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Ogni film, con il suo messaggio, offre immagini mentali e 
comportamentali che invitano lo spettatore ad una critica personale e 
libera, paragonando ciò che vede con la propria esperienza e ridefinendo i 
messaggi sulla base di conoscenze e valori acquisiti nel tempo. In questo 
contesto critico si riconosce la capacità di affrontare con serenità, 
limitando il pregiudizio, le problematiche emotive che le immagini 
provocano. 

 
 

Crebbe tra la violenza e crebbe in fretta 
Nell’era della televisione 

E giurò a se stessa che avrebbe avuto tutto 
Divenne la sua nuova religione... 

 
Che tipo di donna è Suzanne? 
Vi farò un breve ritratto di Susie tanto per darvi un’idea del tipo. Era sempre in 
movimento, anche da piccola. Ricordo quando abitavamo a Sunrise Lane e lei, in 
piedi davanti allo specchio, fingeva di dare le previsioni del tempo. Pensate che non 
aveva più di tre anni, eppure, già allora, aveva uno scopo nella vita ed era ben 
determinata a raggiungerlo.  
Avete presente quelle bambine che dicono che da grandi vogliono diventare 
principesse o ballerine? Bè, Susie non era così. Aveva i piedi per terra e sapeva ciò 
che voleva. Ricordo una volta che stavamo guardando il Today Show. E’ stato molto 
tempo fa, quando c’era ancora Barbara Walters, santo cielo. La mia Susie la indicò 
sullo schermo e mi disse: ” E’ quello che voglio fare da grande, mami. Voglio 
lavorare in TV. “ 

 
 
 
 



 
Manifestare le proprie emozioni. E’ fondamentale per favorire la riuscita 
di una persona? 
Di certo non bisogna cadere nella trappola di un conformismo emotivo, cioè in 
un‘emozione appropriata e modellata per ogni situazione. Si rischia di fingere. 
Lo svilluppo di emozioni vere rimanda in realtà alla sfera dei significati e dei valori, 
non a delle situazioni distaccate dal contesto del mondo in cui viviamo. Quindi una 
cosa è saper riconoscere le proprie ed altrui emozioni e manifestare empatia, capacità 
di sentire, condividere con gli altri le gioie e le sofferenze; un’altra è ritenere che 
l’emotività, da sola, sia una carta vincente e che si possa mandare la corteccia 
cerebrale in soffitta insieme ai valori che ci guidano. 

 
 
 
Le immagini forniscono emozioni. La TV che effetto provoca? 
Un primo effetto è lo stress che subisce il bambino per l’eccesso di stimoli che 
arrivano al suo cervello. I bambini di oggi crescono in stretto contatto con una scatola 
luminosa che produce una gamma di immagini e di suoni che vanno assai al di là di 
quelle che possono essere le normali esperienze di vita. Dal punto di vista psicologico 
la “scatola magica” occupa uno spazio simile o maggiore a quello occupato da un 
componente della famiglia: in alcune case essa è la fonte principale di input verbali e 
di stimolazioni visive per il bambino che cresce. 
Un secondo effetto è costituito dai modelli di riferimento dei personaggi dello 
spettacolo e della TV, che godono di un notevole prestigio. Questi personaggi, che 
possono sostituire le persone reali con cui si vive, vengono assocciati al successo, alla 
celebrità e alla bellezza, creando il desiderio di imitazione nel modo di parlare, di 
gesticolare, di vestirsi. 
Una imitazione che distacca profondamente dalla realtà. 

 
 
 
Voglio dimenticare, il ricordo mi distrugge, che cosa posso fare? 
L’unico modo per dimenticare è quello di cambiare canale. Cioè riporre il ricordo in 
un pezzo di palinsesto che non comunica con gli altri, non ha nulla a che vedere con 
gli altri, che passa ad una cert’ora, ma prima o poi finisce, fino alla prossima puntata, 
perchè c’è la pubblicità, il telegiornale, il quiz che offre milioni. Perchè è cosi che 
funziona l’inconscio di una persona del XX secolo. Non è vero? 

 
 


