Aspetti psicologici della fruizione di contenuti televisivi violenti da
parte di soggetti in età evolutiva.
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Sommario
Si esaminano le implicazioni psicologiche legate alla elaborazione dei messaggi televisivi da
parte dei bambini di differenti fasce di età e le varie tesi relative alle eventuali modificazioni
nel comportamento e nella rappresentazione del mondo prodotte dalle trasmissioni televisive
a contenuto violento. Il primo paragrafo è dedicato alla natura complessa e affascinante del
linguaggio cinematografico e chiarisce alcuni meccanismi grazie ai quali lo spettatore viene
coinvolto a livello sia emotivo che cognitivo. Il secondo paragrafo approfondisce la relazione
tra contenuti del messaggio televisivo e capacità di elaborazione di esso da parte di spettatori
in età evolutiva, in relazione al livello di sviluppo cognitivo raggiunto e ad altre variabili
legate all’età. Il terzo paragrafo prende in considerazione, infine, le varie ipotesi circa
un’eventuale correlazione tra esposizione a trasmissioni a contenuto violento e condotte
aggressive, correlazione che può essere riscontrata sia immediatamente dopo la visione che
molti anni dopo.
1. Il fascino del piccolo schermo.
Di fronte allo schermo, anche se si è fisicamente fermi nella stessa posizione, ad esempio in
poltrona, dal punto di vista dell'esperienza estetica ci si muove di continuo, identificando il
proprio occhio con quello della cinepresa, ma non solo. Panofsky2 ci illustra le rivoluzionarie
possibilità espressive del cinema rispetto a tutti gli altri mezzi di rappresentazione: “per la
prima volta si può vedere direttamente cosa vedono, sognano, ricordano o immaginano i vari
personaggi, assumendo la prospettiva psicologica ora dell'uno ora dell'altro, in maniera
diretta, "percettiva"3, mentre fino a poco tempo prima ciò era possibile solo in forma
indiretta, "emotiva", attraverso l'immaginazione dello spettatore, stimolata a dovere da un
attore che recitava il suo monologo o da certi tipi di romanzo”.
Prima ancora della nascita e della diffusione del mezzo televisivo nelle famiglie, il
cinematografo aveva un fascino legato al meraviglioso. Qualcuno aveva individuato nella
visione cinematografica delle analogie con la dimensione onirica: la successione di fatti ai
quali solo in un secondo momento viene cercata una spiegazione; l'affinità tra i processi
emotivi che entrambe le situazioni sollecitano; lo stato quasi ipnotico in cui cade chi si
concentra a lungo sullo schermo4.
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Il contesto della fruizione televisiva, specie quella diurna delle casalinghe e dei bambini, è
spesso molto diverso da quello cinematografico: non ci si isola dal resto, non ci si trova in
una stanza buia, si è continuamente distratti da altri stimoli provenienti dall'ambiente. La TV
ha una funzione di intrattenimento ma implica un coinvolgimento emotivo (oltre che attentivo
e cognitivo) notevolmente inferiore rispetto al cinema. Ciò nonostante, essa ha il potere di
catalizzare la nostra attenzione, almeno ad un livello superficiale di ricezione degli stimoli
visivi e uditivi.
Se negli anni Settanta l'idea dominante era quella di un effetto "passivizzante", quasi
"anestetico" della TV sullo spettatore, oggi si tende ad attribuire al soggetto un ruolo più
attivo. “Alfabetizzazione mediatica” significa anzitutto padroneggiare i linguaggi dei mezzi di
comunicazione di massa (in questo caso, non interattivi: la tv segue un modello comunicativo
“uno a molti”); i bambini dell'attuale mondo industrializzato posseggono una competenza
maggiore rispetto, ad esempio, a soggetti della stessa età cresciuti in Paesi in via di sviluppo o
appartenuti ad una generazione precedente.
La TV continua in ogni caso ad esercitare il suo fascino, ad emozionare prima ancora di
raccontare e per farlo si avvale di "trucchi del mestiere" vecchi e nuovi. Le inquadrature, ad
esempio: l'equilibrio degli oggetti, dei colori, il rapporto tra figure in primo piano e lo sfondo
sono importanti dal punto di vista estetico e possono suggerire tranquillità o stravolgimento a
seconda che queste regole di composizione siano state rispettate o sovvertite. L'angolo di
ripresa ci offre un punto di vista, è capace di dare la sensazione di dominare una scena o, al
contrario, di subirla senza poterci fare nulla, a seconda della sua collocazione più in alto o più
in basso rispetto agli oggetti. La frequenza rapida dei cambi di inquadrature conferirà alla
scena dinamismo, azione, centrata sul fare e sull'accadere; se tale frequenza è minore si avrà
al contrario una visione più meditativa, descrittiva, centrata sull'essere.
Un volto in primo piano determina una maggiore partecipazione emotiva da parte dello
spettatore; un campo medio permette di focalizzarsi sulle relazioni tra i personaggi, sulla
comunicazione mimico-gestuale tra di essi; il campo lungo, infine, ci darà una visione globale
della scena e servirà, tra l'altro, ad introdurci nella storia o ad accompagnarci verso la sua
conclusione.
Per misurare le reazioni alla musica Galan5 propone un approccio che tenga conto della
multidimensionalità dell’ascolto, che avviene a vari livelli interagenti fra loro: sensoriale,
emotivo, rievocativo, cognitivo e simbolico. A livello sensoriale, la prima reazione
dell’ascoltatore consiste nel provare attrazione o repulsione per la fonte del suono. A livello
emotivo, il semplice giudizio “mi piace/non mi piace” non costituisce di per sé
un’informazione utile. Sono state formulate varie scale più o meno complesse per la
valutazione emotiva dello stimolo acustico e musicale in particolare. A livello rievocativo la
musica sarebbe capace di produrre “immagini” mentali che rimanderebbero a determinate
sensazioni legate a situazioni immaginate o realmente vissute. Alcuni brani sarebbero più
efficaci per il loro valore “nostalgico”, ravvivando nel soggetto il ricordo di un periodo
intenso della propria vita. A livello cognitivo sarebbero particolarmente coinvolti i “fini
conoscitori” della musica, soggetti educati ad un ascolto più attento agli elementi strutturali
del testo musicale e all’esecuzione. Infine esisterebbe una dimensione simbolica, influenzata
dalla cultura, dai valori convenzionalmente attribuiti a precise forme musicali. La musica
classica, ad esempio, sarebbe simbolo di prestigio sociale. La musica rap, al contrario,
verrebbe associata a gruppi giovanili di bassa estrazione sociale, accomunati da un senso di
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insofferenza per le istituzioni e dal desiderio di affermare la propria libertà di espressione.6
Per quanto riguarda il rapporto tra musica e programmi violenti, in genere la scelta della
colonna sonora cade sui generi rock, metal, hardcore. Questo legame non viene sottovalutato
neppure in ambito militare. Vale la pena di ricordare, a questo proposito, la testimonianza di
alcuni giovani soldati americani nel documentario “Fahreneit 9/11” di Michael Moore: muniti
di mitra e walkman, mentre sparavano ascoltavano brani musicali che secondo i loro superiori
li avrebbero incitati alla violenza. Non vogliamo con ciò affermare che il solo ascolto di un
genere musicale possa condizionare a tal punto il comportamento in una persona
psichicamente integra; è interessante però rilevare che anche in questo ambito la musica sia
considerata un potente mezzo di persuasione.
Un valore convenzionale derivato dall’esperienza viene attribuito anche a quegli elementi non
musicali della colonna sonora, ad esempio i rumori del traffico sono spesso utilizzati per dare
l’idea di una vita frenetica. I suoni ambientali hanno anche la funzione di fornire maggiori
informazioni sull’estensione dello spazio all’interno del quale si svolge la scena. La cosiddetta
“spazialità” del suono7 consente la percezione della profondità nel cinema là dove l’immagine
è bidimensionale e cerca di creare l’illusione della tridimensionalità attraverso la prospettiva
e i cambi di angolatura. Oggi, con le moderne apparecchiature di riproduzione “home theatre”
il Dolby Surround, sistema di amplificazione che dà l’impressione che il suono nasca alle
nostre spalle e che ci “investa” mentre guardiamo la scena sullo schermo, si sta diffondendo
anche nell’ambiente domestico, avvicinando la TV all’acquisizione delle stesse potenzialità di
“straniamento” della sala cinematografica.
Anche l’assenza di suoni ha una precisa funzione: abbinata ad immagini caratterizzate da
particolare dinamismo o da confusione può sottolineare un’atmosfera surreale, onirica; un
silenzioso scambio di sguardi mentre tutto tace intorno ai personaggi sottolinea l’intimità che
si viene a creare in quel preciso istante tra i due; un viso in primo piano ci “parla” in maniera
molto più efficace se non udiamo alcun suono, l’attenzione è interamente assorbita
dall’immagine, che chiede, talvolta impone di essere esplorata nei minimi dettagli e allo
stesso tempo è enigmatica, crea una tensione nello spettatore che genera delle ipotesi sul
possibile significato nascosto. Le scritte che scorrono o restano fisse sullo schermo se non
sono accompagnate da alcun suono determinano un effetto di maggiore gravità.
2. Processi cognitivi implicati nella comprensione del messaggio televisivo.
Nel giudicare un programma più o meno adatto ad un pubblico di bambini, dobbiamo tener
conto del bagaglio di conoscenze da essi acquisito in merito ad un certo tipo di contenuti, del
livello di sviluppo emotivo, affettivo e sociale e, naturalmente, del livello di sviluppo
cognitivo che si presume raggiunto ad una certa età. In particolare bisogna considerare i
processi psicologici che si attivano (o dovrebbero attivarsi) quando si assiste ad un
programma tv:
-

Percezione;

-

Attenzione;
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-

Memoria;

-

Comprensione del significato.

La semiotica ci insegna che la comprensione può avvenire su diversi piani. A questo scopo
essa distingue, all’interno dello stesso testo, strutture sintagmatiche e paradigmatiche,
sincroniche e diacroniche, paratattiche e ipotattiche. Ad un livello di sviluppo cognitivo e
linguistico iniziale (che potremmo identificare con lo stadio preoperatorio di Piaget) vengono
applicate solamente le più semplici strutture sintagmatiche (legate al contesto specifico),
sincroniche e paratattiche. Più tardi compaiono, insieme ad una maggiore capacità di
astrazione e di trasformazione dei contenuti, le strutture paradigmatiche (riferite alle classi di
elementi e alle relative strutture, svincolate dal contesto), diacroniche e ipotattiche (i contenuti
non sono giustapposti l'uno all'altro ma sono in un rapporto di derivazione logica).
Non possiamo certo equiparare il contenuto del messaggio così come viene recepito dal
bambino con quello analizzato dall'adulto. Alcuni sintagmi sono piuttosto difficili da afferrare
e spesso i bambini più piccoli non sono in grado di interpretarli; di conseguenza, anche se
riescono a percepirli, li dimenticano rapidamente.
Quando indaghiamo sul livello di comprensione di un programma televisivo da parte di un
gruppo di bambini, sostengono Hodge e Tripp8, ci troviamo di fronte ad una serie di difficoltà.
I messaggi vengono dapprima decodificati dal bambino, quindi restituiti in una nuova forma
codificata (risposta verbale, ad esempio) al ricercatore che intende rilevare il suo livello di
comprensione. Ciò che misuriamo, insomma, non è la rappresentazione fedele dei messaggi
originali, né la loro interpretazione, ma ciò che possiamo osservare e che deriva da questa
interpretazione, utilizzando, a nostra volta, degli strumenti di decodifica delle risposte, i quali
conserveranno una parte soggettiva, comunque essi siano strutturati.

Figura 1.Processo di decodifica del messaggio e nuova codifica nella risposta (B. Hodge,
D. Tripp, cit., p. 42)
Ciò premesso, possiamo esaminare con la dovuta cautela i risultati delle ricerche psicologiche
in merito, riassunti in un saggio di Dobleday e Droedge del 19939. Sarà meglio chiarire,
innanzitutto, che per questi autori essere capaci di comprendere i contenuti televisivi significa:
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-

Prestare attenzione, trattenere nella memoria le informazioni esplicite e metterle in
relazione;

-

compiere delle inferenze, cioè basarsi sulle proprie conoscenze pregresse per
“colmare” i vuoti nell’informazione;

-

individuare le informazioni implicite contenute negli elementi formali (rapidità del
cambio di immagine, tipo di inquadratura, montaggio delle scene, luminosità, colore,
suoni ricorrenti, onomatopeici, convenzionali, effetti di dissolvenza…);

-

mettere insieme ed elaborare le informazioni che provengono da più codici: visivo,
sonoro; verbale, non verbale;

-

attribuire un grado di verità o verosimiglianza al messaggio;

-

cogliere l’intento comunicativo di chi sta trasmettendo il messaggio, assumere il suo
punto di vista.

I bambini in età prescolare (3-5 anni) sono in grado di memorizzare ed elaborare solo alcuni
contenuti essenziali, in genere non sanno compiere delle inferenze per ricavare i dati
mancanti. Il loro ricordo è incompleto, riguarda elementi isolati, non organizzati. Stanno
ancora imparando a distinguere realtà e finzione e tendono a memorizzare meglio
rappresentazioni stereotipate o a “trasformare”, nella fase di rievocazione, contenuti più
complessi in stereotipi. Non riescono a comprendere bene l’intento comunicativo
dell’emittente (secondo Piaget ci troviamo ancora nel periodo del pensiero egocentrico), non
distinguono uno spot commerciale o una televendita da un altro genere di trasmissione.
Più tardi, verso i 6-7 anni, sono capaci di ricordare un maggior numero di elementi, di
organizzare i contenuti in semplici schemi narrativi ed iniziano a compiere delle inferenze. La
comprensione degli elementi formali è sensibilmente migliorata. La distinzione tra finzione e
realtà è spesso buona, ma è influenzata dalla familiarità con il tipo di contenuti e dai criteri di
verità adottati di volta in volta. La distinzione tra programmi commerciali e non, tra i 6 e gli 8
anni, è presente ma la comprensione dell’intento persuasivo, ad esempio, di un messaggio
pubblicitario pare non essere ancora del tutto acquisita.
Dagli 8 ai 14 anni il numero degli elementi ricordati aumenta, ma soprattutto c’è una migliore
selezione tra contenuti importanti ed altri ridondanti o marginali. Aumenta gradualmente la
capacità di compiere inferenze, di strutturare i contenuti in maniera articolata e di riferire
complesse trame narrative, di distinguere tra realtà e finzione, di comprendere situazioni poco
stereotipate. Viene compreso l’intento persuasivo della pubblicità, per la quale in questo
periodo si registra un forte calo di interesse.
Oltre alle abilità cognitive che entrano in gioco per la comprensione dei mass media,
dobbiamo pensare anche a come i mass media condizionino a loro volta le nostre strutture
cognitive, ci forniscano informazioni nuove e, dunque, influenzino profondamente il nostro
modo di interpretare la realtà.
Le scene di violenza possono essere di vario tipo ed un insieme particolare di scene alle quali
assistiamo spesso durante i notiziari riguarda la guerra. Di tale aspetto si è occupata una
ricerca dall’Osservatorio Mediamonitor Minori di Roma nel 200310, condotta su un campione
di 271 bambini che allora frequentavano la terza e la quarta elementare.
La percezione che i bambini hanno della guerra è largamente influenzata dai mass media. In
particolare, la distinzione tra realtà e finzione può subire significative distorsioni e l’impatto
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emotivo di un evento raccontato dai media non sempre corrisponde alla sua reale “gravità”.
Un effetto di assuefazione alle notizie e alle immagini di guerra è stato osservato in buona
parte del campione. I bambini non si stupirebbero più, dunque, di vedere ogni giorno
cadaveri, città bombardate, gente mutilata o gravemente ferita, ma proverebbero un generico
senso di dispiacere, legato alle idee negative sulla guerra e sulla morte interiorizzate fin dalla
prima infanzia. È presente, però, la paura: che la guerra possa raggiungere anche l’Italia, che
Bush decida di utilizzare la bomba atomica, ad esempio. Talvolta questa paura è
ridimensionata dalle rassicurazioni dei genitori.
Il telegiornale è reputato dalla gran parte degli intervistati un programma noioso o angoscioso.
Non si stabilisce spesso una chiara relazione fra gli eventi, le notizie sono percepite in
maniera frammentaria ed elaborate, spesso, solo ad un livello emotivo-sensoriale. Nei casi
migliori i bambini, non riuscendo a comprendere il contenuto dei telegiornali, chiedono aiuto
a persone adulte per ottenere chiarimenti. Ciò si verifica, secondo lo studio, solo in occasioni
eccezionali (esplosione del conflitto in Iraq, in questo caso) impedendo ai bambini una
fruizione corretta, approfondita e continuativa del mezzo di informazione televisivo e
contribuendo a costruire interpretazioni incomplete o distorte della realtà.
3. La correlazione a breve e lungo termine tra l’esposizione a programmi televisivi
violenti e le condotte aggressive.
Oltre 40 anni di studi hanno confermato l’esistenza di una correlazione tra esposizione alla
violenza in Tv e la messa in atto di comportamenti aggressivi. La maggior parte dei ricercatori
ammette che ciò si verifica più spesso quando coesistono altri fattori predisponenti: anomalie
neuropsicologiche (specie nel lobo temporale) ed ormonali (livelli abnormi di testosterone
sarebbero associati ad un aumento dell’aggressività), un ambiente educativo e
socioeconomico carente, relazioni problematiche con il gruppo dei pari, abuso di alcool e
droghe negli adolescenti, eventi frustranti, atteggiamenti e credenze favorevoli
all’aggressione. Ciò nondimeno, l’esposizione alla violenza in TV è considerata un fattore
predisponente a lungo termine, scatenante a breve termine.
Alcuni studi empirici si sono focalizzati sugli effetti immediati dopo aver visto un film a
contenuto violento; una tipica situazione sperimentale è quella in cui un campione di soggetti
viene esposto sia ad un filmato a contenuto violento che ad uno non violento e vengono
confrontati i comportamenti successivi a ciascuna visione.
Studi neurofisiologici hanno registrato le modificazioni nei tracciati EEG e hanno evidenziato
l’importanza dell’amigdala nel controllo degli stimoli di natura emotiva provenienti dalla TV.
Altre ricerche hanno dimostrato che la visione di scene violente in TV durante l’infanzia è
legata alla manifestazione di condotte aggressive anche molti anni dopo, nell’età adulta.
Gli effetti a lungo termine sono innanzitutto legati all’apprendimento di concetti (schemi
mentali, credenze e atteggiamenti) che favoriscono l’aggressività, mentre quelli a breve
termine sono dovuti all’iper-stimolazione del sistema nervoso o all’impulso di imitazione.
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, essi sarebbero riconducibili a tre strutture
socio-cognitive:
-

rappresentazione del mondo, della società come una realtà ostile, minacciosa (talvolta
definita “mean world syndrome”, quando implica la sensazione di pericolo reale);

-

modalità di approccio alla risoluzione dei problemi centrata sull’aggressione;

-

sistemi di valori che ritengono moralmente accettabile l’aggressione.
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Secondo Tremblay11 è normale che tra i 2 e i 4 anni si presentino modalità aggressive di
relazionarsi con gli altri; l’osservazione, nel proprio ambiente o in TV, di comportamenti
aggressivi messi in atto da altre persone porta però i soggetti a rafforzare la tendenza
aggressiva, acquisendo col tempo nuove prassi a carattere violento per affrontare la
risoluzione di problemi di natura sociale, anche se nel frattempo educatori, insegnanti,
genitori si sono adoperati per scoraggiarne la manifestazione.
Man mano che il bambino cresce, le prassi sociali acquisite in famiglia, tra gli amici e
attraverso i mass media si consolidano, divengono più complesse e la loro evocazione è
automatica. Gli schemi interpretativi della realtà sono più elaborati. Le convinzioni su ciò che
è socialmente accettato e ciò che non lo è subiscono un processo di “cristallizzazione” e
operano da filtro tra i comportamenti da manifestare e quelli da scartare. La teoria cognitivosociale dell’apprendimento per osservazione postula che gli effetti a lungo termine
dell’esposizione a comportamenti violenti si hanno quando l’esposizione avviene durante
questa particolare fase di sviluppo e cristallizzazione delle credenze sociali.
Un’altra teoria tenta invece di spiegare gli effetti a lungo termine con il fenomeno della
“desensibilizzazione”12. Ci si basa sul fatto che gli esseri umani provano un’innata repulsione
per il sangue e le scene di violenza in genere (aumento del ritmo cardio-respiratorio,
manifestazioni di disagio sono stati registrati spesso durante l’esposizione a tali scene); con
una stimolazione reiterata subentrerebbe, secondo i fautori di questa teoria, una sorta di
abitudine. La mancanza di reazioni emotive contro l’impulso a compiere atti violenti
favorirebbe il passaggio all’azione concreta.
Altre due teorie invece tendono a negare che l’esposizione alla violenza favorisca
direttamente la manifestazione di comportamenti analoghi: una13 suggerisce che la
predisposizione a comportarsi in maniera aggressiva provoca la scelta di esporsi
maggiormente a scene di violenza, non il contrario. Si sostiene piuttosto che i bambini
presentano più facilmente comportamenti aggressivi se vivono in un ambiente dove anche gli
altri lo fanno; parimenti la visione di scene violente in TV – magari condivisa con altri
bambini - rafforza in loro la confortante opinione che “non sono i soli” a comportarsi così.
L’altra teoria14, molto discussa, è detta delle “terze variabili”: essa sostiene che è inutile
cercare una correlazione diretta tra esposizione alla violenza in TV e comportamenti violenti,
perché intervengono tante altre variabili che non è possibile isolare in un contesto
sperimentale.
Per quanto riguarda gli effetti a breve termine, invece, nella ricerca dagli anni ’60 in poi ci si è
focalizzati su due processi cruciali: evocazione e aumento progressivo dell’intensità.
L’evocazione o innesco (in inglese priming, dal verbo to prime, letteralmente:“caricare
un’arma da fuoco con polvere da sparo”) è legata all’osservazione di elementi collegati, in
base ad esperienze pregresse, con la violenza; essi attivano nella memoria quelle tracce di
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comportamenti aggressivi osservati e di credenze, ad un livello sufficiente perché si
manifestino.
Il fatto che con la successiva esposizione a numerose scene di violenza aumenti di volta in
volta l’intensità del comportamento violento è da attribuirsi in parte al sommarsi di più
stimolazioni e in parte al fatto che le credenze normative che ostacolano l’aggressività, man
mano, vengono meno.
Occorre poi menzionare, per completezza, la “catharsys theory” di Feshbach15: essa afferma
che la visione di scene violente può addirittura ridurre l’aggressività, qualora sia evidente il
carattere di “finzione” della stessa. Questa teoria non è stata mai confermata
sperimentalmente e allo stato attuale è ritenuta insostenibile.
Studi longitudinali hanno messo in evidenza come la relazione tra visione di programmi
violenti e comportamento aggressivo persista molti anni dopo. Un’obiezione frequente a
questi studi è che un comportamento aggressivo potrebbe dipendere benissimo
dall’esposizione a scene violente reali, nell’ambiente di vita, non soltanto nella televisione.
Altre ricerche hanno allora tentato di isolare la variabile “esposizione televisiva” ed è stato
messo in evidenza come a parità di QI, estrazione socioeconomica, livello di aggressività di
partenza ed altri fattori ambientali, i bambini che presentavano un comportamento più
aggressivo avevano passato un maggior numero di ore davanti alla TV. Si è rilevato inoltre
che tra i bambini che guardavano molta TV predominava l’interesse per programmi a
contenuto violento e personaggi violenti.
In generale, per gli effetti a lungo termine, questi risultati erano stati inizialmente confermati
solo per i maschi.
Uno studio16, condotto negli Stati Uniti su 557 ragazzi cresciuti nell’area di Chicago, ha però
dimostrato che la correlazione è valida per entrambi i sessi. I bambini osservati in un primo
momento (1977) sono stati poi rintracciati quindici anni dopo (1992) e sono state raccolte
informazioni tramite interviste dirette ai soggetti, interviste ai loro familiari, informazioni sul
loro conto presso gli archivi di stato.
1. La prima fase di raccolta dei dati è durata due anni, con un gruppo di soggetti di 6-7
anni (prima coorte) e un altro di 8-9 (seconda coorte). Sono stati raccolti dati sulle
abitudini di fruizione televisiva, sui comportamenti aggressivi, sul rendimento
scolastico e sono stati intervistati i genitori.
2. La seconda fase, sempre di due anni, è invece iniziata circa 15 anni dopo, quando i
soggetti della prima coorte avevano 21 anni e quelli della seconda 23 e ha coinvolto
circa l’80% dei partecipanti alla prima fase. Sono state raccolte informazioni
riguardanti le eventuali infrazioni del codice stradale e i reati penali commessi; sono
state condotte interviste ai soggetti stessi, ai loro familiari o al partner.
L’aspetto più innovativo di questa ricerca è che tra i comportamenti aggressivi sono stati
considerati sia quelli diretti, fisici (predominanti negli uomini), che quelli indiretti, verbali,
che si riscontrano in uguale misura in uomini e donne. È stato elaborato un modello, basato
sulle interviste e sui risultati della scala MMPI17) per la determinazione di un indice
complesso di aggressività. È stato possibile verificare così che tale indice è in rapporto
significativo con l’esposizione a programmi televisivi violenti nell’infanzia. I risultati sono
poi stati confrontati con altre variabili: l’abitudine di vedere programmi violenti anche da
15
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adulti, ad esempio, l’educazione ricevuta dai genitori, la classe sociale, i livelli di aggressività
iniziali o le abilità intellettuali. Nessuna di queste variabili ha messo in discussione la
correlazione ipotizzata. La predisposizione a manifestare condotte aggressive a lungo termine,
concludono gli autori, si ha in bambini appartenenti a qualsiasi fascia socio-economica,
qualunque sia il livello culturale dei genitori e il loro rapporto con i figli.
Anche se il risultato è stato confermato per entrambi i sessi, esistono tuttavia delle differenze.
Le più importanti riguardano le forme indirette di aggressione (correlazione importante solo
per le femmine). Questo spiega perché nei precedenti studi non si era riscontrata una
correlazione a lungo termine tra programmi tv violenti e aggressività per le femmine: non era
stata considerata questa forma di aggressività, ma solo quella fisica.
Esistono anche delle differenze geografiche e culturali. Se l’influenza della TV sui
comportamenti aggressivi è stata dimostrata ovunque, resta tuttavia da precisare quali
comportamenti aggressivi si determinino nelle specifiche situazioni. Pensiamo, ad esempio, ai
bambini che vivono in Paesi in stato di guerra. Le loro esperienze, il loro modo di relazionarsi
con il prossimo saranno necessariamente diverse da quelle di un bambino cresciuto in un
ambiente dove regnano l’armonia e il benessere.
Uno studio dell’UNESCO18 del 1998 ha evidenziato che nei bambini europei e canadesi
prevalgono gli insulti verbali (55.5%) sulle aggressioni fisiche (44%), mentre in Asia ed in
Africa tale rapporto si inverte (30% circa per aggressioni verbali, 70% per quelle fisiche) ed è
sostanzialmente bilanciato in America Latina. Test proiettivi hanno evidenziato modi diversi
di reagire, ad esempio, alle provocazioni di un compagno.
Sulla base delle condizioni politiche, sociali ed economiche di ciascuna zona coinvolta
nell’indagine, sono state individuate delle aree a “rischio aggressività”, in cui i bambini
vivono in condizioni frustranti, sono esposti continuamente ad atti di natura violenta e li
vedono compiere sugli altri. Anche l’identificazione con personaggi del cinema
particolarmente violenti (Terminator, Rambo) è maggiore in bambini che vivono in queste
aree. Secondo i portavoce dell’UNESCO questo fenomeno è spiegabile con una sorta di
rinforzo. Il 47% di bambini che hanno espresso preferenza per personaggi violenti sono stati
coinvolti in situazioni di rischio, contro il 19% di ragazzini che hanno fatto un altro genere di
scelta. La fruizione di programmi violenti da parte dei bambini è un fenomeno diffuso in tutto
il pianeta, ma a seconda dell’ambiente in cui i soggetti si trovano a crescere esso espleta due
funzioni diverse: nelle cosiddette aree a rischio, compensa le frustrazioni subite; in quelle
meno problematiche, invece, risponde ad un bisogno di sensazioni forti, “da brivido”.
Secondo l’UNESCO sarebbe improponibile eliminare del tutto le scene di violenza dai mezzi
di informazione. Il vero problema sta nel rinforzo continuo del comportamento aggressivo, la
sua “normalizzazione” ed integrazione nei modelli culturali di un popolo. Le principali
strategie da seguire dovrebbero essere:
-

Discussione sul problema da parte delle cinque “P” (in inglese: “Politicians,
Producers, Pedagogy, Parents, and the future Prosumers”, cioè: politici,
imprenditori, pedagogia, genitori e futuri “fruitori attivi”, cioè i ragazzi)

-

Sviluppo di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore massmedia;

-

Implementazione di programmi di educazione all’uso critico dei mass-media nelle
istituzioni educative.
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Non sappiamo fino a che punto tali strategie possano rivelarsi risolutive; si tratta comunque di
utili ed importanti provvedimenti che dovrebbero essere adottati con urgenza da ogni Paese.
Noi vorremmo suggerirne altre due, che sono rivolte principalmente a chi “fa” la televisione e
sono in realtà intimamente correlate l’una all’altra:
-

Variare il più possibile l’offerta di programmi televisivi, offrendo un’ampia
opportunità di scelta non soltanto a chi è disposto a pagare un abbonamento ad un
canale satellitare, ma a tutti coloro che dispongono di un apparecchio TV;

-

Dedicare un’attenzione più pedagogica e meno commerciale alla produzione di
programmi, soprattutto per ragazzi, evitando di affidarsi ai dettami delle indagini di
mercato che il più delle volte si basano esclusivamente su ciò che è stato più venduto
nell’ultimo periodo, innescando un pericoloso circolo vizioso: se tutti si mettono a
produrre film violenti, è logico che se ne vendano sempre di più e le indagini
continueranno a segnalare sempre la stessa tendenza.
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