
dere i meccanismi nefasti della TV e fare in modo che il bambino non ne 
subisca gli effetti. 

Come proteggere il bambino dagli effetti nocivi della televisione

Ci sono molti modi per proteggere i bambini dalla nocività della TV, evi-
tando di proibire in modo categorico la visione dei programmi televisivi. La 
proibizione rigida potrebbe generare l’effetto opposto, cioè di rendere i pro-
grammi TV più desiderabili, in quanto sarebbero associati alla libertà dai di-
vieti genitoriali. Occorre dunque un comportamento consapevole e arguto. 

I bambini fi no ai tre/cinque anni non dovrebbero mai guardare la tele-
visione, mentre dai sei fi no agli otto anni si può permettere loro di vedere 
programmi accuratamente selezionati per un massimo di un’ora al giorno. 
Nelle età sussessive la durata non dovrebbe superare le due ore. Bisogna 
escludere categoricamente i programmi a contenuto violento o sessuale. 

Il modo migliore per difendersi dagli effetti nocivi del televisore, ov-
viamente, è di tenerlo quanto più possibile spento. Non bisogna accenderlo 
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durante i pasti, e si deve evitare di metterne uno nella camera da letto. Inol-
tre, occorre fare in modo che il bambino veda la TV insieme a un genitore 
o a un adulto che gli spiegherà il vero signifi cato del programma e susciterà 
in lui un forte senso critico. È importante selezionare prima i programmi, in 
modo da evitare in anticipo quelli che si basano sulla lotta violenta. 

Si può utilizzare spesso il videoregistratore, creando una videoteca co-
stituita da produzioni adatte ai bambini e prive di tutti gli aspetti nocivi 
della TV. Si possono registrare e riproporre quei programmi giudicati posi-
tivamente, eliminando la pubblicità, ma anche in questo caso la durata della 
visione dovrebbe essere quella suddetta.

Soprattutto, occorre abituare il bambino a fare altro, cioè a svolgere al-
tre attività, ad esempio leggere, disegnare, giocare con giocattoli istruttivi, 
oppure praticare uno sport. È importante creare una biblioteca di libri per 
bambini e stimolare il bambino alla lettura. Si dovrebbe insomma abituare 
il fanciullo a un uso molto limitato della TV, del computer e dei videogio-
chi, e fare in modo che il suo tempo venga utilizzato in modo più costruttivo 
e creativo. 

Non utilizzare mai la televisione nel sistema “premio o ricompensa”. 
Ad esempio, alcuni genitori permettono che il bambino veda un program-
ma televisivo di scarsa qualità quando il bambino si mostra obbediente e 
si impegna nel fare i compiti. In questo caso si rafforza l’attaccamento del 
bambino alla TV, in quanto essa appare come un premio agognato. 

Ovviamente, non bisogna usarla come baby sitter, e nemmeno fare in 
modo che i bambini, sentendosi soli, la guardino per “compagnia” o per 
svagarsi dopo una giornata diffi cile. Occorre evitare che il bambino la guar-
di prima di andare a scuola e quindi non si deve prendere l’abitudine di 
accenderla la mattina. 

Un modo per far sì che il bambino non sviluppi dipendenza dalla TV 
è quello di arricchire la sua vita sociale con frequenti incontri con i suoi 
coetanei, con cugini, parenti, ecc. Inoltre, occorrerebbe stabilire una co-
municazione giornaliera con il fanciullo, che non si limiti agli aspetti più 
superfi ciali, ma che vada oltre e crei un dialogo e una complicità che evi-
teranno che il bambino si senta solo e abbandonato e cerchi nella TV un 
genitore sostitutivo. 

È importante far capire al bambino che il mondo televisivo non è reale, 
e ciò che in esso avviene è un’invenzione.
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Occorre, per quanto possibile, evitare che il bambino guardi la pubbli-
cità, e bisogna spiegare al bambino che questa è un inganno per vendere 
qualcosa. Il genitore deve tenere presente che il bambino fi no ai 5/6 anni non 
sa distinguere nettamente il reale dal non reale e può credere agli inganni 
televisivi; pertanto l’adulto gli dovrebbe spiegare cosa è vero e cosa è falso. 

Il genitore dovrebbe guardare con lui i programmi e commentare quello 
che si sta vedendo, abituando il bambino ad avere senso critico e a non pas-
sivizzarsi. Può essere molto utile parlare insieme dei suoi programmi prefe-
riti, e invitarlo a esprimere le emozioni che ha provato vedendo l’episodio 
oppure invitarlo a spiegare cosa gli piace della serie. Questo lo spingerà a 
esprimere il suo parere e le sue emozioni, e ad essere più attivo e critico. 

Qualsiasi programma vada in onda, è sempre utile parlare di ciò che si 
sta vedendo, mettendo in evidenza l’inganno, la fi nzione oppure la discre-
panza fra la scena presentata e la realtà. 

La TV può essere sminuita anche “fi sicamente”, comprando un appa-
recchio piccolo e ponendolo in un luogo non centrale. Occorre considerare 
il televisore come un estraneo, che invade l’ambiente familiare, e far sì che 
tale invasività venga ridotta al minimo. 

Una buona cosa è fare in modo che il bambino prenda la buona abitudine 
di leggere un po’ prima di addormentarsi, ed eviti di crollare davanti alla 
televisione. 

Un’altra regola aurea consiste nel non permettere che il bambino tenga 
accesa la TV quando fa qualcos’altro, gioca o fa i compiti. 

Regole analoghe dovrebbero essere utilizzate anche per il computer, che 
non va messo nella stanza del fanciullo ma in un luogo in cui l’adulto può 
vedere quando il bambino lo utilizza. L’adulto dovrebbe sempre seguire 
il bambino quando entra in Internet, e deve spiegargli con parole adatte i 
pericoli che vi si annidano.

La regola fondamentale è di abituare il bambino a svolgere attività crea-
tive e ricreative, e a giocare per molte ore.

Proteggere la capacità del bambino di giocare signifi ca permettergli di 
acquisire uno sviluppo mentale, sociale ed emotivo adeguato. Il gioco è 
creatività. Attraverso di esso il bambino si esprime liberamente ed elabora 
con spontaneità anche gli aspetti meno piacevoli dell’esistenza, come l’ag-
gressività o la sofferenza. Il gioco è un’attività che il bambino svolge con 
naturalezza, e pertanto egli deve potere, quanto più possibile, spaziare libe-
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ramente con la fantasia, senza subire condizionamenti. Ciò non è facile oggi, 
se si pensa che la maggior parte dei giocattoli in commercio non si presta a 
un’attività ludica veramente creativa. Pensiamo ai pupazzi dei personaggi 
dei cartoni: con questi giocattoli il bambino imita l’episodio visto in TV, 
e così facendo limita la sua fantasia. Esistono anche giochi (molto pubbli-
cizzati) che forniscono formine o sagome da prendere come modello per 
dipingere, limitando fortemente la libertà dei bambini. Occorrerebbe invece 
scegliere giocattoli che li spingano ad agire per imparare qualcosa e non per 
“lottare”, e che permettano loro di pensare e creare autonomamente.

La crescita intellettuale e spirituale dei fi gli è per i genitori la cosa più 
importante, ma essa non sarà possibile se non si evita che il bambino stia 
molte ore davanti alla TV, anziché svolgere attività adatte e necessarie alla 
sua crescita. Il racconto di storie e fi abe è uno dei modi più costruttivi ed 
effi caci di stimolare l’immaginazione del bambino e stabilire un rapporto 
positivo con lui. Il genitore può persino inventare storie di fantasia, purché 
il fi nale sia positivo e chiaro. Nelle storie di fantasia occorre che i problemi 
siano risolti con abilità e intelligenza, e mai con la violenza; i protagonisti 
siano positivi, intelligenti e saggi che utilizzino risorse positive per risol-
vere i problemi, mai la furbizia, la forza o la sopraffazione. Gli ambienti 
e i personaggi devono essere allegri e vivaci, e fra loro ci deve essere una 
profonda comunicazione. 

Si può inventare una storia per aiutare il fanciullo a superare un proble-
ma oppure ad elaborare le sue paure. Se i genitori non si sentono in grado 
di avere abbastanza fantasia per inventare le storie, si può attingere da libri 
di autori bravi come, ad esempio, Gianni Rodari. Le storie possono essere 
personalizzate sulla base delle esigenze di crescita emotiva del bambino, 
aggiungendo intuitivamente ciò di cui ha bisogno per elaborare positiva-
mente i suoi vissuti e crescere in modo sano ed equilibrato.


