
Mi piace sempre incominciare a prepararmi per un incontro su un tema andando  a 
cercare il significato, i sinonimi e i contrari delle parole scelte per il titolo. Questo mi 
aiuta a costruire una mappa che mi orienti nel percorso che voglio poi sviluppare e 
proporre. Inoltre mi aiuta a costruire, con chi mi ascolta, un terreno comune: spesso alle 
parole attribuiamo anche dei significati soggettivi che possono essere fuorvianti. 

Il titolo dell’incontro è  

“IMMEDESIMAZIONE DEI BAMBINI DAVANTI ALLA TV” 

Dando per scontato che le parole BAMBINI E TV siano chiare a tutti ho pensato di  
riportare  la definizione di IMMEDESIMAZIONE  

IMMEDESIMAZIONE significa   

Intima partecipazione ai sentimenti, alla visione del mondo di un'altra persona che 
porta quasi a identificarsi con essa.  

E’ il partecipare emotivamente alle condizioni di una persona. Il calarsi nei suoi panni.  

E’ l’identificarsi con qualcuno. 

IMMEDESIMARSI significa fondersi, unirsi, assimilarsi, compenetrarsi (entrare nella 
mente dell’altro). 

Un sinonimo è dunque IDENTIFICAZIONE. 

Il suo contrario è DISTINGUERSI, DIVERSIFICARSI. 
 
Allora mi sono chiesta come un bambino sviluppa questa capacità di incontrare l’altro, 
di mettersi in contatto con la mente dell’altro? Di imparare a percepire le intenzioni, le 
emozioni e i sentimenti dell’altro al fine di differenziare i propri? Conoscere l’altro, 
identificarsi con l’altro per conoscere se stessi. Questa capacità è dunque 
assolutamente fondamentale per lo sviluppo del bambino e per il suo vivere sociale. 
La questione fondamentale è  che nessuno impara da solo!!!! Nessuno diventa se 
stesso da solo. La scoperta di sé avviene attraverso un continuo processo di 
identificazioni / diversificazioni. 
Il bambino infatti impara per IMITAZIONE:fin da piccolissimo il bambino è capace di 
imitare alcuni comportamenti, come per esempio tirare fuori la lingua. Egli è capace di 
riprodurre, da  uno schema visivo come vedere una faccia e la lingua che viene fuori, 
uno schema motorio senza nemmeno sapere ancora di avere né una faccia né una 
lingua.  
Questo è certamente un modo per imparare a fare qualche cosa, ma è anche il modo 
che il bambino usa per imparare a conoscere gli esseri umani e in ultima analisi se 
stesso.  
Il bambino inoltre imita non solo ciò che vede, ma le intenzioni dell’altro. I bambini 
riescono davvero ad entrare in connessione con l’altro e a comprendere quali sono le 
intenzioni dell’altro, che cosa l’altro vuole da loro  
Questa meravigliosa capacità sembra avere un substrato organico I NEURONI 
SPECCHIO (la cui scoperta si deve ad una equipe dell’Università di Parma e risale agli 
anni ’80-90). 

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano quando una persona 
compie una azione: non è necessario imitarla per capire cosa sente, perché i neuroni 
specchio, imitano l’azione suddetta e ne danno informazioni, senza bisogno di metterla 
in atto. Questi neuroni possono essere importanti per la comprensione delle azioni di 
altre persone e quindi per l'apprendimento attraverso l'imitazione. Questa scoperta può 



contribuire a migliorare le conoscenze riguardo al funzionamento della nostra mente. 
“La scoperta dei neuroni specchio ci permette di fare un salto nella conoscenza del 
cervello, di gettare le basi per indagare sui processi neurali responsabili dei rapporti fra 
le persone. In pratica si sta scoprendo il complesso meccanismo biologico alla base del 
comportamento sociale degli uomini.” 

Questa interessante scoperta si è incontrata una decina di anni fa con il cinema dando 
vita alla cinematerapia una terapia psicologica che, attraverso la visione di film e lavori 
di gruppo, sostiene la persona nella elaborazione delle proprie emozioni e nei propri 
sentimenti. La cinematerapia ha approfondito lo studio di come sia possibile che, in 
presenza di particolari scene che coinvolgono in maniera globale i neuroni specchio, 
questi si attivino dandoci la sensazione di essere noi stessi a vivere quelle scene.  

Davanti a questa scoperta e a quanto detto come si può difendere una personalità 
ancora fragile come quella di un bambino da ciò che vede in TV? Come può gestire la 
propria emotività senza creare dei danni a sé e/o agli altri? E’ pensabile un’etica? Una 
censura?  Una scelta selettiva dei programmi da far vedere ai bimbi? E come fare 
questa scelta? A partire da quali criteri? 

Per rispondere a questa domanda ritengo sia importante fare una breve digressione 
sulla fiaba: un modo antico, ma sempre attuale, di trasmettere ai bambini la 
conoscenza, ma soprattutto un modo di fare chiarezza nel caotico mondo intrapsichico 
del bambino attraverso i simboli. 

Se pensiamo alle fiabe ce ne sono alcune veramente terrificanti: streghe che vogliono 
mangiarsi bambini; lupi che si mangiano nonne; matrigne che avvelenano le loro 
figliastre, giovani che cadono in un sonno eterno… Non siamo di certo di fronte a storie 
edulcorate… Le fiabe fanno paura, raccontano di tragedie, di personaggi terribili e 
violenti, di abbandoni, di perdite, di prove da superare. Allora dove sta la differenza tra 
le fiabe della tradizione e i programmi televisivi per i bimbi? 

Sicuramente i programmi televisivi hanno il sostegno delle immagini  e molti programmi 
per bambini hanno perso la simbologia tipica delle fiabe. 

La fiaba è uno strumento educativo prezioso, offre la possibilità di una educazione 
morale, di una identificazione, della proiezione delle parti di sé che non possiamo far 
emergere, evoca emozioni e sentimenti. E’ la forma la cosa importante: 

la fiaba è:  

 simbolica; 
 si occupa di problemi universali soprattutto quelli che preoccupano la mente del 

bambino;  
 sono evidenti solo i particolari rilevanti; 
 i personaggi sono tipici e nettamente tratteggiati e non ambivalenti (non buoni e 

cattivi allo stesso tempo) 
 male e bene sono presenti e contrapposti e si incarnano in certi personaggi e 

nelle loro azioni 

E normalmente, in età prescolare, la fiaba è letta dalla mamma o dal papà e questo, 
credo, faccia la differenza. 
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