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IL MARKETING SUI BAMBINI

Sulle difficoltà e le conseguenze del crescere
dentro una selva di spot pubblicitari, jingle
e materiali educativi sponsorizzati, nonché

su alcuni primi rimedi necessari

[Milano, sabato 5 novembre 2011*]

* L’incontro, organizzato nell’àmbito del “3º Free Festival dei bambini e delle
bambine” (3-4-5-6 novembre 2011) dal coordinamento dei comitati scuole della
Zona 5, insieme con l’Archivio Primo Moroni, la Calusca e il CSOA Cox 18, ha
visto la partecipazione di Stefano Laffi, autore de Il furto. La mercificazione dell’età
giovanile (L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000), e Marco Grollo, autore, con
Emanuela Nardo, di Educare con i media. Dalle competenze orizzontali alla consapevo-
lezza (Edizioni Junior, Bergamo, 2007). [NdC]
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MARCO GROLLO
Intanto, il mio è un libro un po’ datato, benché le esperienze di cui

tratta siano ancora “fresche”, nel senso che da noi non si fa quasi niente
rispetto all’educazione sui media, che invece nei Paesi del Nord Europa è
una materia d’insegnamento, a cominciare dalla scuola primaria.

Un tempo, la scuola insegnava a leggere, a scrivere e a far di conto.
Adesso che l’informazione in cui siamo immersi passa anche attraverso le
immagini, non si capisce perché la scuola continui a tralasciare temi fon-
damentali come la visualità, la comunicazione e i suoi strumenti, temi
attraverso i quali si potrebbe, teoricamente, insegnare a esercitare il “pen-
siero critico”, obiettivo primario delle attività relative all’educazione sui
media.

Circa l’impatto dei media, almeno fino a cinque o sei anni fa, non esi-
steva niente che potesse aiutare gli insegnanti intenzionati a fare qualcosa.
Avendo seguìto vari progetti didattici, ho cercato quindi di dare a queste
esperienze una veste grafica per riproporle, in un àmbito che va dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria.

L’idea di base dei progetti proposti è quella di partire da ciò con cui i
bambini e i ragazzi hanno familiarità nella dimensione extrascolastica,
nell’informale, come per esempio la pubblicità e il cartone animato, le due
cose che i bambini conoscono meglio. La sfida è un po’ quella di portare
questi argomenti dentro le classi, di parlare con i bambini di ciò che per-
cepiscono. Solitamente, quello che poi si scopre, facendo loro delle
domande e cercando di stimolarli, è abbastanza diverso da ciò che ci si
immaginava in precedenza. Nella primaria, per esempio, di solito si chie-
de: perché c’è la pubblicità in mezzo a un film? E sapete cosa rispondono
i bambini a quattro-cinque anni? “Perché i bambini devono andare in
bagno”, “perché gli attori devono cambiarsi d’abito”, poi sanno anche
benissimo che la pubblicità serve a vendere i prodotti eccetera eccetera.
Generalmente i bambini rispondono così perché nessuno ha mai posto loro
questa domanda; e comunque se non si affronta un determinato argomento,
i bambini si dànno delle risposte da soli. Si parte da lì, si porta l’uso dei
media nell’attività didattica – può essere una pubblicità, un cartone ani-
mato, un pezzo di telegiornale –, avanzando nella fascia di età, si ragiona
con loro e lo si analizza, infine si cerca di produrre qualcosa.

Mettere in mano ai bambini un’attrezzatura e far loro capire che pro-
ducendo qualcosa possono mettere a frutto una loro parte creativa è
importante; inoltre attraverso il fare si rendono conto delle difficoltà, per
esempio capiscono che ci vogliono tanti disegni per realizzare un cartone
animato di tre secondi, quindi cominciano a comprendere la “complessità
funzionale” e, soprattutto, operano una distinzione fondamentale: quella
tra rappresentazione e realtà.

MastroMarketing,qpx5  26-03-2013  22:51  Pagina 2



3

3º FREE FESTIVAL DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

La didattica nel nostro Paese è a un livello ancora molto sperimentale,
perché mancano i finanziamenti, non c’è quasi niente, e poche sono le asso-
ciazioni che se ne occupano. Più avanti si va con l’età dei ragazzi, più si
possono svolgere attività interessanti; ciò che adesso mi viene richiesto
nelle scuole secondarie riguarda, più che la televisione, Facebook, Internet,
i nuovi media e tutto quanto ha fatto irruzione nelle vite dei giovani negli
ultimi tre o quattro anni.

Nel mio libro, oltre alla parte legata ai bambini e ai ragazzi, ce n’è una,
altrettanto importante, legata ai genitori, cioè a quanto si può fare rispetto
alla famiglia e alle mutazioni indotte nelle sue dinamiche dalla presenza
dei media. Una delle proposte è quella di invitare i genitori a ragionare su
ciò che normalmente i bambini dicono e fanno. Noi ogni tanto sommini-
striamo dei questionari, prima o dopo gli interventi didattici, per avere
alcuni dati: quanto tempo guardano la televisione, a che ora vanno a dor-
mire, come passano il pomeriggio. Un anno, abbiamo dato lo stesso que-
stionario ai bambini (di quarta e quinta elementare) e ai loro genitori. Poi
abbiamo incrociato i dati sulla percezione del tempo: erano abbastanza
diversi, perché la percezione di un adulto è molto legata alle sue abitudini.
Alla fin fine, dentro il contesto familiare si utilizzano i media a seconda
delle abitudini personali, in genere senza pensare che un bambino a tre
anni è opportuno che veda solo alcune cose, a sei può vederne altre, a nove
altre ancora.

Uno dei maggiori equivoci è quello di pensare che davanti a uno schermo
ciò che noi adulti vediamo equivalga a ciò che vede un bambino, mentre
non è così. Un bambino vede delle forme, fino a una certa fase evolutiva
non riesce a seguire le trame, è attratto dalla musica, più che dalle imma-
gini. È importante iniziare a lavorare su questi aspetti con i genitori, che
in genere li ignorano.

Viceversa, questi sono aspetti molto noti agli esperti di marketing, che
hanno fior di psicologi e pedagogisti al loro servizio. Qual è il colore che
piace di più? Qual è la musica più adatta? E in base alle risposte costrui-
scono i prodotti – per venire al tema che è oggetto dell’incontro di oggi –,
in modo che siano riconoscibili dai bambini e per loro appetibili.

Le multinazionali si sono ormai rese conto che è economicamente
molto più conveniente convincere un bambino all’acquisto di qualcosa,
piuttosto che convincere un adulto. Il marketing rivolto all’infanzia, che
pian piano sta arrivando da noi provenendo dagli Stati Uniti, dove è già
usato in modo massiccio, parte da un presupposto piuttosto semplice:
prima associo certe sensazioni a un prodotto e maggiori probabilità ho di
diventarne un consumatore permanente. Nella pubblicità si cerca di asso-
ciare molto precocemente un prodotto a una sensazione positiva attraverso
la composizione di un’immagine, di una musica ecc. Queste associazioni

MastroMarketing,qpx5  26-03-2013  22:51  Pagina 3



IL MARKETING SUI BAMBINI

4

sono automatiche, non attengono alla sfera cosciente, fanno parte della
nostra percezione visiva.

Uno studio abbastanza interessante sul “Nag Factor” (fattore capriccio),
uscito qualche anno fa, illustra come sia stato calcolato statisticamente, a
seconda delle diverse fasce d’età, quante volte un bambino ha bisogno di
uno stimolo per cominciare a fare i capricci e dopo quanti capricci il geni-
tore cede. In base a questi studi il bambino, una volta che è stato investito
dal flusso pubblicitario, diventa un alleato (inconsapevole) dei prodotti e
delle marche. Questa è la ragione per cui tante delle cose che i bambini,
anche molto piccoli, hanno per le mani contengono dei loghi, delle forme
riconoscibili, a cominciare da ciò che serve per la pulizia, per non parlare
dei giochi o dei film collegati al complesso del merchandising.

Non sempre i genitori sono consapevoli di questo sistema, per cui può
essere interessante cominciare a lavorare un po’ con loro; inoltre nella
fascia di età dai sei anni è difficile proporre delle attività con i bambini,
mentre è molto più utile lavorare con i genitori, perché questa è l’età in
cui le abitudini familiari si vanno formando. Ci siamo resi conto, dopo
oltre un decennio di progetti didattici, che, sì, è bello fare nelle scuole pri-
marie dei laboratori sulla pubblicità, sul cartone animato ecc., però se poi
il 30% di quei bambini ha la televisione nella cameretta è un po’ dura, no?
Lo stesso dicasi per quelli che guardano la tivù prima di andare a scuola.

STEFANO LAFFI 
Allora, vi dico qualcosa circa il marketing sull’infanzia. Io parlo da

ricercatore. Ho studiato economia, l’essermi formato alla Bocconi mi ha
permesso di conoscere gli attrezzi giusti e di familiarizzarmi con quella
cultura che ha poi dato vita al marketing. Ho studiato anche sociologia, ma
questo conta di meno. E poi ho fatto un’altra cosa: un giorno sono andato
a seguire, pagandolo a caro prezzo, un seminario sul “kids marketing”;
cioè sono andato dove parlavano le marche multinazionali che hanno i
bambini come target di mercato. Era un seminario per addetti ai lavori, in
cui ho potuto ascoltare attentamente i consigli che costoro si dànno l’un
l’altro per catturare i bambini.

Il marketing è quel travestimento delle merci fatto in modo tale che ci
piacciano il più possibile e si può rivolgere a tutti, bambini, adulti, anzia-
ni. È ciò per cui ti ritrovi ad avere una cosa in più di ciò che ti serve. È
come una sorta di apnea indotta, riemergendo dalla quale ti domandi:
“perché l’ho comprato?”. Il marketing agisce affinché tu ti sposti da un
rapporto strumentale, un rapporto d’uso fondato sul bisogno (“mi serve
questo paio di scarpe per la pioggia”), a un rapporto fondato sul “mi
piace”, “che bello!”, “somiglia a quello di…”, “chissà, domani lo abbìno
a quel vestito”. Insomma, è l’incantesimo che ti sottrae da un piano di
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lucidità razionale (“lo prendo” / “non lo prendo”, “mi serve” / “non mi serve”)
per consegnarti a un piano estetico-emotivo (“mi piace”, “chissà…”, “che
bello!”).

Quali leve muove per agire così? Innanzitutto, il marketing ha bisogno
di dati, di ricerche, cioè ha bisogno di conoscere quali sono i desideri della
popolazione. Per i bambini piccoli, fino ai due o tre anni, lavora sui geni-
tori, ai quali chiede che cosa fa loro figlio, che cosa gli piace fare, a che ora
si sveglia, quali sono i gesti che compie ogni giorno; dai tre-quattro anni
in poi utilizza la metodologia dei focus group, cioè i gruppi di ricerca con i
bambini stessi.

Il lavoro sui bambini molto piccoli è di tipo precognitivo: questa è la
cosa diabolica, che deve far riflettere. Vengono utilizzati dei sensori che
misurano il livello di sudorazione e il cambio di stato emotivo, per esempio,
di fronte al colore rosso o al blu, alla scatola con questa forma o quell’altra,
alla bottiglia fatta così o cosà. A un determinato stimolo visivo o auditi-
vo tu reagisci con una maggiore o minore emozione, con piacere o disgu-
sto, e questa reazione viene misurata; quindi prima ancora che tu possa
dire: “ho paura” o “non ho paura”, “mi piace” o “non mi piace”, il tuo
corpo parla. Ovviamente chi confeziona i prodotti, dovendo decidere se
fare una bottiglia blu o gialla, stretta o larga, lunga o corta, cerca di evo-
care ciò che più “tocca le corde” del suo target. Per esempio, come proba-
bilmente avrete notato, la lattina della Coca-Cola da qualche tempo si è
ristretta e allungata. Ormai tutti sappiamo che la Coca-Cola fa ingrassare.
Per correre ai ripari, oltre alla versione “Zero” senza calorie, che dialoga col
nostro piano cognitivo, ci viene quindi proposta una nuova confezione che
evoca magrezza, benché la quantità di bevanda e le calorie siano identiche.

Da una certa età in poi i bambini vengono sondati, al pari degli adulti.
Nel seminario di cui vi dicevo, si osservava come i bambini reagiscono di
fronte ai diversi prodotti. E sulla base di queste reazioni, i bambini ven-
gono segmentati. Non solo loro, però, tutti noi veniamo segmentati.

Questa nostra riunione è già prevista dal mercato, quindi non imma-
giniamoci di essere contro o fuori, siamo tutti dentro, il problema è semmai
come ne usciamo. Cosa vuol dire che veniamo segmentati? Veniamo rag-
gruppati in cluster, cioè in gruppi che hanno qualcosa che li tiene assieme.
Cos’è che tiene assieme noi che oggi siamo qui? Il fatto di essere un po’
arrabbiati col mercato, il consumismo ecc.? Va bene, noi siamo quel cluster
lì. Poi ci sono quelli che invece entrano alla prima vetrina: va bene, c’è il
cluster di quelli affetti da “shopping compulsivo”. Poi ci sono quelli che
badano a non spendere troppo, ovvero i risparmiosi. E avanti così. Sulla
base di che cosa? Sulla base di quello in cui ci riconosciamo di più: “io
voglio che mio figlio mangi biologico”, ok, sei quel gruppo lì; “io voglio
che mio figlio sia un vero sportivo, quindi va bene anche il Gatorade”, ok,

MastroMarketing,qpx5  26-03-2013  22:51  Pagina 5



IL MARKETING SUI BAMBINI

6

sei in quell’altro gruppo. Tutti siamo più o meno raggruppati in celle e
raggruppamenti. E per ciascuno di noi c’è il messaggio giusto, col suo
canale. Allora, se apparteniamo a un gruppo numeroso e/o dotato di un forte
potere di spesa, il nostro prodotto sarà collocato in un certo punto sugli
scaffali del supermercato, perché la posizione dei prodotti dipende da
quanto le aziende pagano: a un metro e 70 da terra, che è l’altezza media
degli occhi degli italiani, ci sono i prodotti di quelle che han pagato di
più; in basso, dove non arriva nessuno, c’è il sale, il prodotto che non ha né
può avere marketing e grandi margini (anche se poi lo usiamo tutti).

Una volta segmentati, “profilati”, il marketing non fa altro che dirci
quanto vogliamo sentirci dire: che siamo “contro”, che siamo attenti, che
siamo simpatici, che siamo allegri ecc. Tenete conto che a occuparsi di
marketing sull’infanzia ci sono delle mamme, che nei test sui prodotti non
hanno scrupoli a usare i figli. Ma, d’altra parte, non sono sempre state le
madri a portare le figlie ai concorsi, ai casting, fiere di loro e al contempo
complici della loro mercificazione?

[Domanda di Gabriella: Intendi mamme addette ai lavori?]

Ci sono mamme che usano i loro figli per fare i focus group. Nella logi-
ca interna al marketing si tratta di confezionare i prodotti nel modo più
conforme ai desideri delle persone: è il Paradiso in Terra. Chi fa marketing
non ha sensi di colpa, dice: “io so che cosa vuoi, perché me ne occupo”. La
scuola offre la stessa lezione, uguale per tutti, a 25 bambini: “io invece di
un solo messaggio per tutti e 25, ne offro sette o otto, perché ho capito
come sono segmentati questi bambini e le loro famiglie”. È per questo che
il marketing è avanti anni luce rispetto alla scuola.

La cosa importante da sapere è questa: come ragionano gli uomini del
marketing? Ragionano sui bambini e sulla coppia mamma-bambino. At-
tenzione: il marketing sull’infanzia è prima di tutto un marketing sulle
madri! Ora, pensateci bene, che cosa vuole sentirsi dire una madre? Che è
una “brava mamma”, questo vuole sentirsi dire. Quando una marca di fer-
menti lattici dice che il suo prodotto è una barriera protettiva, a chi sta par-
lando? Non certo ai bambini, ai quali non interessa affatto della barriera
protettiva contro le intemperie, l’influenza e i batteri. Sta parlando a voi, per
farvi credere, per farci credere, di essere delle brave mamme. Quindi non si
tratta di fare abboccare i bambini, bensì le mamme, facendo leva sul loro
orgoglio e la loro sensibilità. Mentre i papà, nei primi anni di vita dei
bambini, sono considerati ininfluenti, puri comprimari. Alle mamme si
parla quando il prodotto ha a che fare con la salute, per esempio il cibo.

Si lavora invece sui messaggi rivolti direttamente al figlio quando si
tratta di un altro tipo di prodotti, i giocattoli. Noi adulti, in genere, guar-
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diamo solo se il giocattolo è della fascia d’età giusta e se è a norma. La seg-
mentazione, invece, individua un genitore “biologico”, che lo vuole di
legno, e un genitore “economico”, al quale va bene anche di plastica. Al
workshop, in base a un’indagine svolta in vari Paesi, le mamme erano
state suddivise in cinque tipi, il che può sembrare ridicolo se si considera
come ciascuno di noi immagina di essere diverso e unico, ma rispetto ai
consumi è molto facile trovarsi simili fra i simili. Io stesso mi sono ritrovato
perfettamente rappresentato: ero un esempio impeccabile di eco-mamma,
perché avevo fatto le cose che profilano questo target (portare i figli alle
mostre, comprare i libri di Bruno Munari e così via).

Quando il marketing parla ai bambini, come diceva prima Marco,
lavora sui colori, sulle forme, sullo spirito di imitazione. E scommette sul
cosiddetto “fattore capriccio”: quante volte un bambino deve dire alla
mamma “lo voglio”, prima che costei ceda? E quanto può resistere un
genitore in coda alla cassa del supermercato, se il bambino sul carrello
prende le merci-sirene piazzate lì apposta?

Sappiamo cosa ci dà in pasto il marketing, a noi genitori e adulti: la
rassicurazione che quanto acquistiamo sia a norma, non sia tossico, sia
sicuro, faccia bene ecc., perché crediamo di interpretare bene il nostro
ruolo sentendoci confermati in quest’ordine di attenzioni, non negando la
merce, punto e basta, perché risulteremmo, al senso comune e quindi a
noi, stessi rigidi, crudeli, tirchi ecc.

Il marketing sogna la narrazione delle merci, sogna che tu continui a
parlare di una certa cosa anche quando l’hai già presa e consumata. Sogna
una mitologia delle merci in modo tale che queste durino nel tempo, che le
si noti, le si cerchi, se ne parli, se ne coltivi il desiderio. Levi’s e Marlboro
funzionano così, ma come fare col probiotico per bambini? Ci vuole qual-
cosa che agganci narrativamente il bambino, ovvero che lo faccia collezio-
nare e giocare: a questo servono le figurine, da quelle Mira Lanza che si
trovavano nei fustini di detersivo, negli anni Sessanta e Settanta, agli
attuali cloni dei personaggi Pixar o Walt Disney, in grado di fissarsi nell’im-
maginario infantile in maniera molto più potente. Sui siti di riferimento
di queste merci non c’è mai il prodotto, perché la pubblicità ormai non
lavora più informando su di esso e mettendolo in primo piano; c’è la storia,
c’è il gioco, perché è questo che mantiene un legame emotivo, ben più forte
di quello informativo.

Non è facile uscire da un meccanismo di questo tipo, abbastanza sofi-
sticato, perché la critica e la contrapposizione sono già previste: agli
appartenenti al nostro cluster diranno che le emissioni di CO2 sono state
compensate, che una determinata percentuale del prezzo è devoluta a que-
sta o quell’altra ONG e che la merce è equo-solidale, ma nell’estremo
disincanto del marketing siamo semplicemente un segmento, non c’è
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alcun reale interesse per tutto ciò. Nei manuali si trova scritto che il
marketing migliore è quello che non si vede. Per esempio, le pubblicità in
cui quasi non ti accorgi del prodotto, che non ti è sbattuto in faccia ma è
seducente, sicché tu assorbi la storia, anche se poi per entrarvi devi ovvia-
mente mettere mano al portafoglio… Raramente vedi pubblicità infor-
mative, molto più spesso vedi storie dentro le quali vorresti stare; presso i
bambini il meccanismo della narrazione fra pari è particolarmente forte,
come anche presso i ragazzi, fino a diventare comunità.

Che cosa c’è di male in tutto ciò? Di male c’è la manipolazione, c’è la
forzatura a entrare dentro l’armatura di personaggi che magari ti appar-
tengono assai poco. Per esempio nei più piccoli è proprio il marketing a
forzare l’identità di genere, a dividere il mondo in due, a dare colori e perso-
naggi di riconoscimento diversi, ma questa storia di principesse e di mostri
è incollata sui corpi dei bambini dal mercato. In questo il marketing ha
assorbito grandi istanze sociali – la questione del genere, la libertà sessuale,
la nudità ecc. –, trasformandole in messaggi mercantili.

[Domanda di Loredana: Prima parlavi della narrazione: che differenza
c’è rispetto ai tempi di Carosello? Non era costruito anch’esso in base a
una storia – che so? – Calimero, Caffè Paulista? È cambiato qualcosa da
allora o i meccanismi sono sempre gli stessi?]

Le storie, le figurine, i modelli maschili e femminili ci sono sempre
stati; credo che il vero salto venga compiuto oggi con l’uso massiccio della
psicologia e delle neuroscienze e con l’abbassamento delle soglie d’età
coinvolte. Qui non c’è una dimensione artistica messa al servizio di una
comunicazione pubblicitaria, ma uno studio sistematico di meccanismi
profondi degli esseri umani finalizzato alla trasformazione seduttiva e al
contempo invisibile delle merci. È come se ogni volta che compri il caffè o il
dentifricio ci fosse uno “strizzacervelli” a convincerti, non un Italo Calvino
a raccontarti una storia o un Emanuele Luzzati a disegnarti la scenografia,
con la loro libertà di artisti.

Quando Levi’s lancia la campagna mondiale che ha come slogan “Go
Forth – Now is our time”, assembla in un montaggio straordinario di 60
secondi i riots di Londra, l’amore subacqueo fra un ragazzo e una ragazza,
il viaggio avventuroso di un giovane asiatico su un fiume, scene di musi-
ca e festa, il buio, cioè la notte come tempo dei ragazzi ecc., su un testo di
Bukowski che incita a prendersi in mano la propria vita. I calzoni quasi
non si vedono, anche se ci sono sempre: la rivolta e l’autodeterminazione
passano dai jeans. Prendi quello che succede nel mondo, a cominciare
dallo slogan, dàgli una bella forma, lavora sulla pancia dei giovani e te li
porti via.
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[Considerazione di un presente: Fa parte dell’anima del mondo.]

I ragazzi hanno tutt’altro sguardo. Essendo cresciuti dentro questo
mondo, mettono esattamente sullo stesso piano Paul Klee e la pubblicità
della Levi’s, non hanno profondità storica né riconoscono più alcuna divi-
sione fra la grande arte e le forme della comunicazione pubblicitaria. In
questo hanno una parte di ragione, perché l’altra cosa fondamentale da
dire è che la pubblicità è la cosa più bella che passa in televisione, perché
quei 60 secondi hanno dietro un mucchio di soldi e le abilità di registi
straordinari.

Non soltanto, in tivù l’interruzione pubblicitaria è una mistificazione
perché qualunque programma si finanzia con la pubblicità, al punto che
la fase di scrittura e ideazione è progettata in funzione degli inserzionisti.
Persino i quotidiani decidono di pubblicare gli inserti in funzione della
pubblicità che riescono a raccogliere, altrimenti vi rinunciano, dimo-
strando così di basarsi non certo su criteri di urgenza o rilevanza, cioè
di contenuto.

[Considerazione di Bea: Mi è venuto in mente un altro esempio: Tuborg ha
usato “Scateniamo tempeste ma amiamo il sole”, che riprende uno slogan
del Leoncavallo di qualche anno fa.]

Ma sai quanti messaggi libertari e di provocazione sono stati usati?
Pensiamo al tema dell’omosessualità e della liberazione sessuale in genere, a
quanto è più avanti la pubblicità rispetto al discorso politico-istituzionale.
È chiaro che da ragazzo ti rispecchi più nella pubblicità che nel governo,
nella Chiesa, nel parlamento.

[Considerazioni di Marco Grollo: Questo è anche il motivo per cui, per
esempio, la seconda serata inizia alle 21,30. Un film o una fiction non può
contenere una interruzione pubblicitaria prima di un certo tempo, mentre
i programmi di prima serata sono fatti proprio per ospitare la pubblicità;
inoltre si sa che fino alle 21,30 circa i bambini sono svegli.]

Mi è venuta in mente un’altra cosa: i bambini vogliono guardare non
i programmi per la loro età ma quelli per le età più grandi; molta della
retorica relativa alla “fascia protetta” è quindi finta o inefficace; inoltre il
marketing attuale punta molto sull’adultizzazione dei bambini e, in par-
ticolare, sul corpo delle bambine. Sul loro corpo si sta commettendo un
crimine, perché la spinta commerciale è diventata violenta: ci sono già le
scarpe col tacco per le bambine, che non riescono nemmeno a giocare e
sono indotte a sfilare.
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TOMMASO
Volevo dire due cose. Nella serata di ieri parlavamo del peso che va

dato al contesto educativo in cui si vive. Oggi Marco ha esordito facendo
un parallelo tra il processo di alfabetizzazione alla scrittura e quello di alfa-
betizzazione all’uso dei media. Io credo che esista una significativa diffe-
renza, di cui la scuola dovrebbe tenere conto. Entrambi avete descritto il
“trattamento” del bambino (o della coppia mamma-bambino o di quella
papà-bambino) da parte del marketing contemporaneo. La mia impres-
sione è che un bambino di venti o trent’anni fa si sentisse meno sulle spalle
il peso di dovere essere in una qualche maniera, col mondo che restava una
cosa da scoprire, più liberamente. Oggi, il mondo degli adulti è qualcosa
da tenere a distanza di sicurezza dal bambino, da cui proteggerlo, più che
qualcosa da scoprire. La situazione si è ribaltata. In passato, l’alfabetizza-
zione di un bambino consisteva nell’imparare a leggere e scrivere per sco-
prire le cose, per emanciparsi, mentre ora deve imparare a usare (ossia a
evitare) i media che lo pressano e gl’impongono un modo d’essere. Nel
mondo che avete descritto l’approccio del bambino alle cose e alla stessa
conoscenza cambia molto, perché avviene in un contesto in cui non solo
sua madre, suo padre, suo zio, il gruppo di amici, ma tutto il mondo che
gli sta intorno, dalle figurine dei Pokémon ai personaggi dei film, dalla
forma delle lattine di bibita a tutto l’apparato ideologico connesso, vuole
che lui sia in un determinato modo. A proposito del vostro lavoro, penso
che mostrare “come si fa” e giocare con i media può destrutturare, nel-
l’immaginario del bambino, questo totemico apparato di verità, almeno
in una certa misura. Sto parlando della televisione, per quanto riguarda
Internet e il computer il ragionamento è a mio avviso più difficile, però, se
vedi che lo puoi fare anche tu, diventa un po’ un gioco. Ho l’impressione
che ciò potrebbe essere parzialmente salvifico, perché ti fa vedere il teatro
da dietro le quinte e ne scopri così gli artifici e le finzioni.

PIERA
Come operatrice della scuola, di progetti sui media ne ho fatti tanti e

mi interessa quello che Marco ha detto prima: effettivamente quando si
passa alla parte attiva può esserci il gioco finale, in cui i bambini decidono
di spaccare la televisione, fatta di cartone. Tutto ciò va bene, però alla fine
rimangono pur sempre bambini che, uscendo da scuola, la prima cosa che
fanno è quella di andare in edicola, dove “partono” anche 10 o 15 euro (se
poi una nonna ha tre nipoti nella stessa scuola è un disastro, perché la cifra
si moltiplica). Allora tu ti inventi, che so, il progetto sui Gormiti e nasce
il Gormita dell’amore e della pace o il Gormita burlone, però con tutti i
progetti che puoi fare i bambini alla mattina si alzano, fanno colazione
davanti alla televisione e a volte, soprattutto nella scuola dell’infanzia –
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dove lavoro io –, arrivano litigando con la mamma perché non hanno
potuto vedere il cartone animato fino alla fine. Poi il pomeriggio guardano
“Amici”, a volte anche “Il grande Fratello”, pure delle cose intelligenti,
non è questo il punto. C’è la possibilità di mirare a qualcos’altro oltre
all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e di una più ampia possi-
bilità di scelta o al fatto di andare dietro lo schermo e fare tu? Non lo so, me
lo chiedo, visto che poi comunque il consumo rimane lo stesso. Facciamo
le “pubblicità progresso” con i bambini, di fatto però i rubinetti li lasciano
sempre aperti. Mi chiedo quale intervento sia possibile, prima di tutto fra noi
che nella scuola lavoriamo – perché se poi anch’io sono consumatrice… –,
e verso quali prospettive.

MARCO GROLLO
Prima di tutto bisogna dividere molto secondo l’età.
Il grande tema da zero a sei anni è quello dei desideri, perché – come

diceva giustamente Tommaso – trent’anni fa il contesto era diverso; pro-
vate a pensare a che tipo di stimoli visuali avevano allora i bambini, per
quantità e qualità (ciò che vedi desideri, ciò che ti viene raccontato imma-
gini); pensate agli stimoli che hanno i bambini adesso, soprattutto se sono
a contatto con gli schermi attuali, diversi da quelli di trent’anni fa. È un
mondo completamente diverso.

Dai sei anni in poi, quindi dal ciclo primario, il fatto di portare dentro la
scuola alcuni contenuti e di destrutturarli è senz’altro utile, perché smitizza,
ma non è risolutivo; perché lo fosse bisognerebbe cercare di modificare
alcune abitudini e di recuperare del tempo per fare qualcos’altro che non
sia stare davanti a uno schermo. Ciò riguarda soprattutto i genitori, per-
ché nelle case normalmente i televisori e gli schermi vengono utilizzati
per comodità: i bambini finalmente stanno fermi, non urlano, sono lì e
quindi si può riprendere fiato, cucinare ecc. Mettete un bambino di tre o
quattro anni davanti a un video e provate a parlargli: non vi guarda, è
completamente immerso nelle immagini. È per questo che il lavoro dentro
la famiglia è importante.

Rispetto alla fascia da zero a sei anni esistono due scuole di pensiero:
la prima è quella del “facciamo dei lavori, anche nella scuola d’infanzia,
per smitizzare” e l’altra è quella del “non bisogna accompagnare la visio-
ne, bisogna educare a spegnere”. Quest’ultimo è un discorso più radicale,
secondo cui gli schermi non servono. È la posizione, per esempio, di Anna
Oliverio Ferraris, una psicologa con la quale io sono molto d’accordo. Il
desiderio del bambino è continuamente inquinato da proposte che non gli
appartengono: come fai a sapere che cosa ti piace davvero, se da quando
nasci sei sempre stimolato a prendere delle cose? È difficile anche per noi
saperlo, perché noi stessi siamo sottoposti al bombardamento.
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La seconda scuola di pensiero afferma quindi che da zero a sei anni
bisogna educare i genitori a spegnere: si tratta di una rivoluzione non
banale, vuol dire modificare le abitudini e offrire ai bambini un tempo
destrutturato, in cui non si trovino di fronte ad attività organizzate,
ponendoli in ambienti con delle cose a disposizione e vedendo da che parte
si orientano. Questa linea di pensiero parte dal presupposto che gli schermi
non servono, tranne a chi fa del marketing, e che i bisogni fondamentali
per i bambini da zero a tre anni sono: imparare a camminare (muoversi),
imparare a parlare (esprimersi) e imparare le regole di socializzazione,
quindi a comportarsi. Se si parte dal presupposto che gli schermi non ser-
vono, bisogna limitare il più possibile la permanenza dei bambini davanti
a essi. Come? Lavorando con i genitori e facendo in modo che si creino reti
di supporto familiare, grazie alle quali per esempio i bambini, invece di
stare ciascuno isolato a casa sua con il nonno, la baby-sitter e la televisio-
ne inevitabilmente accesa, stanno insieme, giocano e non hanno bisogno
d’altro.

STEFANO LAFFI
Non tutto, però, si gioca intorno ai media, perché da piccoli il passa-

parola in classe conta tantissimo. La mia impressione è che, accanto al lavoro
prezioso che fai sui media, ne serva un altro, più in grande.

Cos’è che un genitore racconta, la sera, quando arriva a casa? Ho la
netta sensazione che non si tratti tanto di un problema di media quanto di
diminuzione della capacità da parte degli adulti di raccontare storie. Ho
la netta sensazione che se noi adulti ci riappropriassimo della capacità di
narrare riusciremmo tranquillamente a relativizzare la potenza dei media.
Ho la netta sensazione che ciò dica molto sul vuoto di vita di noi adulti,
sul fatto che tu arrivi a casa ammutolito e tuo figlio magari sta guardan-
do la tivù, sulla nostra incapacità di raccontare la città. Con l’intelligenza
che abbiamo potremmo aiutare il bambino a capire che c’è la sua stanza,
ok, ma c’è uno spettacolo che va in scena sempre e comunque: la città. A
quell’età, secondo me, gl’incontri e le nostre stesse narrazioni godono di
altissime chance rispetto alla concorrenza degli schermi.

MARCO (NoExpo)
Io non ho la televisione da 15 anni e, quindi, i miei due figli piccolini

non vedono le immagini che trasmette, ma tutto il resto arriva in casa tra-
mite altri meccanismi. Faccio una premessa di un minuto. Sono uno dei
coordinatori del Comitato NoExpo a Milano. Expo 2015, che di fatto ha
costruito un grande immaginario e null’altro, è il vuoto più assoluto,
intorno al quale è stata dispiegata una grande narrazione su ciò che
potrebbe essere e su come trovare nuovi finanziamenti, nonostante la crisi.
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Studiando questa vicenda, noi di NoExpo siamo rimasti molto colpiti –
oltreché incazzati come delle bestie, un po’ come tu che ti sei arrabbiato
per l’investimento sul corpo delle bambine – al vedere che l’Expo nella sua
fase più splendida, quella in cui ha fatto i maggiori sforzi di marketing, ha
deciso non solo di promettere interventi formativi per chi sarebbe andato
a fare il portinaio ai cancelli, durante i sei mesi di apertura, ma di stam-
pare un bellissimo fascicoletto rotondo, su carta patinata e con la coperti-
na trasparente, che si è premurato di fare arrivare nelle mani di tutti gli
studenti milanesi (noi siamo riusciti a intercettarlo solo in alcune scuole).

Questo dispositivo di marketing, che agisce sul livello consapevole e su
quello inconsapevole dei bambini, serve ad avvalorare l’esistente e ad affer-
mare che non esiste altra possibilità. I bambini non comprano Expo, a uno
studente delle elementari non gliene frega niente di Expo, non deve com-
prare niente all’Expo, non ci andrà neanche mai, perché per farlo ci vogliono
35 euro; nondimeno questo dispositivo costruisce in lui, fin da piccolo, la
disponibilità a essere interno a un sistema, al quale anche il genitore deve
abituarsi. Questo dispositivo predispone l’immaginario di un mondo, di
un sistema complesso e complessivo. Il pensiero unico deve sedimentare,
attraverso meccanismi impercettibili.

STEFANO LAFFI
Nel seminario sul marketing c’era una persona, dall’aspetto mefistofe-

lico e diversa da tutte le altre, che è intervenuta irridendo le fatiche di chi
calcola le strategie di utilizzo dei vari canali di comunicazione, attraverso
millimetriche analisi del “costo-contatto”. La sua agenzia si occupa di
“comunicazione educational” e porta kit didattici nelle scuole, sapendole
affamate di progetti ovvero di soldi e animazione dell’insegnamento tra-
dizionale. In questo modo, per esempio, attraverso un progetto sulla
mobilità quest’agenzia cambia l’immagine che lo scolaro (quindi la sua
famiglia) ha dell’automobile, perché una marca automobilistica sponso-
rizza il kit, o di una certa squadra di calcio, quando improvvisamente la
violenza negli stadi diventa il tema “educational” sponsorizzato proprio
da questa stessa squadra o la campagna contro il bullismo. Le aziende,
spesso multinazionali e leader di settore, comprano spazio-tempo nella
didattica con questa formula dissimulata; l’agenzia costruisce un kit e un
progetto, da proporre al database di insegnanti del suo archivio.

I numeri in effetti giustificano l’irrisione dei calcoli di chi punta a
inserzioni su tivù, radio e giornali: 200 mila insegnanti nel database,
milioni di bambini e loro familiari a cascata. Niente è così capillare. La
logica un po’ crudele è questa: si colpiscono i bambini perché così si risa-
le attraverso un canale affettivo privilegiato agli adulti di riferimento, si
entra nella scuola dell’obbligo, che è il medium più generalista, si usano
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i progetti, che sono la formula più nobile attraverso cui camuffare una
campagna promozionale, e infine si scrive sul proprio bilancio sociale che
si sono fatti progetti per la scuola e la comunità locale…

Controllate i progetti ai quali vostro figlio partecipa e che cosa porta a
casa; se c’è una sacca, un astuccio o qualcosa sponsorizzato, cercate di capi-
re cosa è successo. Le aziende sanno che entrare nella didattica offre enor-
mi possibilità promozionali, ma non è possibile farlo apertamente, visto il
divieto di pubblicità che oggi vige in classe, quindi usano questo cavallo di
Troia, la sponsorizzazione dei progetti. D’altra parte è la Fondazione Ronald
McDonald (un personaggio immaginario abbigliato da clown, simbolo
della compagnia di fast food McDonald’s Corporation) a finanziare negli
Stati Uniti i progetti e i materiali didattici relativi al tema dell’educazione
alimentare e anche in Italia tutte le grandi aziende usano questi mezzi per
promuoversi, scommettendo sulla penuria delle risorse scolastiche oltre
che su modalità ludiche di didattica.

MARCO GROLLO
C’è poi un’altra questione che tra un po’ potrebbe riguardare anche il

nostro Paese. Negli Stati Uniti oltre a queste campagne, che sono le più
pericolose, c’è anche una forma di finanziamento diretto alle scuole da
parte delle multinazionali. In alcuni Stati degli USA i libri di testo hanno
i loghi e le multinazionali sono autorizzate a farsi pubblicità dentro le
scuole (hanno cominciato “firmando” i tetti degli edifici scolastici, poi si
sono spinte oltre). Al riguardo, vi consiglio Il potere del consumo, un libretto
di Vanni Codeluppi (Bollati Boringhieri, Torino, 2003), che riporta una
serie di esempi. Tipo quello della McDonald’s, che stipula un contratto
con 16 mila scuole in base al quale gli insegnanti lavorano nel locale fast
food, a turno, e fanno da attrazione per gli studenti. Chi non andrebbe a
vedere il suo professore che frigge le patatine? In cambio, una percentuale
dell’incasso entra nelle casse della scuola. In altri casi, vengono forniti
gratuitamente programmi didattici in video, che contengono però cinque
minuti di pubblicità.

Anche se in Italia non si assiste ancora ad azioni così dirette, di indi-
rette ce ne sono comunque. Ho saputo da un collega di Milano che nella
sua scuola la Kellogg’s ha distribuito per l’Epifania gadget gratuiti con
tanto di logo. Lui: “Scusate, ma perché distribuite queste cose?”. Ha fatto
un’assemblea con i genitori, nella quale è stato massacrato: “… ma come,
ti dànno una cosa gratis… e tu protesti pure?”. Bisogna tenere presente
che il “valore aggiunto” della scuola è enorme, perché nell’immaginario
essa incarna valori positivi come l’insegnamento e la cultura, quindi se a
insegnare a bere la Coca-Cola è la scuola vuol dire che la Coca-Cola è una
cosa buona; perciò quanto passa dentro la scuola ha un elevatissimo valore
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di marketing, al di là del messaggio. La difesa degli spazi pubblici, di
qualsiasi spazio pubblico, dalla pubblicità è una delle prossime battaglie.
Perché quando mancheranno i soldi al pubblico dove li si cercherà? Li si
cercherà nel privato e le aziende saranno ben contente di finanziare ciò che lo
Stato non finanzia più in cambio di… E allora vai con gli ospedali, le scuole,
gli spazi pubblici in genere! Son tutte cose che prossimamente arriveranno.
E sulle quali bisognerà essere molto attenti e intransigenti, perché non si
può lasciar passare il fatto che la scuola diventi veicolo di questo tipo di
messaggi. La scuola è un obiettivo strategico, questo bisogna che ce lo
diciamo.
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