
 

1 
 

IL BAMBINO, GUARDANDO LA TV,  QUALI COMPORTAMENTI PARENTALI APPRENDE? 

di Rosangela Carù  
 

Invitata come pedagogista voglio partire dall’educazione: rapporto che comincia sin dai primi 
istanti di vita tra i genitori e il figlio. All’inizio, è  una relazione privilegiata quella del bambino - 
maschio o femmina in maniera indifferenziata - con la madre che lo ha tenuto in grembo per 
9 mesi e si dedica a lui con affetto subito dopo la nascita. 
Nei primissimi anni il bambino apprende, imitando i comportamenti delle figure parentali di 
accudimento. 
Successivamente,  il fenomeno dell’imitazione diventa identificazione: il figlio si immedesima 
nel genitore omologo, del proprio sesso, e vuole introiettarlo. Non solo lo copia nei modi di 
fare, ma vuole imitarlo anche nei modi di pensare.  
Infatti, il bambino si forma un’immagine di sé osservando i propri genitori e ascoltandoli;  il 
bambino guarda il suo papà, la bambina la sua mamma per costruire la propria identità 
psicosessuale. 
Questa certezza ci interpella come genitori: dobbiamo essere consapevoli che noi 
educhiamo  con l’esempio. 
 
 
 Quale immagine parentale viene trasmessa dalla tv? 
 In chi si può  identificare il bambino? 
 Cosa ci preoccupa nei programmi televisivi?  

 
 

Cambiamenti epocali, sociali, familiari 
Abbiamo sottolineato all’inizio che il  bambino impara guardando, imitando le figure parentali. 
E la famiglia è un sistema vivente molto complesso in cui si realizza quella esperienza vitale 
specifica che è fondamentale per la strutturazione dell’individuo.  
Ma in questa epoca di profondi cambiamenti sociali abbiamo assistito alla trasformazione del 
concetto di famiglia. 
Non soltanto sono cambiate le sue dimensioni, il suo posto all’interno della società, ma sono 
cambiati anche identità e ruoli.  
Dalla famiglia tradizionale in cui tutti noi siamo cresciuti - con mamma, papà e figli nati tutti 
dagli stessi genitori, dopo il matrimonio - passiamo ad un concetto di famiglia molto vario e 
variegato: convivenze, figli nati prima del matrimonio, monogenitorialità, cioè genitori single - 
perché il papà come presenza sembra essere non essenziale, basta che dia la “materia 
prima” per il concepimento -  separazioni e divorzi in continuo aumento e che portano a 
famiglie allargate ( ma non quelle di un tempo con i genitori o i fratelli degli stessi tutti abitanti 
nella stessa casa)  con 2 mamme e 2 papà, tanti “fratelli”; e ci stiamo avviando alla “famiglia” 
con due genitori dello stesso sesso.  
Per un bambino è possibile nascere in una famiglia con caratteristiche ben precise, diremmo 
tradizionali,  e nel corso degli anni passare in un’altra famiglia con connotati diversi: nuovi 
compagni per la mamma e il papà, nuovi fratelli già grandi… 
Un nuovo scenario nel quale ci muoviamo usando i termini tradizionali, ma forse occorre un 
nuovo vocabolario per definire persone e ruoli.  
Il bambino può essere disorientato, non ha più riferimenti stabili: a chi può fare riferimento tra 
queste  numerose “figure parentali”? 
In questo cammino di trasformazione, i mezzi di comunicazione di massa hanno avuto un 
peso enorme e continuano ad averlo. 
  
Media: una sfida per l’educazione 
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Sappiamo anche che i bambini, con facilità, sanno usare gli strumenti elettronici, sanno 
metterli in funzione, individuano in un attimo il tasto play e cominciano a usarlo, anche  prima 
dei genitori e dei nonni, e prima  di andare a scuola.   
Ancora piccoli  i bambini sanno accendere il televisore, il pc e possono accedere a qualsiasi 
programma con disinvoltura inimmaginabile. 
Questo è un dato confermato dall’esperienza quotidiana attraverso i racconti dei bambini che 
incontriamo. 
Per questo è importante vigilare! Non dobbiamo mai lasciare da soli i nostri figli a “dialogare” 
con questi mezzi, perché possono trovarsi davanti a spettacoli non adeguati alla loro età. 
 
I  media  
I mezzi di comunicazione incidono  in modo profondo sulle dinamiche relazionali, diventano 
interlocutori abituali nei momenti più importanti della vita quotidiana.  
Non tutti i media sono uguali: i quotidiani si rivolgono a un  pubblico adulto; la televisione alle 
persone di ogni età: dalla prima infanzia all’ultima età;  internet è più specifico per chi ha 
interessi particolari. 
Fra un mezzo e l’altro sono diversi anche i linguaggi utilizzati per comunicare: la radio usa 
solo parole, mentre la televisione parla soprattutto con le immagini.  
Infine, ciascun mezzo è più specializzato nel trattare certi argomenti piuttosto che altri. 
In questi anni, televisione ed internet, per esempio, hanno assunto una valenza totalizzante 
all’interno di molte famiglie, facendo insorgere nuove dinamiche relazionali in funzione dei 
programmi e  all’uso del tempo ad essi dedicato.  
Alcuni media non sono solo “ospiti fissi” nella vita familiare, ma in molti casi tendono a 
condizionandola, strumentalizzandola, senza che gli stessi membri ne siano consapevoli.  
 
I media entrano in famiglia   
Spesso la televisione in tante famiglie funziona molte ore della giornata; alcune persone, 
appena entrate in casa, accendono l’interruttore della luce e contemporaneamente il 
televisore, perché il costante rumore di sottofondo fa compagnia. 
 Inoltre, la televisione regola i ritmi della famiglia e dei bambini: l’orario dei pasti, per andare a 
dormire, il momento dei compiti di scuola ed una serie di altre attività ed è capace di indurre 
ai consumi, di condizionare i comportamenti, di imporre i modi di pensare.  
Pertanto, i media diventano per la famiglia ed i suoi componenti strumento di svago, 
costruttori di relazioni, di apprendimento.  
I passaggi generazionali, tipici delle dinamiche familiari, perdono la loro forza generatrice: un 
padre fa più fatica ad affidare ai figli la propria identità, il proprio sistema di valori e 
comportamenti. E a loro volta i figli  faticano a riconoscere nel genitore l’autorevolezza 
universalmente riconosciuta, perché riconoscono nella  televisione il modello di riferimento. 
“L’ha detto la televisione, l'ho visto alla tv, quindi è vero” E’ la frase che spesso i bambini 
dicono a conferma di quanto stanno argomentando. 
La televisione è "un'agenzia educativa" molto potente non solo per i ragazzi, 
purtroppo....anche per gli adulti! 
Nel giro di pochissimi anni si sono verificati cambiamenti enormi: tutto rientra nella 
"normalità" al punto che ci si chiede cosa sia veramente normale;  quelli che un tempo erano 
riconosciuti come valori oggi non lo sono più. 
I nostri ragazzi crescono disorientati: non riescono a capire cosa significa avere un'identità 
sessuale, ciò che è corretto e ciò che è trasgressivo; ciò che è lecito,  e ciò che è negativo, 
quali sono i limiti....tutto sembra possibile oggi!  
 
La famiglia entra nei media 
Dalla seconda metà degli anni 80, le reti commerciali, la pubblicità, la nuova 
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programmazione televisiva affollano i palinsesti determinando anche una mutazione culturale 
negli spettatori. 
La famiglia, guida sicura nell’educazione, inizia ad essere sfidata dalla televisione e da tutto 
ciò che essa propone. In questo contesto, si avvicendano sullo schermo storie che hanno 
come protagoniste le famiglie.  
Ricordiamo Dallas , Dinasty, Beautiful che è pure diventato un archetipo familiare. A volte  si 
dice “sembra Beautiful”, riferendosi alla storia complicata di una famiglia 
Si raccontano anche vicende familiari in cui non c’è solo la famiglia perbene, ma anche 
quella inclini al crimine e alla violenza.  
Nel corso dei decenni queste storie con protagonista la famiglia si sono moltiplicate anche in 
Italia. Un esempio per tutti: Un medico in Famiglia, apparentemente spettacolo per tutta la 
famiglia, con i bambini protagonisti e che quindi attirano l’attenzione dei coetanei,  nel corso 
delle numerose serie, ha più volte cambiato il suo indirizzo narrativo, proponendo dapprima 
una famiglia tradizionale nella quale il nonno era il cardine, per poi sviluppare una confusione 
di ruoli e temi che disorientano lo spettatore, soprattutto il minore. 
Tutto questo per dire che la tv fa da specchio alla realtà sociale: progressivamente sono 
aumentati sempre più programmi in cui protagonista è la famiglia, si rivolgono principalmente 
alla famiglia e sono trasmesse in prima serata, cioè per tutta la famiglia. In queste fictions  
tutto è normale e tutto è possibile, non c’è più nulla di stabile, non c’è un’ancora che in 
qualche modo fissi qualcosa, c’è un caleidoscopio che sgretola qualsiasi istituto stabile e fa 
sì che la famiglia sia detta una bellissima cosa, ma naturalmente insieme a una fila di altre 
cose che vengono chiamate anch’esse “famiglia”, ma che le sono completamente estranee: 
famiglie di single, famiglie tra omosessuali, famiglie con più partner contemporaneamente.  
In questa varietà di situazioni e figure parentali il bambino in chi si può identificare? 
Quale riferimento stabile trova? 
 
Se l’asilo ti spaccia la famiglia con due papà  
Termino il mio intervento con questa ultima “chicca” che forse avrete sentito anche voi, 
leggendo sui giornali cosa è successo a Milano a proposito di uno spettacolo teatrale per 
bambini della Scuola dell’Infanzia e scuola primaria.  (articoli di  Avvenire del 7 marzo 2013) 
 

 
 
“Famiglia? Vietato pensare al solito, vecchio modello con una mamma e un papà. Ora ai 
bambini qualcuno pensa sia giusto insegnare che le tipologie familiari sono numerose e 
ricche di sfumature. Due mamme, due papà. O anche vari genitori insieme. Non è uno 
scherzo, purtroppo. Succederà davvero per i bambini che il prossimo 12 e 13 marzo 
assisteranno alla riduzione teatrale del libro Piccolo uovo di Altan. Lo spettacolo è tratto dal 
libro dell’autrice lesbica, quattro figli, Francesca Pardi e illustrato appunto dal papà della Pim-
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pa. La favola racconta il viaggio di un uovo che, prima di nascere, vuol conoscere tutte le 
'tipologie di famiglia', comprese quelle omosessuali. Come se fosse normale mettere tutto 
sullo stesso piano. Il libro, che aveva suscitato non poche polemiche (l’assessore milanese al 
Welfare, Piefrancesco Majorino aveva proposto di farlo adottare negli asili), ritrae anche, tra 
vignette e personaggi colorati, due pinguini maschi che accarezzano un piccolo pinguino o 
ancora, due micie che coccolano due piccoli micini. Allusioni inequivocabili che ora, dalla fa-
vola, diventano uno spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni.” (dall’articolo di Daniela 
Fassina.) 
 

 
 
  

 
Perché è uno spettacolo dannoso? (intervista a  Bruno Renzi psichiatra) 
“L’infanzia fino agli 8-10 anni è un’età fondamentale per la formazione e l’indirizzo 
psicologico di una persona. È in quegli anni che diversi fattori concorrono alla 
strutturazione della personalità, e uno di questi è l’introiezione di modelli – emotivi, co-
gnitivi e comportamentali – che provengono dalle figure genitoriali. In un contesto familiare 
normale, con una polarità maschile e una femminile, il bimbo ha la possibilità di acquisire i 
modelli congeniali alla sua struttura: se è un maschietto è opportuno che li acquisisca dal 
padre, altrimenti dalla mamma. Messo di fronte a libri e spettacoli come quello del Teatro 
Litta, il bimbo è indifeso, quantomeno gli si ingenera confusione, che diventa strutturata se 
il bombardamento è costante: una favoletta una volta sola pazienza, ma insistere con 
insegnamenti così fuorvianti può generare false introiezioni rispetto ai modelli che il 
bambino sta ricevendo da una famiglia normale.” 
 
Qualcuno direbbe che 'tutte' sono famiglie...  
“Le persone gay hanno tutti i diritti tranne uno, quello di impedire lo sviluppo delle vaste 
potenzialità che ogni bambino ha insite in sé. Se gli si negano le due polarità maschile e 
femminile, cioè il diritto di avere entrambi i modelli parentali, viene privato della possibilità 
di acquisire le dinamiche utili per la crescita. È a quell’età che i bambini creano dentro di 
sé le convinzioni su se stessi, la vita, il mondo, che determineranno tutto il loro futuro, e 
queste derivano da un genitore maschio e uno femmina. “ (Bruno Renzi) 
“Biancaneve o Cenerentola? Vetusti e benpensanti. Molto meglio favole in cui mamma e 
papà, maschio e femmina, famiglia e matrimonio sono concetti superati. Insomma, nella 
scuola del 2000, la stessa che pretende di spazzare via presepi e crocefissi proprio per 
assicurare un’educazione asettica e non condizionante, le maestre dovrebbero fin dalla 
tenera età minare ogni loro certezza: «Il messaggio di 'Piccolo Uovo' è che non si sa dove 
finirà l’ovetto ma che non ha importanza, perché non c’è una forma preferibile tra famiglie 
allargate, famiglie con due mamme, con due papà...», spiega l’ autrice del libro da cui è 
tratto lo spettacolo del Litta. Nell’età in cui si fissano i concetti chiave che faranno da pi-
lastro per la vita, centinaia di bambini milanesi a teatro apprendono che non 
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necessariamente il papà è un uomo e la mamma una donna, e che se questo càpita è solo 
una delle tante possibilità, tutte equipollenti.” (dall’articolo di Luicia Bellaspiga) 
 
 


