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La fiction televisiva tra il già e il non ancora:  

elementi di comprensione e possibilità formative.  
 

 “Non finirò mai di benedire il lento alzarsi dei veli. Svelare il mondo, alzarne 
lentamente le fini trame e gli orditi che s’intrecciano nel vaporoso tessuto 

dell’ignoranza, sbucciare questa distesa che è lanciata in mille direzioni diverse: è 
impresa da giganti”. 

 (S. De Giacinto, L’isola delle parole trasparenti) 
 
 

Quando si naviga tra le immagini e i flussi della post-modernità si avverte un senso di 
disorientamento e di impotenza: la complessità e il vuoto di senso - nella duplice 
accezione di significato e di direzione – sembrano sovrastare la persona, che fatica a 
tenersi a galla e a muoversi verso mete auspicabili. In un orizzonte assiologico 
annebbiato e in una condizione socio-culturale sempre più scossa da correnti 
contrastanti, il rischio più grande è quello di restar fermi, lasciandosi sospingere dagli 
accadimenti o di impegnare molte energie nel negare o contrastare tendenze in atto. 
Le riflessioni pedagogiche e le pratiche educative sono chiamate oggi a formare dei 
buoni naviganti, capaci di leggere i segnali di cambiamento, di costruirsi bussole 
efficaci, di impiegare il vento a favore, nutrendo la consapevolezza della propria 
destinazione. Ciò implica la capacità di non sottrarre i più giovani al confronto con la 
realtà, accogliendo il rischio di perdersi. “Conoscere l’umano è – dice Morin - innanzi 
tutto situarlo nell’universo, non toglierlo da esso”. Non di rado si assiste ad un 
paradosso educativo: il desiderio di formare abili nuotatori si accompagna alla 
tendenza ad allontanarli dal mare, dalle sue avversità e contraddizioni, facendoli 
muovere in spazi iperprotetti e artificiosi che non conservano più il sapore e il sapere 
delle sfide autentiche o d’altro canto, di lasciarli soli a districarsi nel magma 
indistinto degli stimoli e a guadagnarsi competenze fai-da-te inefficaci e amorali.  
Al fine di conservare la tensione progettuale e la promozione di valori e orientamenti 
nella fatticità dei contesti, la pedagogia non può che incamminarsi in territori di 
confine dove sembrano prevalere aleatorietà e indeterminatezza, restituendo al 
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soggetto le sue facoltà di critica – etimologicamente intesa come capacità di scindere, 
distinguere, separare – e di intenzionalità, come tensione al significato, attribuzione 
di senso e connessione tra i vissuti esperienziali.  
Lo spazio di riflessione pedagogica sulla fiction, come una delle attuali forme di 
narrazione mediatica con cui ragazzi, giovani e adulti si confrontano, si colloca proprio 
in questo orizzonte di comprensione e riprogettazione. Nell’opera educativa, infatti, 
comprendere le situazioni di fatto diviene atto imprescindibile in quanto non solo non 
ci si può non riferire ad esse, ma non ci si può attuare se non in esse.  
In questo senso gli studi sulla Media Education hanno già portato contributi 
significativi, accogliendo la sfida delle nuove tecnologie e della comunicazione 
mediatica che interpella l’educazione non sono da un punto di vista alfabetico e 
metodologico, ma anche da un punto di vista critico. Nella consapevolezza di 
accostarsi ad un oggetto di studio ampio, che si pone al crocevia di diverse attenzioni 
scientifiche, mi avvarrò del dialogo con esse per evidenziare il peculiare punto di vista 
pedagogico e il contributo concreto sul piano educativo.  
Se la Media Education si afferma come “quel particolare ambito delle scienze 
dell’educazione e del lavoro educativo che consiste nel produrre riflessione e 
strategie operative in ordine ai media intesi come risorsa integrale per l’agire 
formativo”, il nostro intento sarà quello di definire caratteristiche e funzioni di un 
particolare prodotto televisivo – la fiction – passando in rassegna temi e leitmotiv 
presenti e, delineando chiavi di lettura, ricadute possibili e spunti metodologici per il 
suo utilizzo in ambito formativo.  
 

1. Fiction: ambiguità della parola, complessità della forma  
 

La parola fiction designa lo stretto legame con l’elemento della finzione e, al 
contempo, si riferisce al racconto in generale: “possiamo definire la fiction come 
l’incontro di due dimensioni, quella simulatoria e quella narrativa. L’una mette in campo 
un «far finta», l’altra la costruzione di una «storia»”. Sotto la comune denominazione 
di fiction si riuniscono diversi prodotti che vanno dalla serie tv alla sit-com, dalla mini-
serie alla soap-opera, ognuna delle quali ha una struttura, forma e linguaggio specifici. 
Le produzioni fiction si possono suddividere in base a:  
- quantità degli episodi/lunghezza delle produzioni: le mini-serie o i film Tv vanno da 2 
a 8 puntate e si presentano come produzioni a corto raggio, che raccontano una storia 
che si conclude nell’arco delle puntate; vi sono poi produzioni a lunghissimo raggio 
come soap-opera e telenovelas che addirittura non prevedono una vera e propria 
conclusione della storia; esistono, infine, le cosiddette long running series - che 
comprendono le serie Tv, i telefilm e le sit-com e che prevedono in media 22 episodi 
per stagione.  
 
- durata di ciascun episodio: le sit-com hanno un formato di 25’ circa, i serial durano 
circa 50’, mentre le soap opera variano da 20’ a 40’.  
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- struttura narrativa: nelle serie Tv gli episodi sono chiusi, cioè le vicende narrate 
sono raccontate senza continuità e non c’è sviluppo di tempo; nei serial narrazioni 
secondarie (plot verticale) che si concludono ad ogni episodio si innestano su una 
storia di fondo (plot orizzontale): in questo modo vi è una tensione crescente da un 
episodio all’altro, che si scioglie nella risoluzione conclusiva; nelle soap-opera e 
telenovelas le storie sono semplici e ripetitive, tanto che la spettatrice, pur perdendo 
una puntata, riesce a seguire ugualmente la trama; le sit-com vedono prevalere il 
dialogo sull’azione, hanno un ritmo veloce e una ritualità molto spiccata: ogni episodio, 
infatti, si apre e si chiude in un certo modo; un dato particolare delle sit-com (non 
sempre presente) è quello delle risate off che accompagnano alcune scene con 
l’intento di indurre la reazione nello spettatore.  
- location e ambientazione: nella sit-com (abbreviazione di situation commedy) – ma 
anche in molte soap-opera - le ambientazioni sono solitamente due o tre luoghi fissi, 
solitamente interni, legati alla casa o all’ambiente lavorativo, con poche inquadrature; i 
serial sono solitamente ambientati in piccole città di provincia e nelle serie-tv ci 
possono essere luoghi e paesaggi simili, anche se non identici.  
- personaggi: i personaggi delle serie Tv così come quelli delle soap-opera non 
subiscono rilevanti cambiamenti nei comportamenti e nei caratteri: il pubblico segue le 
vicende dei suoi eroi o dei personaggi preferiti; nel serial, invece, evolvono nel tempo, 
pur mantenendo un legame con caratteristiche e ruoli presentati all’inizio; nelle sit-
com vi è una forte caratterizzazione dei personaggi  
- temi: nelle sit-com i contenuti possono essere diversissimi, ma si snodano su 
situazioni-tipo (problemi tra i coniugi, lavoro, rapporto tra genitori e figli, scuola…); le 
storie dei serial presentano contenuti variabili anche se sono perlopiù a sfondo 
melodrammatico e legate a temi quali i tradimenti, le malattie, l’amore.  
 
In stretta relazione con le leggi di mercato e con le tendenze culturali specifiche ogni 
fiction ha una sua struttura produttiva: a causa dei costi elevati alcune di esse sono in 
co-produzione. Spesso è possibile che si acquisti un format e che lo si riproduca in 
loco con adattamento di contenuti e con la partecipazione di attori locali. Nonostante 
negli ultimi anni ci siano stati gli enormi sforzi di promozione della fiction italiana 
occorre sottolineare che “la serialità americana è stata assunta a modello di 
organizzazione produttiva e anche di soluzioni narrative. (…) Se il livello spettacolare 
delle produzioni americane è indiscutibile, diventa più problematico il giudizio sugli 
stili di vita che vi sono tratteggiati”.  
 
Quando parliamo di fiction, dunque, è chiaro che ci riferiamo ad una particolare classe 
di prodotti televisivi, nati per soddisfare le esigenze del grande pubblico. Negli ultimi 
anni l’interesse di studio verso queste modalità comunicative è cresciuto molto, 
ritenendole non più di scarsa rilevanza artistica e culturale e di pura utilità 
commerciale, ma spazio di comprensione dove trovare tracce del cambiamento socio-
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culturale, indizi sul modo in cui la società e le persone intendono alcune sfere della 
quotidianità. “Forse proprio a ragione della sua larga popolarità, la fiction televisiva è 
oggetto di diffusi pregiudizi: in Italia è stata riguardata a lungo come una delle forme 
espressive più irrilevanti e triviali della televisione. (…) Perfino coloro che la seguono e 
ne traggono piacere sono riluttanti ad ammetterlo, nel timore di apparire ed essere 
etichettati come persone di bassa levatura culturale, di poche pretese estetiche, 
facili prede di una narrativa di facile consumo”: il progressivo superamento di tale 
pregiudizio e la conseguente legittimazione tra tutte le fasce del pubblico televisivo 
offre al lavoro pedagogico la possibilità di avvantaggiarsi certamente di forme 
educative più dirette, tese alla libera discussione, più che alla disapprovazione e al 
nascondimento; al contempo richiede anche un’attenzione più capillare, tesa ad 
evidenziare ambiguità ed ambivalenze. In altri termini se di una serie tv tutti ne 
parlano, l’educatore ne parla con tutti in modo diverso: le figure educative sono 
chiamate ad inserirsi in questo dialogo in modo pertinente calibrando con ciascuno 
linguaggi e spunti per revisioni critiche ed aperture. Come uno specchio deformante le 
fiction traghettano elementi di cambiamento ancora abbozzati nella realtà sociale, 
orientano linguaggi, credenze e stili di vita verso paradigmi ancora ignoti, accelerando 
trasformazioni e diffondendo alterazioni culturali.  
Con un’altra immagine Casetti spiega: “La fiction televisiva duplica il nostro mondo e 
insieme lo ingabbia: il piccolo schermo è uno spazio dal quale ci sembra ad ogni istante 
di poter entrare e uscire e che insieme ci minaccia di una continua invasione”. In tal 
senso l’attenzione pedagogica si fa particolarmente intensa: la conoscenza di elementi 
tecnici e strutturali costituisce uno strumento importante affinché, accogliendo le 
valenze della narrazione, ci si addentri nelle sue retrovie e si evidenzino non solo i 
confini, peraltro labili, tra realtà e finzione, ma soprattutto i bisogni esistenziali su 
cui fanno leva sia il racconto sia la simulazione. Si tratta, dunque, di esplicitare le 
funzioni che la fiction televisiva svolge nel panorama delle diverse forme narrative 
odierne di modo da tracciare specifici ambiti di responsabilità, opportunità e 
alternative insite. 

 
2. Ragioni di un affezionarsi  

 
Quando si parla di strumenti massmediatici e ci si rapporta ad essi una delle più grandi 
preoccupazioni dei genitori, insegnanti ed educatori, è il grado di condizionamento che 
possono esercitare. Con quest’apprensione di fondo, in relazione alle fiction, molti di 
loro si chiedono: “Perché hanno tanto successo? Perché affascinano e hanno presa 
sulle persone? Possono davvero alterare azioni e comportamenti? Cosa si può fare per 
distogliere i ragazzi da questi prodotti televisivi?”. Molto spesso, non riuscendo a 
trovare risposte soddisfacenti, finiscono per optare per serene concessioni (“non gli 
farà così male”, “gli spiego io poi che è tutta finzione”, …) o per severi divieti (“non ti 
permetto di guardare quella robaccia”). Si rischia così di perdere occasioni per 
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comprendere le diverse dimensioni proprie di tali narrazioni e i fattori che 
intervengono quando si vede e si segue una fiction televisiva.  
Un primo elemento di distinzione sta proprio, infatti, nel fatto che essa, al contrario 
del testo filmico, non attiva soltanto un coinvolgimento - cognitivo, sensoriale, 
affettivo- circostanziato nel tempo, ma associa ad essa forme di fidelizzazione tali 
perché lo spettatore ritorni a vedere la stessa storia, nello stesso giorno, alla stessa 
ora.  
La serialità è uno dei tratti distintivi della fiction televisiva: “Nella serie l’utente 
crede di godere della novità della storia (che è fondamentalmente sempre la stessa) 
mentre di fatto gode per il ricorrere di uno schema narrativo costante ed è 
soddisfatto dal ritrovare un personaggio noto, con i propri tic, le proprie frasi fatte, 
le proprie tecniche di soluzione dei problemi”. Facendo leva su quello che Aristotele 
chiama “l’istinto di imitazione, che è innato negli uomini fin dall’infanzia, e il piacere 
che tutti traggono dai prodotti dell’imitazione”, ma anche sul desiderio di novità, la 
fiction si presenta come un equilibrio raffinatissimo di similarità e differenze, dove 
stanno assieme accenni di trasformazione e spazi di continuità. In un gioco di richiami 
al noto ed incursioni sull’inedito la fiction televisiva fa leva proprio sulla comune 
percezione della condizione umana come essere-tra il già e il non ancora. Lì dove 
questa tensione tra ciò che è stato e ciò che sarà resta fine a se stessa si rischia di 
ripiegarsi su forme di fissità individuali o di immobilismo sociale, nell’impossibilità di 
sentirsi in evoluzione, di cogliere l’essere-in-itinere.  
In quanto narrazione seriale la fiction svolge una funzione affabulatoria appagando la 
necessità di trovare ordine e forma attraverso il racconto e di ridurre e comprendere 
la complessità del reale. Essa “risponde al bisogno infantile, ma non per questo 
morboso, di riudire sempre la stessa storia, di trovarsi consolati dal ritorno 
dell’identico, opportunamente mascherato e fasciato di novità superficiali”. Lì dove 
l’imprevisto viene addomesticato, perde la sua connotazione di pericolosità e diventa 
sempre più prevedibile, lo spettatore si sente rassicurato e in qualche modo 
gratificato dalla sua abilità – apparente - di far fronte, attraverso i protagonisti, a 
dinamiche e vissuti complessi.  
Il caratteristico senso di affezione ad una fiction televisiva denota che lo spettatore 
da un lato si sente “preso”, “toccato” su particolari corde emotive, dall’altro stabilisce 
un rapporto di consuetudine, trasformando un interesse in abitudine. La stretta 
parentela etimologica dei termini «consueto» e «abitudine» con «costume» e «abito» 
ci permettono di riflettere su quanto tali forme di affezione si possono tradurre in 
attitudini e comportamenti che, in quanto routinari, sottraggono spazi di pensiero, di 
cura e responsabilità personale. “I due tratti che dominano e fanno sì che uno 
spettatore si affezioni ad una serie televisiva sono quelli dell’intimità, cioè 
dell’empatia con i personaggi, coltivata nella frequentazione prolungata, e della 
familiarità. Quest’ultima è da intendersi come sicurezza posta dall’assiduità di 
rapporto fruitivo e dal senso di appartenenza ad un orizzonte di sapere tanto 
sedimentato, quanto, però, passato spesso nell’implicito e non lucidamente percepito”. 
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La sensazione che i personaggi siano “di casa”, siano i vicini del pianerottolo che 
possano dar consigli su come risolvere i problemi quotidiani alimenta induce lo 
spettatore a sentirsi parte di una comunità e a confinare la percezione della 
solitudine. La riconoscibilità dei personaggi, la possibilità di ritrovare sempre lì dei 
volti familiari fa sì che nella fiction lo spettatore si senta parte di un micro-universo, 
di una piccola società, con i suoi stili e le sue ritualità. La scelta dei soggetti e la 
caratterizzazione dei protagonisti è fondamentale, forse prioritaria rispetto alla 
storia e ai contenuti. L’enorme varietà di personaggi all’interno di una fiction televisiva 
permette a ciascuno spettatore di ritrovarsi e rispecchiarsi in uno di loro per analogia 
o per contrasto. Essi sono, inoltre, facilmente individuabili nei tratti caratteriali, al 
punto che, anche le loro reazioni e comportamenti diventano in qualche modo 
prevedibili. Sono i personaggi a traghettare lo spettatore nel loro mondo, che è in 
parte – e lo diventa sempre più - anche il suo mondo.  
La contiguità con la realtà quotidiana è ciò che permette allo spettatore di muoversi 
senza troppi sforzi dal reale all’immaginario, di passare facilmente dall’uno all’altro 
piano senza grossi scossoni. Ciò che è quotidiano nella fiction televisiva non è tanto 
l’ambientazione fisica (Manhattan o le coste della Florida), ma gli spazi simbolici 
(strada, casa, classe, …) e, quindi, le dinamiche relazionali che si dispiegano in essi e 
che, al di là della latitudine e della longitudine, fanno leva su aspetti condivisibili – 
posizioni antropologiche, domande esistenziali, esigenze psicologiche. “La finzione è 
compresa in funzione dell’assiologia. La fiction è colta dal lettore valorizzandone gli 
spazi di analogia con la vita autentica, lasciando ai margini della consapevolezza 
l’irrealtà dei contenuti”. La possibilità di trovare in un racconto risposte di senso alla 
personale ricerca esistenziale e di riconoscere nelle azioni e nelle posizioni assunte dai 
protagonisti valori e significati a cui far riferimento, gli elementi falsati della realtà 
possono spostarsi in secondo piano. Se – dice Casetti – “raffigurare una realtà 
significa anche proporre e diffondere una sua interpretazione, la fiction legge il reale 
in un certo modo e ci invita a leggerlo nella stessa maniera. Essa offre quindi una 
chiave di lettura delle nostre esistenze”. In modo particolare, proprio in quanto 
collocata in un orizzonte vitale familiare, valori, esperienze, risposte possono 
sembrare «prét a porter», facilmente trasferibili da un contesto all’altro.  
Nell’inevitabile schematizzazione a cui ogni narrazione che voglia parlare ad un vasto 
pubblico va incontro, e nella complicità di un linguaggio semplificato e di facile accesso 
la fiction televisiva può contribuire a diffondere luoghi comuni e ad alimentare gli 
spazi di chiacchiera e curiosità dove prevale il «si» impersonale. Pur vigilando sulle 
dimensioni antropologiche ed etiche di cui ogni narrazione si fa portavoce, le diverse 
figure educative non possono dimenticare che la fiction televisiva risponde, non meno 
banalmente, ad un bisogno estetico (guardare una bella storia), emotivo (sperimentare 
emozioni in ambienti “protetti”), integrativo (guardare quello che guardano altri per 
poterne parlare ed essere parte del gruppo) e ludico (evadere stando seduti in salotto 
per allentare lo stress). 
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Ai fini educativi è importante vigilare sui contenuti e sui messaggi portanti, 
espandendo gli spazi di confronto e discussione tra giovani e adulti, così che le grandi 
domande di felicità e di pienezza esistenziale non si risolvano in maniera 
approssimativa come può avvenire in una serie televisiva, ma si aprano al sapore 
complesso e affascinante dell’esperienza “in carne e ossa”.  
 

3. Incursioni nella fiction  
 

 
Perché il discorso pedagogico trovi anche una sua contestualizzazione operativa e 
cresca nel lettore il desiderio di accostarsi al mondo della serialità televisiva, 
attraverseremo assieme alcune fiction particolarmente significative: il criterio 
utilizzato non è relativo ai livelli di audience né ai paesi di produzione; si terranno, 
pertanto, sullo sfondo questi elementi per lasciar emergere orientamenti antropologici 
e spunti educativi.  
 
3.1. La famiglia che cambia: da “I Robinson” a “Modern family”  
 
Identità e cambiamento, tradizione e innovazione da sempre coinvolgono la famiglia, 
prima cellula sociale: affondando le radici in solide caratteristiche identitarie, il 
nucleo familiare non può che risentire di mutamenti culturali, demografici, economici 
in atto. Anche gli schermi televisivi, come si è detto, non sono esenti dal registrare e, 
in alcuni casi, incentivare tali variazioni. Facendo un salto all’indietro, a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90 ci ritroviamo a casa Robinson, dove il padre, il dott. Heathcliff è un 
rinomato ginecologo e la madre, Claire Olivia, è un avvocatessa di successo. Hanno 
cinque figli - Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy – che seguono ed educano con 
amore, comprensione e soprattutto una buona dose di umorismo. Nell’alternanza di 
scene di vita quotidiana e di aspetti problematici più importanti (la dislessia del figlio 
Theo, la gravidanza prematura di Denise, alcolismo e tossicodipendenze, …) la fiction 
oscilla tra la retorica della perfetta “happy family” e il tentativo di tematizzare 
dinamiche familiari significative. In un’atmosfera fortemente dinamica e divertente, 
in cui le eccezionali doti di comicità di Bill Cosby valorizzano il racconto, si incontra 
una relazione di coppia solida e stimolante, in cui le differenze di genere e di 
condizioni lavorative paiono armonizzarsi perfettamente, e rapporti tra fratelli 
movimentati dalla complicità o dal conflitto, ma sempre all’insegna del riconoscimento 
e del rispetto. Il dialogo tra genitori e figli è aperto su diversi fronti, ma influente 
rispetto ai valori.  
L’elevato numero di figli, la creazione di un clima casalingo piacevole e ilare, grazie al 
protagonismo del capofamiglia, la progressiva ridefinizione dei ruoli genitoriali con il 
difficile passaggio dall’autoritarismo all’autorevolezza si leggono nella filigrana di 
molte serie americane e si accostano in parallelo alle vicende di casa Martini, narrate 
dalla fiction italiana “Un medico in famiglia”. Qui il protagonista Lele (interpretato da 
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Giulio Scarpati) è medico, vedovo e padre di tre figli vive le sue giornate tra l’impegno 
familiare e la professione presso una piccola Asl di quartiere. La figura di sostegno e 
indiscusso co-protagonista, è nonno Libero (interpretato da Lino Banfi), un condensato 
di saggezza e di leggerezza, di energia educativa e di competenza relazionale. La 
varietà di personaggi (tra cui figli e nipoti di diversa età e genere, una domestica 
simpatica, vicini ed amici singolari), un linguaggio accessibile (ritualizzato in detti 
tipici) e la semplicità della trama hanno fatto sì che il prodotto si affermasse come 
una delle grandi fiction per la famiglia, capace di riunire sullo stesso divano – “a mò dei 
Simpson” – tutti i diversi componenti. Apprezzata per la lievità e la solarità della 
narrazione, la fiction riporta, però, un certo buonismo sentimentale: tutto sembra 
risolversi con estrema facilità e naturalezza, non si affacciano mai forti dilemmi 
esistenziali, i sentimenti difficili trovano rapida risoluzione ed anche aspetti più 
problematici – gelosie, tradimenti, errori professionali, ecc… - sono concessi e 
assecondati in nome della bontà e dell’unità familiare. La progressiva 
caratterizzazione della famiglia Martini come famiglia allargata sposta man mano il 
suo baricentro verso nuove forme di identità familiare.  
Famiglie monoparentali o ricostituite sono protagoniste di diverse serie televisive 
straniere ed italiane. Lo scenario socio-culturale si apre a diversi tipi di famiglia, 
ognuna delle quali, però, pur nella normale complessità della vita, non è mai pienamente 
soddisfacente.  
La famiglia moderna sembra abbracciare modalità relazionali diverse e svariati legami, 
poggiare su terreni estremamente fragili, in un ritmo rapido e frammentato: è questo 
che si coglie attraverso la visione di Modern Family, una delle serie comedy più viste 
negli Usa. La narrazione ruota attorno a tre distinti nuclei familiari: il patriarca Jay, 
da poco sposato con la giovane moglie colombiana Gloria e patrigno di Manny, figlio di 
Gloria avuto dal primo matrimonio; la famiglia di Claire, figlia di Jay, con il marito Phil 
e i loro tre figli, tra cui due adolescenti; la famiglia di Mitchell, il figlio gay di Jay, e 
dal suo compagno Cameron e la bimba vietnamita che hanno adottato, Lily. Grazie ad 
un ritmo incalzante, al tono umoristico e alla bravura degli attori lo spettatore resta 
affascinato dalle ordinarie vicende che palesano grandi fragilità familiari, ma anche, 
col sorriso sulle labbra, un relativo superamento: una giovane mamma che offende 
l’arbitro durante la partita di suo figlio, un padre permissivo che usa i social network e 
si dice “amico” dei suoi figli, una madre che vuole far di tutto perché le figlie non 
ripetano i suoi errori, sono solo alcune delle immagini che si ritrovano e che possono 
indurre alla riflessione e al confronto in ambito formativo. Estremizzando, infatti, 
alcuni temi, la fiction dà modo di riflettere sulle responsabilità genitoriali, sui 
percorsi di crescita dei propri figli, sui limiti e sulle risorse di un’educazione moderna: 
le condotte dei singoli non sembrano orientate al buono e al giusto e inserite in una 
ricerca di senso personale e familiare, ma condizionate da eventi passeggeri e deboli 
interpretazioni.  
La possibilità di esplicitare attraverso parole, immagini e atteggiamenti, i punti deboli 
e le vulnerabilità della famiglia oggi, può rappresentare un primo passo per il suo 
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empowerment, senza sottrarla all’ordinarietà degli impegni quotidiani. Interessante, a 
tal proposito, la serie tv No ordinary family in cui la debolezza del padre, la difficoltà 
della madre a conciliare lavoro e famiglia, la fatica della figlia adolescente di gestire 
dinamiche relazionali e del figlio adolescente di rendersi visibile sulla scena del mondo 
vengono superati con l’acquisizione di poteri straordinari (il padre riceve la forza 
fisica, la madre la velocità supersonica, la figlia la capacità di leggere nel pensiero, il 
figlio la genialità del calcolo). Ma… tra i buoni sentimenti e i superpoteri le famiglie 
attuali di quali risorse dispongono per vivere in autenticità il quotidiano? Non ci vuole 
forse coraggio nel fare ogni giorno il proprio lavoro?  
 
3.2. Le fragilità genitoriali e il bambino adultizzato  
 
L’incapacità di valorizzare e conservare un’adeguata asimmetria educativa è una delle 
difficoltà più grandi che si coglie nei rapporti genitoriali raccontati dalla fiction. 
Seppur in condizioni diverse i genitori si mostrano accondiscendenti e amichevoli, per 
paura di perdere il contatto con i propri figli e affrontare la distanza da loro. 
Convivendo con una costante percezione di inadeguatezza al ruolo i padri e le madri 
della fiction si soffermano su bisogni approssimativi e non delineano priorità e 
gerarchie assiologiche ai propri figli. Il titolo emblematico della fiction “Una mamma 
per amica” sintetizza l’inconsistenza del compito genitoriale e la facile deriva verso 
forme di complicità relazionale fino a giungere al totale ribaltamento dei ruoli. La 
serie narra di Lorelai, una madre trentaduenne e della figlia sedicenne Rory all’interno 
di una cittadina tranquilla, ricca di amici e personaggi bizzarri. La prima puntata inizia 
con la scena in cui Lorelai viene scambiata per la sorella della figlia e parla con lei di 
lucidalabbra e vestiti: il senso di orgoglio provato dalla madre fa già intuire la sua 
immaturità e il suo essere “ragazza” proprio come sua figlia.  
L’assenza del padre e un sottile senso di colpa fanno sì che Lorelai riversi su Rory 
tutte le sue aspettative e che ne faccia il suo rifugio. Il rapporto tra madre e figlia si 
presenta delicato perché teso tra il tentativo di Rory di crescere in autonomia e la 
dipendenza dalla madre, che si sente essa stessa in dovere di proteggere e di 
accudire. Diventata madre in tenera età, Lorelai, è ancora figlia a sua volta: 
estremamente conflittuale, infatti, il rapporto con i suoi genitori, severi e perbenisti; 
tra l’autoritarismo dei suoi genitori, fondato su una vuota moralità e l’estrema 
indulgenza, frutto della sua incapacità di appropriarsi di una stabilità esistenziale 
Lorelai abbozza un percorso di crescita che non si affina mai e lascia così a Rory il 
compito di farsi e di farle da mentore. Ritorna così un motivo frequente in molte 
fiction televisiv: l’immagine di un bambino adultizzato, saggio e riflessivo, che osserva 
attentamente la realtà circostante ed elabora in proprio pensieri ed emozioni. Da 
Mimmo de I Cesaroni ad Annuccia di Un medico in famiglia, da Carlo di Raccontami a 
Henry di C’era una volta abbiamo di fronte bambini “profetici” a cui sembrano affidate 
le sorti della famiglia: sono loro spesso a tirare le somme di tutto, a restituire al 
mondo adulto pillole di saggezza e di buon senso, a saper vedere oltre le dinamiche 



10 

 

complesse e le relazioni difficili nelle quali i “grandi” si sono abbarbicati. E’ questo, 
emblema di una società che vede speranza e possibilità nei più piccoli o piuttosto 
denuncia dell’assenza di uno sguardo maturo e consapevole proprio dei grandi?  
 
3.3. Adolescenti in relazione  
 
Le contraddizioni degli adulti e le incoerenze delle figure educative sono sullo sfondo 
di diverse fiction, statunitensi e italiane, destinate al pubblico giovanile. L’adolescente 
che vive sulla sua pelle la fatica della crescita si trova proiettate sullo schermo 
immagini di adulti che lo disincentivano dal diventarlo, che lo disaffezionano dalla 
conquista della maturità affettiva ed esistenziale. Genitori ed insegnanti che cedono a 
dinamiche competitive infantili, che non riescono a gestire responsabilità o che si 
sentono frustrati ed infelici, lanciano l’implicito messaggio «non crescere». Inoltre, 
proprio nell’età in cui si esalta l’autonomia e la capacità di far strada con le proprie 
gambe, gli adulti improvvisamente o scendono allo stesso livello degli adolescenti o si 
eclissano. “La rappresentazione esplicita della famiglia declina e lascia il posto a 
comunità di personaggi che ne surrogano gli affetti, senza ovviamente, riuscire 
appieno nella sostituzione”.  
I ragazzi, lasciati soli nelle sfide quotidiane finiscono per affidarsi totalmente al 
gruppo di amici, che costituisce uno spazio di comprensione e di rielaborazione della 
realtà e un’ancora di salvezza quando ci si perde o si cade. “Il fatto che di fronte al 
fallimento non si sia mai soli è un ulteriore motivo di aggregazione. L’alternanza 
capziosa tra la sofferenza per un’adolescenza difficile, orfana di modelli positivi, e 
stati di lirico accesso in cui la comune sofferenza si fa garanzia di fusione con il 
gruppo dei pari, si fa nobile struggimento finalizzato non ad un domani migliore, ma al 
conforto di essere tutti nella stessa condizione, all’unisono emotivo”. E’ quanto si 
evince, ad esempio, da Dawson’s Creek, in cui si raccontano le vicende di un gruppo di 
sedicenni che sperimentano l’amicizia e l’amore, la vicinanza e l’incomprensione, 
oscillando tra una raffinata cognizione psicologica e un modo di agire infantile e 
sfuggente, in cui la gestione relazionale risulta costantemente minata. Le 
consapevolezze sono slegate dalle azioni e si finisce per essere preda degli impulsi, 
salvo poi tentare di recuperarli con il pensiero razionale. Dawson, Joey, Pacey, così 
come gli altri, hanno sogni a lungo termine, ma non sono esenti dalla fatica di tradurli 
in progetti, affrontando il disorientamento e la vaghezza di valori ed ideali. 
Ulteriormente sfilacciate sono le trame affettive di una serie televisiva attualmente 
molto diffusa tra gli adolescenti, Gossip Girl: lo sguardo di un’invisibile blogger, di cui 
nessuno conosce l’identità, rivela intrighi e intrecci tra i protagonisti, che vivono tutti 
nell’Upper East Side, il quartiere più lussuoso di Manhattan. L’inserimento di elementi 
mediatici familiari, lo sfilare di un abbigliamento costoso e ricercato, il ritmo 
avvincente della narrazione e la particolare caratterizzazione dei personaggi 
costituiscono per i giovani spettatori motivi di grande fascino ricreando in qualche 
modo uno scenario «da favola». La serie presenta, ancora una volta, genitori 
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esclusivamente preoccupati dell’apparenza, del prestigio e del tornaconto personale, 
ignari del valore di sentimenti autentici. Forme morbose di affettività in cui tutto si 
«consuma» in fretta non sono che il tentativo, da parte dei protagonisti, di colmare 
solitudini e vuoti di senso che solo a sprazzi - oltre i vestiti e le auto di lusso - danno 
luogo a sofferti interrogativi.  
Anche nella rappresentazione della scuola e delle immagini degli insegnanti che le 
fiction riportano non sembra esserci spazio per modelli di coerenza e di responsabilità 
educativa. Ne I Liceali Antonio Cicerino (interpretato da Giorgio Tirabassi) è un 
professore vedovo, appena trasferitosi a Roma da un paesino di provincia assieme alla 
figlia adolescente, che frequenta la sua stessa scuola. Alternando estro e tradizione, 
opta per una didattica interattiva e cerca il coinvolgimento dei ragazzi, incorrendo alle 
volte in problemi di non piccolo conto. La realtà dei docenti è fortemente 
stereotipata: un preside incapace di gestire l’organizzazione scolastica, professori che 
si fanno la guerra tra di loro, la docente di educazione artistica un pò stralunata e 
quella di francese carina con la puzza sotto il naso. In questo contesto anche la gita 
scolastica, immancabile nella realtà come nella fiction, da occasione culturale e di 
approfondimento amicale si trasforma in momento di trasgressione per giovani e 
adulti.  
Motivi similari si ritrovano in Glee dove Schuester, insegnante di spagnolo e grande 
appassionato di musica, diventato il nuovo direttore del Glee Club mette su un gruppo 
di canto corale “Nuove direzioni”. Nel dar vita a questo gruppo l’insegnante scende a 
forme di ricatto nei confronti dei ragazzi e si scontra di continuo con la collega 
Silvester, allenatrice delle Cheerios, che tenta di ostacolare in tutti i modi i progetti 
di Schuester. Lo spettatore è portato ad allearsi con un personaggio poiché nel 
confronto con gli altri risulta in qualche modo il migliore: il realtà si tende ad 
assolverlo rispetto a comportamenti per nulla condivisibili, nell’accentuarsi di elementi 
positivi e nella logica per cui il fine giustifica i mezzi. Il gruppo raccoglie 
emblematicamente tutte le minoranze e le storie “fragili” (Rachel è figlia di una coppia 
omosessuale, Finn è orfano di padre, Artie è un ragazzo disabile, …) facendo sì che tra 
i ragazzi cresca il senso dell’appartenenza e della protezione reciproca. Le dinamiche 
affettive sono affrontate attraverso paradossi e cenni di sarcasmo, non trovando così 
nessun orientamento significativo. Inoltre gli insegnanti sembrano particolarmente 
centrati su se stessi e tendono a leggere i successi e i fallimenti dei ragazzi come un 
segnale di riuscita o di sconfitta del proprio operato, dimostrando scarsa autostima.  
Tra un diffuso problematicismo e una facile semplificazione delle dinamiche affettive, 
le domande e i pensieri dei ragazzi quali spazi di rielaborazione incontrano attraverso 
le fiction? E gli adulti potranno cogliere il richiamo a trarsi fuori dall’anonimato e a 
riprendere in mano i propri compiti educativi?  
 
3.4. I giovani adulti: persi o imprigionati dalla realtà  
 



12 

 

“Una foresta incantata popolata da personaggi che conosciamo, o che pensiamo di 
conoscere, si ritrovano intrappolati in un luogo dove a tutti era stato rubato il lieto 
fine: il mondo reale” così recitano i cartelli iniziali della prima puntata. Un grande 
sortilegio si è abbattuto, infatti, sui personaggi delle fiabe, costretti a vivere a 
Storybrooke, in una cittadina nel Maine, ignari della loro condizione precedente. E’ 
questo l’incipit di C’era una volta, un serial fantasy indirizzato al giovane pubblico. La 
narrazione, di alto livello produttivo, mette a tema il concetto stesso di finzione 
(“Credere delle cose non vuol dire che sono vere” dice nella prima puntata uno dei 
protagonisti), inducendo a riflettere sulle diverse forme di schiavitù, sul senso del 
futuro e della memoria, sull’autenticità dell’amore. La perdita di identità coincide con 
l’immobilità del tempo (“il tempo si fermerà”), con il dissolvimento della speranza e la 
perdita delle relazioni significative (“tutto quello che abbiamo di più caro ci verrà 
tolto)”. Gli abitanti di Storybrooke non possono abbandonare la città che di fatto è 
una sorta di prigione di cui non sono consapevoli. Henry, il solo bambino presente nella 
serie, figlio adottivo di Regina (la strega cattiva) è l’unico in grado di vedere la realtà 
e, aiutandosi con il suo libro di favole, farà di tutto (fino al sacrificio di sé) pur di 
convincere gli adulti a credere nella loro originaria vocazione. L’assenza di amore vero 
può portare ciascuno a ripiegarsi sulla sete di potere e di vendetta: molti personaggi, 
infatti, diventano malvagi proprio dopo aver perso le persone amate. Ciò non avviene 
però quando si sperimenta la reciprocità dei sentimenti e quando si comprende che il 
bene e la felicità non possono essere conquistati attraverso il male ma solo in una 
prospettiva di apertura e donazione (i genitori Biancaneve e Azzurro hanno così tanta 
fiducia nella figlia Emma da privarsene per offrirle la possibilità migliore). Diversi, 
dunque, i paralleli con l’attuale condizione esistenziale, immobilizzata dalla paura del 
futuro, incerta sul senso stesso del credere. Il giovane spettatore, assieme ai 
personaggi, oscilla tra la spinta a liberarsi da situazioni inautentiche e lo sforzo a non 
cedere a illusioni infantili, tra il desiderio di riannodare i fili spezzati della propria 
storia e il timore di non farcela.  
Simili contenuti e suggestioni sono presenti in una delle serie cult degli ultimo 
decennio, Lost.  
Qui la prigione è costituita dallo spazio dell’isola dove, a seguito di un disastroso 
incidente aereo, si ritrovano alcuni passeggeri del volo oceanico 815. I superstiti sono 
letteralmente coloro che sono capaci di vivere al di sopra, di vivere al di là, di ex-
sistere, travalicando i labili confini tra morte e vita. In un territorio dove si avvertono 
presenze misteriose e si assiste a fatti inspiegabili, i protagonisti sono alla ricerca di 
un senso, alla ricerca di una verità di cui poter essere testimoni. Si perdono 
continuamente tra intuizioni e illusioni, tra radure e fitti boschi: “l’isola, infatti, non 
dà risposte, non possiede la verità, piuttosto ne incarna l’enigma”. Mettendo in 
discussione l’idea di un mondo dato prima e al di fuori delle interpretazioni dei 
soggetti, Lost chiama in causa i punti di vista singolari, evidenziando al contempo il 
desiderio e la fatica dell’intersoggettività, dell’interazione delle diverse angolature 
all’interno di una comunità. Come sottrarsi, allora, a forme di alienazione e di distanza 
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tanto dalla realtà quanto dall’immaginazione? In che modo riconquistare il “potere” 
della fiducia e tener viva la ricerca di senso nei sentieri dell’esistenza?  
 
 
 

4. Per un uso formativo della fiction televisiva  
 

 
L’esplorazione di alcuni serial attualmente diffusi permette di sottolineare quanto la 
conoscenza di temi, immagini, dinamismi presenti in essi costituisca la premessa 
necessaria per ogni ulteriore passaggio formativo. Prive di strumenti e di 
consapevolezze sui bisogni che la fiction appaga, sulle funzioni che esercita e sulle 
peculiari caratteristiche di produzione, le diverse figure educative non possono che 
prediligere le forme di censura e di tutela negativa rispetto alla promozione, 
all’incentivazione del bene e alle forme di accompagnamento dei più giovani. 
Classificare aprioristicamente come diseducativo o educativo un prodotto televisivo 
equivale a perdere le infinite sfumature narrative (linguistiche, simboliche, ecc…) che 
si rivelano in esse e, allo stesso tempo, screditare la capacità critica, sottraendo allo 
spettatore, piccolo o grande che sia, il suo spazio di libera interpretazione e di 
protagonista attivo della vicenda. Per combattere queste forme pregiudizievoli 
occorre senz’altro impiegare tempo ed energie per attrezzarsi, per arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze e competenze, attraversando le narrazioni televisive e 
visionandole con acume e leggerezza al contempo. Pensare di orientare i più giovani 
tenendosi a debita distanza da spazi di narrazione così intensi e complessi, come quelli 
delle fiction, non solo significherebbe allontanare proposte assiologiche e 
progettualità educative da una loro concreta realizzazione, ma anche perdere 
possibilità efficaci di espressione e di intermediazione.  
Nella consapevolezza che le distorsioni e le forme inautentiche si inseriscono in modo 
particolare nei territori lasciati vuoti di significato e che, allo stesso tempo, gli 
strumenti mediatici non potranno mai del tutto saturare bisogni e domande della 
persona umana, occorre ritrovare fiducia e cogliere i segnali di interesse verso alcune 
narrazioni come anelito al senso per la propria esistenza. Se leggiamo in questa 
prospettiva la fruizione della fiction possiamo ipotizzare che l’impegno formativo si 
affacci a legittimare alcuni bisogni impliciti e rispondere ad essi in modo autentico. Il 
desiderio di rassicurazione, di protezione e padronanza rispetto alla complessità del 
reale così come la ricerca di un giusto equilibro tra realismo e sogno richiamano ad una 
cura educativa capace di narrare il quotidiano senza scadere nella disillusione.  
In assenza di racconti altri che dicano il mondo del lavoro, le relazioni affettive, 
l’amicizia e l’amore, in modo semplice e accattivante, evidenziando concrete fragilità e 
sorprendenti superamenti, ci si affiderà in misura sempre maggiore a narrazioni 
parallele centrate sul «come se». Presentare il percorso di crescita come un 
progressivo accostarsi alla bellezza e alla pienezza può incentivare l’abbandono di 



14 

 

posizioni infantili, di assoggettamento al senso dato da altri per guadagnare energie di 
ricerca, capacità critiche e spinte decisionali. La descrizione di «parabole 
esistenziali» che, pur nella loro ordinarietà, alimentino la voglia di attraversare la 
condizione umana, impasto di miseria e grandezza permette di recuperare le 
esperienze omesse nella maggior parte delle fiction e di trovare parole alternative ai 
linguaggi stereotipati dei serial. 

Se la fiction si basa sul concetto di verosimiglianza l’impegno educativo non consiste 
nel tentare di mettere in evidenza ciò che non corrisponde al vero, ma ciò che viene 
intenzionalmente oscurato o sganciato della realtà, ciò che viene precluso da orizzonti 
interpretativi autentici, ciò che viene “imboccato” in termini di chiavi di lettura 
precise, ciò che restringe e fissa, dietro un’apparente flessibilità e universalità. “La 
degenerazione del verosimile avviene infatti soprattutto attraverso censure valoriali, 
annullamenti di dimensioni della realtà a vantaggio di altre, ma nel rispetto di un 
realismo rappresentativo molto attento a modulare i suoi effetti veridittivi. E’ proprio 
lì dove il medium si finge più vero che si celano le possibilità più forti di 
manipolazione”. D’altro canto l’ampliamento dei casi possibili presentati nelle fiction 
lascia passare l’idea che tutto sia concesso e la moltiplicazione di esperienze che di 
per sé è una ricchezza diviene fonte di spaesamento.  
In assenza di forti dispositivi esterni, di immaginari collettivi solidi la cura educativa 
è volta ad irrobustire la fondamentale capacità della persona umana, di dare senso alla 
vita. In tal senso non solo si garantirà la presenza del soggetto in quegli spazi, seppur 
minimi, di significazione che ogni medium lascia, ma si riattiverà quel senso di unicità 
sbiaditosi nella logica della serialità.  
Il timore di forme di condizionamento ed alienazione prodotte dalla fiction non può 
condurre le figure educative a forme di allarmismo per cui si confonde la fruizione di 
certi prodotti televisivi con il consenso indiscriminato alle loro logiche e con l’abissale 
distanziamento dalla realtà, ma deve sostenere la vigilanza necessaria per evidenziare 
l’opacità dei media e potenziare le capacità dei soggetti di essere filtri e non spugne.  
“La fiction televisiva è ricca di potenzialità e di risorse formative: attiva competenze 
di identificazione e di lettura nei confronti dei diversi generi; dilata l’esperienza del 
lavoro di interpretazione di testi narrativi, che è esperienza intellettuale, non meno 
che emozionale, mette in contatto e abitua a trattare con la realtà simbolica di mondi 
possibili, dove accadono cose e abitano esseri diversi (repertorio di oggetti, stimoli, 
suggestioni)”. Nei contesti educativi può, quindi, essere utilizzata in molti modi:  
 
a) in famiglia: quando la fiction è vista dall’intero nucleo familiare il processo 
interpretativo comune è di facile accesso e quindi non sarà difficile creare un 
confronto sui contenuti della narrazione, sulle scelte dei protagonisti, sulle parole o i 
messaggi giunti; quando ciascun membro vede e segue serial diversi è importante 
riservare gli spazi personali di evasione e di intimità; il genitore si informa e vede la 
serie in separata sede, ma stimola poi i più giovani a ri-narrare il testo per far 
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emergere orizzonti interpretativi e chiavi di lettura utili. Il tutto va vissuto con 
spirito ludico - senza sottrarre l’aspetto di lievità e di divertimento che la fiction 
offre – e con relativa tempestività, sfruttando a pieno il tempo opportuno, affinché 
immagini e parole, assunte e rielaborate, non si sedimentino e non contribuiscano a 
modificare in modo impercettibile la visione della realtà.  
 
b) a scuola o nei contesti extrascolastici: come per un testo filmico è possibile 
proporre la visione collettiva di una puntata particolare del serial ed esercitare forme 
di interpretazione su diversi livelli, mettendo a tema linguaggi, dinamiche e 
personaggi, attraverso stimoli, provocazioni o griglie di lettura appositamente 
preparate. La presenza di figure esperte, che sappiano unire competenze tecniche e 
sensibilità pedagogiche, diviene opportunità preziosa per imparare a leggere dettagli e 
fenomeni dietro le quinte, moltiplicando legami e connessioni, senza togliere la magia 
della finzione. Il gruppo può favorire particolarmente l’espressione dei singoli e la 
diversità dei punti di vista, contribuendo all’opera di decostruzione della realtà 
rappresentata. Si riesce così, indirettamente, anche a smorzare forme sterili di 
contagio emotivo tra coetanei e creare un senso di appartenenza fondato non tanto sul 
parlare di ma sul condividere esperienze, pensieri, vissuti.  
c) nei contesti formativi ed informali: presentandosi come strumento per leggere 
dentro la propria realtà e oltre essa, la fiction televisiva offre motivi di confronto in 
ogni ambito lavorativo (nel mondo aziendale, nei servizi socio-sanitari, nei campi della 
politica, della sicurezza e della giustizia) , lì dove, in modo più o meno intenzionale, si è 
impegnati a fondare profili professionali integri ed integrali in continua relazione con 
aspettative, proiezioni e suggestioni dell’ambiente circostante, di cui la fiction è 
specchio e propulsore. Rinsaldare il senso della responsabilità educativa diffusa – nei 
genitori, negli insegnanti, in chi opera nello sport e nel tempo libero, negli spazi 
culturali e informali – significa sfruttare gli spazi di intersezione tra diverse agenzie 
educative per affinare assieme il pensiero critico sulle fiction, condividendo non solo 
preoccupazioni e ansie, ma prospettando azioni concrete e praticabili.  
Al fine di contrastare forme di emulazione di realtà simulate, che deformano il 
significato educativo dell’imitare, la pratica educativa fa sì che i soggetti in 
formazione possano appropriarsi in modo autentico delle odierne forme narrative, 
accostarsi ad esse e comprendersi grazie ad esse: “Per appropriazione – dice Ricoeur – 
intendo che interpretazione di un testo si completa in quanto auto interpretazione di 
un soggetto che, d’ora in avanti, si comprende meglio, si comprende diversamente, o 
anche che comincia a comprendersi”. Accrescere consapevolezze e sollevare veli è in 
effetti esercizio incessante e – come dice De Giacinto – impresa da giganti: nello 
svolgere con dedizione, umiltà e coerenza i piccoli gesti, apparentemente smarriti 
nell’oceano di parole e immagini, ogni educatore può divenire eroe.  
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Come uno specchio deformante  
 
-Che asseconda e riporta parte del reale  

-Che deforma e condiziona verso orientamento di pensiero nuovo  
 

 
 

-Comprendiamo i cambiamenti attuali  

-Comprendiamo gli orientamenti futuri  
 
La Fiction televisiva, oggi, esprime una realtà deformata MA ANCHE orienta le nostre 
future. 

Noi, oggi, non possiamo educare se non anche riferendoci alle fiction: facendo 
riferimento a quello da cui i giovani vengono condizionati. 

Non siamo esperti di comunicazione, ma educatori. La prospettiva pedagogica ci invita 
a comprendere per agire, stare nel mondo con le sfide che ci sottopone per ripensarlo 
e migliorarlo. Comprendere le situazioni di fatto (rapporto con i media) non solo non ci 
si può non riferire ad esse, ma non ci si può attuare se non in esse. 
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Siamo di conseguenza obbligati a capire le: 
� Differenze tra diversi canali e strumenti delle comunicazioni mediatiche;  
� Differenze tra i prodotti mediatici (pubblicità, film, dibattiti su blog o sui 

social network);  
� Comprensione delle logiche sottese a questi tipi di comunicazioni. 

 

� Perché i ragazzi amano le fiction? 
 
Bisogni esistenziali che i media soddisfano:  
 
•estetico: guardare il bello (una bella storia, bei paesaggi, ecc…) � i ragazzi amano 
l’estetica; 

•emotivo: sperimentare emozioni in ambienti “protetti” � amano guardare i media 
perché hanno un modo di sperimentare certe cose in un “ambiente protetto”: il film, 
crea nello spettatore uno “specchio emotivo” di rispecchiamento;  

•integrativo: guardare quello che guardano altri per poterne parlare ed essere parte 
del gruppo  

•ludico: evadere stando seduti in salotto per allentare lo stress � per soddisfare una 
funzione di puro svago 
 
+ (per alcuni media): comunicativo/relazionale e di riconoscimento 

 

 
Relazioni affettive e immaginario sociale: comprendere i mass-media per 

educare all’amore 
 
•Grande importanza all’amore e al rapporto a due � molto presente nella filmografia, 
nelle pubblicità, nelle fiction, …  

•Cambiamento dell’idea di gruppo e difficoltà a “star da soli” � dipendenze affettive 
e trasformazione dei legami gruppali.  
 

� L’affettività la ritroviamo in ogni fiction (poliziesche, mediche, …), perché 
sempre più la Relazione è vista come arricchimento � in opposizione alla 
solitudine (perché si è incapaci di rimanere da soli). 
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� Tutti i programmi televisivi colgono una esigenza sociale: “I bisogni di RITI”: 

 

 Del corteggiamento;                                   
 

• Dinamismo biologico + fattori socioculturali  
     •    Processo estinto, ripreso in alcune trasmissioni, perché? Con quali valori?  

     •    Caratteristiche di genere  

     •    Colpo di fulmine e mito dell’anima gemella  

     •    Restringimento dei tempi  

      •   “Dichiararsi”  
 
 

 Innamoramento…  
 

       •    Visione della sequenza filmica “Ex”  

       •    Momento di invaghimento, in cui tutto è in una luce diversa  rischio di 
screditare   e dubitare di questi vissuti  

       •    Intensità emotiva esaltata  nel momento in cui finisce ci si tira indietro.  

       •   Innamoramento come “tempo biologico” può finire, come tempo soggettivo e 
vitale può durare a lungo  stupore e novità di stare accanto all’altro; parte di un 
continuum di vita  

•EUFORIA - ENTUSIASMO, TRASPORTO – FIDUCIA, CURIOSITA’ - INTERESSE  
 
 
 

 Di dichiararsi; 
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 Fidanzamento         
 
        •    Con quali parole viene sostituito?  

        •     Ragazzo/a, compagno/a, partner … si usa sempre meno la parola 
“fidanzato/a”; stare insieme, frequentarsi, vedersi, uscire e non più “fidanzarsi”…  

          •     Assenza di impegno e di fiducia  

          •     Tempo della prova e della scoperta  

          •     Rito del fidanzamento (presentazioni, doni, ecc.…)  
          •     Il bisogno di riti (“Ciò che fa un giorno diverso dagli altri giorni” dice la 
Volpe al Piccolo Principe)  

          •     Il bisogno di continuità e progetto nella relazione  
 
 

 Bisogno fondamentale dell’uomo e della donna che vengono intercettati 
e riorientati secondo determinate modalità; 

 I Riti hanno bisogno di evadere � hanno bisogno di sapere come si 
corteggia una donna; 

� I programmi tv. Intercettano questi bisogni e li manipolano; 
� Le fiction, le serie tv, …, � implicano un coinvolgimento giornaliero. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiction 

Film tv 

Serie tv 

(telefilm) 

Mini-serie 

Sit-com 

Soap-opera 

Telenovelas 

serials 
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Il vasto mondo della fiction televisiva  

 
-Quantità degli episodi/lunghezza delle produzioni;  

-Durata di ciascun episodio;  

-Location e ambientazione;  

-Personaggi;  

-Temi;  

-I format;  

-Il pubblico. 
 
Serialità: contrario del testo filmico, non attiva soltanto un coinvolgimento - 
cognitivo, sensoriale, affettivo - circostanziato nel tempo, ma associa ad essa forme 
di fidelizzazione tali perché lo spettatore ritorni a vedere la stessa storia, nello 
stesso giorno, alla stessa ora.  

•Equilibrio raffinatissimo di similarità e differenze, dove stanno assieme accenni di 
trasformazione e spazi di continuità – richiami al noto e incursioni all’inedito.  

•Funzione affabulatoria: appaga la necessità di trovare ordine e forma attraverso il 
racconto e di ridurre e comprendere la complessità del reale.  

•Trasforma un interesse in abitudine.  

•Riconoscibilità dei personaggi.  

•Contiguità con la realtà quotidiana: è ciò che permette allo spettatore di muoversi 
senza troppi sforzi dal reale all’immaginario, di passare facilmente dall’uno all’altro 
piano senza grossi scossoni. 
 

                   Gossip Girl                      
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         Dawson’s Creek         

 
 
 

Alcune sequenze filmiche per tirare le somme…  

 
 Ruby Sparks (Regia di J.Dayton, V. Faris, 2012): le relazioni “su misura”  

Tre metri sopra il cielo (Regia di L. Lucini, Italia, 2004) e I passi dell’amore 
(Regia di Shankman, USA, 2002)  
 

•Sessualità e vissuti corporei  

•Temporalità  

•Ruolo degli adulti  

•Luoghi e spazi  

•Attraversamento di situazioni esistenziali difficili  
 

� Amore-bisogno (Need-love): diretto alla ricerca del senso e del compimento 
della propria esistenza;  

� Amore-dono (Gift-love): tende anche e primariamente alla piena effusione e 
realizzazione dell’altro.  
 

� “Solo nella misura in cui l’uomo si trascende realizza se stesso: nella misura in 
cui si dona a una causa da servire o a una persona da amare” (V. Frankl) 
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Alcuni elementi di analisi… 

  
- L’amore quotidiano non raccontato nelle fiction (differenza col cinema);  
- L’amore è tanto più forte quanto più grande è l’ostacolo da superare (esterno o 

interno);  
- Eccesso di romanticismo vs eccesso di problematicismo;  
- Forme di assuefazione agli standard televisivi; 
- Sesso e amore divisi, senza alcuna conseguenza o con conseguenze riparabili; 
- Schemi comportamentali riduttivi rispetto all’amore; 
- Amori fragili, scritti sulla sabbia; 
- L’amore che “non” cambia. 

 
 

Orientamenti educativi  
 
1. Distinzione tra verosimile e falso  

2. Ricucire la frattura tra ideale e reale  
 
3. Contaminazioni e cambiamenti di registri linguistici e comunicativi  

 
4. “Perdere tempo” nella conoscenza dei nuovi linguaggi e prodotti senza classificare 
aprioristicamente come diseducativo o educativo un prodotto televisivo  

 
5. Rinnovare la responsabilità del contatto e della scelta  

 
6. Se di un prodotto mediatico tutti ne parlano, l’educatore ne parla con tutti in modo 
diverso. 
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SEMINARIO: 

Affettività e sessualità: l’educazione in cerca d’autore 
Prof.sa Angela Novelli 

 

<<Alla formazione della coscienza è strettamente connessa l’opera educativa, che aiuta 
l’uomo ad essere sempre più uomo, lo introduce sempre più profondamente nella verità. 

Lo indirizza verso un crescente rispetto della vita, lo forma alle giuste relazioni tra le 
persone.>> 

Giovanni Paolo II 

 

La Bottega Educativa � come luogo di Crescita, di scoperta, di conoscenza ma 
soprattutto di vita dove si costruiscono percorsi, si elaborano strategie educative e, 
si fa ricerca. 

 

EDUCARE è un’opera d’arte: <<Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro>> 

Giovanni Paolo II 
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Educare il Cuore dell’uomo nella Persona nella sua totalità:  

<<L’Educazione è cosa del cuore>>   (Don Bosco) 
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Educare alla Sessualità: perché? 

Il mondo degli affetti chiede di essere formato: “Educare alla nostra Profondità” 

 

Chi educa dà futuro. 

� Scoprire che cosa sta a cuore a ciascuno di noi  
� Suscitare ed essere mossi da un desiderio: primo passo per essere adulti 

generativi 
 

� Quale ruolo abbiamo come educatori? 
 

 

 

� Mi prendo cura di… (Don Milani) 
LA CURA 
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CHI DEVE EDUCARE? 

LA FAMIGLIA è AL PRIMO POSTO 

� La Famiglia come luogo di CRESCITA 
� La Famiglia come “Comunità Educante” 

 
<<E’ ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio e riassumano pienamente il 
loro ruolo educativo>> 

Papa Francesco 
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� Famiglia come “grembo fecondo di relazioni” 
<<La Buona Educazione Familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo>> 

                                                                                                                 Papa Francesco 

Bisogna INVESTIRE nella Famiglia!! 

 

Il Genitore, deve essere Competente e Riflessivo: 

<<Riscoprire la bellezza della Vocazione ad essere famiglia>>  

                                                                        Papa Francesco 
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L’avvenire del mondo passa attraverso la Famiglia: 

<<I figli sono la pupilla dei nostri occhi, che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei 
nostri occhi. Come potremo andare avanti?>> 

                                                                                 Papa Francesco 

 

 

 

Viene richiesta non solo una fecondità fisica, ma emozionale: 

� Investiamo nella famiglia; 
� Arricchimento della coppia coniugale; 
� Famiglia come capitale umano e sociale che genera abilità e virtù. 
� Il Genitore, deve essere competente. 

In tutto questo, viene richiesta a gran voce una ALLEANZA PEDAGOGICA tra: 

 

 

 

 

Con percorsi, strategie e strumenti. 

 

Famiglia 

Associazioni 

Scuola 

Parrocchia 

Persona 
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� Abbiamo bisogno di conoscere il paesaggio in cui ci muoviamo 

In tutto questo, c’è una profonda complessità ed incertezza… 

<<L’uomo è come un liquido, la sua vita necessita di un “intorno” che gli dia forma. La 
società moderna spazza via tutto questo, per cui l’uomo non solo perde la forma, ma 
anche la sua “capacità formativa”>>.                                                      Bauman 

La famiglia davanti al sesso si sente incompetente � arriva la figura dell’esperto � 
deve accompagnare la famiglia. 

Noi come educatori siamo chiamati al cambiamento e ad riorientare il cammino 
educativo. 
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Oggi: viviamo nella “nebbia” � contrasto post-moderno 

Nebbia come in un mondo privo di punti di riferimento: 

� Un mondo INDISTINTO; 
� La nebbia rappresenta oggi l’ideologia “Gender”: la quale afferma l’inesistenza della 

natura umana. 
Potremmo definire la società moderna come la: Società dei CORIANDOLI 

 Sono belli e colorati, MA sono SPARSI � sono SOLI 

 

“SELF MADE MAN” � UN TRONCO D’UOMO CHE SI AUTODERMINA DA SOLO 

  � L’Autonomia in senso assoluto non esiste 
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 � “Il culto dell’IO” 

� “Narciso”: una figura post-moderna della cultura dell’IO e dell’Auto-
determinazione. 
 
 
 

  ”ALESSITIMIA” 
� L’INCAPACITA’ di saper dare i nomi ai nostri sentimenti 
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Tutto questo porta alla:  

FRAMMENTAZIONE DELL’UOMO NELLA CULTURA CONTEMPORANEA. 

 � L’uomo è Frantumato 
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 � “Davide e Golia”  

� Quali sono i “giganti” da affrontare nell’emergenza educativa? 
� Come affrontarli? 
� BISOGNA GUARDARE IN FACCIA LA REALTA’      

Bisogna avere il coraggio di guardare avanti       �        
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La sfida di oggi: INVESTIRE SULL’EDUCAZIONE 

 

 

Oggi c’è: 

� TANTA INFORMAZIONE 

� SCARSA CONOSCENZA 

� NESSUNA CONSAPEVOLEZZA 

 

 

LA SFIDA? 
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� IMPARARE AD AMARE L’AMORE � Dalla trasmissione di contenuti alla               
costruzione di significati 

 

� Materiale indispensabile per la costruzione della Persona  
Serve l’Uomo nella sua totalità per garantire l’educazione completa della Persona  

Dal frammento all’Unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una 

Educazione 

Mente 

Cuore 

Anima 

Corpo 
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� EDUCARE AI SENTIMENTI! 

� BISOGNA AIUTARE IL GIOVANE A SAPERSI LEGGERE 
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Che cos’è l’Amore per te? 

 

 

 � “Maschio e Femmina Li Creò.” 

Per il Cristiano, la bellezza delle differenze, sono una poesia. 
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Educare all’affettività e alla sessualità: 

 È “introduzione alla realtà globale”; 
 È “iniziazione al mistero”; 
 È una proposta rivolta alla persona nella sua totalità; 
 È dire semplicemente: Educazione. 

� Una risposta di SENSO? 
<<L’Uomo è spinto dagli istinti, ma è attratto dai significati>> 

                                                                 (V. E. Frankl) 
� I giovani, non hanno bisogno di manuali di istruzione per l’uso, ma di un SENSO. 
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La ricerca di un Senso, non deve essere perciò una cosa occasionale, ma deve essere 
un PROGETTO: Educare la Persona � Creando una Relazione Educativa (il vero Cuore 
del lavoro educativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

(La relazione educativa) 

EDUCAZIONE 

(La passione educativa) 

METODO 

(La competenza didattica) 

PAROLE CHIAVE 

Per essere un 

professionista 

dell’educazione 
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Educazione alla Bellezza: 

La via dello stupore e della meraviglia; la bellezza, è una componente essenziale delle 
cose della natura, della Persona Umana.  

LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO!  (Dostoevskij) 
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SIATE ESPLORATORI DEL BELLO! 

Obiettivi: 

 Saper riconoscere le bellezza del corpo, dell’amore, della sessualità, della 
fecondità, della vita; 

 Sviluppare uno sguardo che vada in profondità e che susciti la ricerca di Senso 
e di Significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTI 

Produce modelli informativi, 

Non educativi: 

non si sofferma. 

GUIDE 

Fanno percorsi non 

occasionali; 

Mantengono una “rotta”, si 

impegnano e hanno 

coraggio. 
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    “RAFTING EDUCATIVO” 

 

� La generatività sceglie questa via: 
Stando nel movimento MA governandola senza farsi travolgere:  

NON DA SOLI MA IN COMPAGNIA! 

 

… Per compiere grandi passi non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non 
dobbiamo solo pianificare, ma anche e soprattutto CREDERE… 

 

<<Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono 
difficili!>> (Seneca) 

 

 

RELAZIONE: 
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INSIEME PER EDUCARE: 

UNA COMPAGNIA, UN IMPEGNO, UN COMPITO 

Don Paolo Gentili 

 

 

   

 

Oggi la società e la scuola più che mai, hanno un compito doveroso: 

Restituire alle future generazioni il “Giardino del Principio” (Mt. 19,4). 
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OGGI: 

Si vive l’affetto sponsale senza giungere al matrimonio e si fanno figli senza aver 
fatto famiglia. 

 

 

<<Ogni bambino che nasce, è un sorriso di Dio>>. 
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I figli, nella società moderna, sono visti come “Problema” � mentre un figlio è un 
DONO di Dio. 

 

 

Bisogna assolutamente capire che ogni figlio non indebolisce né impoverisce, ma 
arricchisce questo pianeta e la società che se ne fa carico � le coppie invece, 

spesso surrogano con un cane o un gatto (al posto di un figlio). 
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Non si può infatti leggere L’”Humanae Vitae”  con leggerezza � il figlio non è e non 
può essere considerato un “Peso”, ma un DONO. 
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La fedeltà coniugale deve essere un orizzonte di felicità: 

 

 

<<Il matrimonio, è un’opportunità: dai le ALI a quel “per sempre”>>. 
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QUESTO COMPITO, QUINDI, E’ STATO AFFIDATO A NOI. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!! 
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IL TERMINE CASTITA’ 

� Questa parola, oggi ci viene trasmessa con una sensazione di “CATENA”, un 

impedimento alla “felicità”. 
 

 

“La casta intimità”: un atto in cui corpo e anima si uniscono nello stesso valore. 

� Che cos’è l’Amore Oggi?  
Oggi spesso l’affettività non è abbastanza matura per una vera relazione. 

� La parola “Ti Amo”, non comunica più quello che vuol dire: ha perso valore. 
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Bisogna cogliere il positivo, far risvegliare quello che manca: 

MANCA la percezione di sentirsi dentro una Promessa. 
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L’ABBRACCIO � Ti incorporo nel Mio Spazio 

 

 

 

Il BACIO � Ciò che simboleggia una comunione e una simbiosi dell’anima 

Oggi: 

Ha un senso relativo, meno intimo. 

 “Il Bacio” (Klint) 

 

L’Intimità, (in modo paradossale), ha bisogno di essere “nella distanza”. 
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La Bocca � dà “Sapore”:  

Quando si saltano le tappe (tra i ragazzi), si perde il sapore della Relazione � Si 
deve riscoprire che dentro al “sì per sempre”, il figlio diventa Dono. 
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� Da quando DIO si è Incarnato, ogni Persona che incontro è diventata Tempio 
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SCUOLA / FAMIGLIA 
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COME IL “LIEVITO MADRE” (che fa Crescere), 

nel Matrimonio: � due “estranei” si incontrano per generare la FAMIGLIA.   

 

 


