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Il reportage: intervista

Spesso li vediamo lì, assorti, meravigliati da for-
me, colori, movimenti. I bambini e le bambine, 
già dalla più tenera età, si lasciano catturare 
dall’‘incantesimo’ dei cartoni animati. Animali 
parlanti, storie avvincenti, simboli… sono alcu-
ni degli ingredienti che stimolano l’interesse dei 
più piccoli, ma perché piacciono così tanto? Lo 
abbiamo chiesto a Veronica Simona Benhamza, 
docente senior del Bachelor in Insegnamento 
primario al Dipartimento formazione e appren-
dimento (Dfa) della Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana (Supsi).

Ci sono vari elementi dei cartoni animati che at-
tirano i bambini e le bambine. I contrasti di colo-
ri sono generalmente più intensi rispetto a quelli 
che si trovano nella realtà, le tonalità sono piene e 
brillanti, le forme sono più grandi e dai confini ar-
rotondati e netti. I più piccoli e le più piccole riesco-
no a percepire meglio le immagini quando hanno 
queste caratteristiche. Poi si osserva un “coro” di 
movimenti, di cui negli anni si nota una progres-
sivo articolazione. Questa rapidità contribuisce a 
far sì che bimbe e bimbi restino affascinati dagli 
schermi. I personaggi, inoltre, mostrano emozioni 
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chiare, che sono di facile lettura. Un altro elemento 
centrale è la presenza di animali, che sono spesso 
in relazione con figure umane. I più piccoli e le più 
piccole si identificano dunque in loro.

Proprio l’identificazione sta alla base dell’attra
zione che hanno i cartoni animati sui giovanis
simi.
I bambini e le bambine hanno bisogno di metter-
si in relazione con ciò che somiglia loro. Sentono 
una familiarità con gli animali, perché sono facili 
da imitare ed esplicitano in modo chiaro le loro ne-
cessità. L’identificazione con l’animale lascia spazio 
a un senso di libertà e permette maggiore “inter-
pretazione” delle regole. Per esempio se i bimbi o le 
bimbe saltano sul divano dicendo “guarda mamma 
sono un canguro”, l’adulto tollererà con maggior 
serenità il non rispetto della regola.
Nei cartoni animati gli animali comunicano in 
modo prevalente con il movimento e con i gesti. 
Elementi che per i più piccoli e le più piccole sono 
più comprensibili rispetto alle parole. Nei primi 
anni di vita, infatti, percepiscono ciò che si muo-
ve come qualcosa di vivo, che dunque assomiglia 
loro. Poi i personaggi ricordano le sembianze dei 
cuccioli, pertanto hanno forme tondeggianti, ca-
ratteristiche che sono assimilabili anche a quelle 
dei bambini e delle bambine e che permettono loro 
di identificarsi meglio. Ad esempio se li portiamo 
in una fattoria potremo osservare che dimostrano 
curiosità verso i pulcini, gli agnelli, i vitellini.

Ma per quale motivo c’è questo bisogno di iden
tificarsi con degli elementi esterni?
Come gli esseri umani hanno bisogno dell’altro, 
anche gli animali domestici hanno bisogno di 
noi. C’è dunque un elemento di accudimento. La 
consapevolezza dell’essere vulnerabili fa sì che la 
bimba e il bimbo si identifichino con un altro es-
sere altrettanto dipendente. Più gli somiglia, più si 
identifica. Infatti spesso nei cartoni animati viene 
aggiunto un aspetto antropomorfico attribuendo 
agli animali caratteristiche e sembianze umane. 
Ad esempio un ippopotamo che sta in piedi e in-
dossa una gonnellina, o un coniglietto col grem-
biule che cucina. Il rapporto, già naturale, che c’è 
tra bambini e bambine e l’animale si intensifica. 
C’è anche l’aspetto animista, come nel caso della 
‘Bella e la bestia’, dove candelabri, lampade, teiere, 
orologi, prendono vita diventando ‘umani’ e anche 
questo aspetto veicola un maggiore coinvolgimen-
to affettivo.

Si tratta però di una relazione unidirezionale. 
Non c’è una vera interazione ed è comunque di 
un’attività piuttosto passiva.

Quando i bambini e le bambine sono coinvolti e si 
identificano in un personaggio del cartone anima-
to, nel cervello si attivano i neuroni specchio che 
permettono loro di vivere le azioni dei personaggi 
come se le stessero compiendo loro stessi realmen-
te. Lo stesso vale per le emozioni. Se il personaggio 
è triste o felice, si attiva a livello cerebrale un’e-
mozione simile. In tutto questo, però la bimba o 

il bimbo sono fisicamente passivi. Questo aspetto 
richiede una riflessione educativa pertanto sareb-
be utile interagire con i più piccoli e le più picco-
le e suggerire ai genitori e/o alle figure di riferi-
mento, alla fine del cartone animato, di soddisfare 
il loro bisogno di movimento con una passeggiata 
o simulando, attraverso il gioco, i movimenti dei 
personaggi osservati nel cartone animato. Questo 
per scaricare l’eccitazione che si crea attraverso i 
neuroni specchio. Fare ciò alla sera diventa un po’ 
più difficile, quindi sarebbe preferibile guardare un 
certo genere di cartoni animati durante il giorno.

Interagire con loro durante la visione non è pro
prio così facile. I più piccoli sono spesso comple
tamente rapiti dalle immagini che arrivano dalla 
televisione. Si prova a chiamarli ma non rispon
dono, quasi come se fossero sotto un incantesimo.
Le bambine e i bambini si lasciano facilmente cat-
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turare dalle narrazioni, quando ascoltano una fia-
ba rimangono a bocca aperta completamente ra-
piti. Nei cartoni animati la storia è accompagnata 
dai movimenti dei protagonisti, dalla musica e dai 
suoni e rumori. Per evitare che siano eccessiva-
mente assorbiti da quello che dopotutto è un mon-
do fittizio, si può restare accanto a loro leggendo, 
cucinando o scrivendo, dimostrando interesse, 
ponendo delle domande mantenendo così il colle-
gamento con la realtà, evitando che vengano com-
pletamente risucchiati dalle immagini.

Ma dunque fa bene oppure no guardare i carto
ni animati in televisione?
In educazione le ricette tutto o niente non portano 
a molto, l’importante è riflettere e analizzare ogni 
singola realtà ricordandosi il benessere del bambi-
no e della bambina nel suo contesto di riferimento. 
Attualmente non ha più molto senso parlare solo di 
televisione in quanto ci sono altre tecnologie. La te-
levisione tutto sommato è uno strumento che per-
mette la condivisione, la si può facilmente guardare 
in più persone e interagire con gli altri. Ad essere 
maggiormente oggetto di analisi ora sono cellulari 
e tablet, che spesso vengono dati in mano ai bimbi 
e alle bimbe senza accompagnarli nell’uso che ne 
fanno. Alcuni adulti, non tutti certamente, tendono 
a pensare che se qualcosa fa piacere al bambino o 
alla bambina, li fa stare tranquilli, allora gli fa bene. 
Non è però così ed è, a mio modo di vedere, anche 
compito dei pediatri, degli psicologi, insomma di chi 
lavora coi giovanissimi e giovanissime, di sensibi-
lizzare le famiglie. È chiaro che gli schermi ridu-
cono lo spazio esperienziale dei più piccoli e delle 
più piccole, che viene ridotto e impoverito dalla pre-
valenza del visivo e dell’uditivo su altre percezioni. 
Alcuni neuro-scienziati sostengono che per questio-
ni legate alla plasticità cerebrale non bisognerebbe 
sottoporre i bimbi e le bimbe agli schermi in tene-
ra età. In ogni caso andrebbero dosati in presenza 
dell’adulto, cercando comunque di prediligere ciò 
che è concreto a contatto con la natura.

Ecco, il fatto che con la televisione l’interazione 
sia unidirezionale è un problema? Non manda 
in confusione?
I più piccoli e le più piccole imparano abbastanza 
velocemente che la televisione non risponde, che si 
tratta di supporti di immagini. È difficile dire a qua-
le età questo succeda, dipende da bambino a bambi-
no. Spesso avviene nel momento in cui cominciano 
a riconoscersi nello specchio. Molto presto non han-
no reazioni particolari se vedono che il personaggio 
del cartone animato non risponde loro. Il contrario 
succede con le persone fisicamente presenti.
Sono stati fatti degli esperimenti, durante i quali si 
chiedeva ai genitori di ignorare in modo fittizio e mo-
mentaneo i loro bimbi e le loro bimbe, creando come 
un muro, interrompendo qualsiasi sistema di comuni-
cazione con loro. I bambini e le bambine reagivano in 
fretta urlando, cercando di afferrare il braccio, pian-
gendo per riconquistare l’attenzione dei loro genitori.

Gli schermi, però, non sono semplici veicoli 
d’immagine, ma anche di messaggi.
È importante evitare cartoni animati dove c’è di-
struzione, violenza, troppa velocità, anche se al 
bambino e alla bambina piacciono. I più piccoli e le 
più piccole difficilmente riescono a metabolizzare 
questi contenuti. Bisogna prediligere invece quel-
li che trasmettono valori positivi, come la fiducia, 
l’amicizia, la cooperazione e il rispetto reciproco. 
Dove magari c’è una situazione-problema che viene 
risolta, dove è presente un eroe con il quale la bam-
bina o il bambino può identificarsi e vi è un lieto 
fine che li rassicuri. Poi ci sono gli aspetti simbolici, 
molto presenti nei cartoni animati ad esempio quel-
li della Walt Disney. I simboli parlano all’inconscio 
senza bisogno di parole. Un esempio può essere 
l’acqua che trasmette purezza o il colore grigio del 
brutto anatroccolo che inizialmente può sembrare 
un elemento negativo che però si trasforma in colo-
re bianco, diventando il colore del piumaggio del ci-
gno che riesce a volare. L’animale diventa un modo 
per parlare di noi e di quello che vuol dire crescere.
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