
Emergenza educativa; per Charmet necessario patto tra scuola e famiglia , 
Occorre ricostituire l'alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità di questo tipo, 
primi tra tutti la scuola e la famiglia. Oggi sono ai minimi storici e il patto d'acciaio di una volta tra 
genitori e presidi non c'è più», È il pensiero del professor Gustavo Pietropolli Charmet, docente di 
psicologia dinamica all'università di Milano e direttore dell'Istituto Minotauro di Milano. «Scuola e 
famiglia - sostiene Charmet - spesso si trovano su posizioni contrapposte! con l'intervento di giudici 
e avvocati. Oggi più che mai è evidente la loro povertà rispetto i alle agenzie che spacciano illusioni, 
droghe e via dicendo. Solo rivedendo le ragioni del patto si: può uscire». Di fronte all' emergenza 
educativa secondo Charmet, «è sbagliato pensare ad un'emergenza educativa con riferimento solo e 
soltanto a bullismo, droga, reati di gruppo. Occorre invece pensare a tutta una serie di 
comportamenti che i ragazzi intendono normali». «Oggi il contesto socio culturale è diverso dal 
passato - continua - si vive nella società non solo del consumo ma anche del narcisismo, una 
società in cui l'aspirare al successo: con qualsiasi sistema è ritenuto normale, in cui il potere dei 
media è di gran lunga superiore a quello della famiglia e della scuola». «Quando parliamo di 
emergenze - evidenzia Charmet - parI/amo di bambini formati dai modelli socioculturali in cui 
vivono, dalla sottocultura dei media che arriva attraverso la rete, il gruppo. le mode, gli idoli, in un 
contesto in cui i bambini stessi sviluppano una competenza sociale precoce e sono sempre piÙ 
autonomi. quindi lileno influenzati dalla famiglia». Chi ha una responsabilità educativa si trova di 
fronte a novità in continuo cambiamento che non sa come gestire o anche gestisce male «tornando 
al nostro unico quando. con i giovani d'oggi, di maestri ne occorrono cinque» «L'emergenza - 
osserva Charmet - è che ci sono delle novità a cui noi non sappiamo dare il senso». La più 
significativa è lo «sdoganamento del narcisismo. I ragazzini hanno l'impressione di dover 
sviluppare il sé, il proprio talento, le proprie capacità, sentono dentro di loro che i genitori e la 
società li spingono verso il culto della persona. A scapito del mettersi al servizio dell' altro, dell' 
accettare il sacrificio in vista del bene condiviso». Una volta la crisi adolescenziale era da 
riscontrare nella ribellione alle regole, oggi, secondo Charmet. nella vergogna: «La vergogna di non 
essere all'altezza degli ideali narcisistici. Basta poco perché il ragazzino abbia la sensazione di non 
essere considerato; la sua permalosità è grande». Le vie di uscita sono due: «O sparire, o ritornare 
cambiati, da vendicatori». ' 
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Dalla famiglia etica alla famiglia affettiva: appunti dall'incontro pubblico con il :dott. 
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l. La figura del padre in adolescenza. 
 
Il padre accuditivo nell'adolescenza è molto importante. Così come il dolore del figlio diventa il 
dolore della madre; la delusione del figlio diventa la delusione del padre. Quando nell'adolescenza 
assistiamo a una bella ripresa della crescita dei ragazzi quasi sempre è ricollegata alla figura del 
papà, che magari fino a quel momento è stato un po' in ombra. La crisi adolescenziale lo convoca e 
se il padre è competente, accuditivo e se da figura periferica, che si occupa di lavoro e soldi, torna a 
casa, la crisi adolescenziale si risolve. Padre e madre dicono le stesse, ma in modo differente e il 
figlio si trova nella condizione di poter scegliere di volta in volta quale registro (padre o madre) 
scegliere. Dalla crisi del padre guerriero, che andava alla guerra, si è passati al padre empatico, 
autorevole perché convince, perché competente. I ragazzi sono spietati a giudicare le competenze. 
La nomina del padre, Il suo sguardo di ritorno, la sua benedizione è fondamentale per gli 
adolescenti. Il padre non deve fare questo per dovere, ma proprio come un suo bisogno, una sua 
soddisfazione, un suo piacere, per dare un senso alla sua vita per la soddisfazione di vedere crescere 
bene i figli. Quando le mamme percepiscono il 



padre, come pericoloso, inadeguato, incompetente, cattivo o quando redarguiscono i padre, 
affinché si assumano le loro responsabilità, i padri si allontanano. Lo sguardo di ritorno) del padre 
soddisfatto del figlio, che lo benedice prima di uscire di casa, può aiutare il figlio a resistere ai 
pericoli che può incontrare fuori. Ad es. davanti all'offerta dello spinello offerto dal gruppo nel suo 
rito per rendersi ebeti, il figlio tra l'obbedienza al gruppo e rispettare il patto fatto con lo sguardo 
d'intesa col padre può scegliere di tenere pulito lo sguardO col padre. Con questa intesa pulita 
funzionale alla vita di entrambi, il padre può essere presente nell'assenza. 

 
2. Le nuove madri 
 
La famiglia affettiva organizza al suo interno una pace conveniente. Il nuovo padre non è più 
rappresentante di regole e valori, ma i padri stanno diventando accuditivi e portatori di affetti, 
mentre la nuova madre organizza buone separazioni. Quando il bambino è piccolo, la madre deve 
essere capace di organizzare separazioni con la sua presenza simbolica, anche Quando lei è altrove 
(es. lavoro). La madre abbassa la paura sociale. Gestisce il distacco da lei (per accompagnare il 
bambino al nido o alla scuola d'infanzia) non come una privazione, una separazione dalla sua 
presenza, ma per accompagnare il figlio in un luogo che soddisfa le sue esigenze di socializzazione 
e di gioco, per quel nutrimento affettivo che gli viene dal sociale, dagli altri bambini. La mamma in 
47 minuti deve svegliare bene il bambino e tenere basso il conflitto; deve presentargli il nuovo 
giorno come un'occasione per incontrare gli amici della scuola d'infanzia e poter giocare con loro e 
non come una rinuncia al caldo lettuccio. Per fare questo la madre deve identificarsi con l'esigenza 
di socializzazione del bambino e non con la sua (madre) esigenza di lavorare, facendo in modo che 
il bambino sia "persuasissimo" che la madre ritornerà a prenderlo. Quindi la madre non deve 
gestire! solo un buon attaccamento, ma deve rispondere ad alcune domande: il cucciolo dell'uomo 
lè un cucciolo sociale precoce a cui piace stare con gli altri cuccioli a giocare oppure IQ sta 
portando in un campo di concentramento per bambini? Il bisogno di socialità del bambino è 
comune anche ai cuccioli di cani, gatti ........Ma per gestire questa separazione non deve alzare 
il conflitto nei 47 minuti che ha a disposizione, facendo rispettare regole ad es. nel caso che il 
bambino voglia mettersi scarpe di colore differente. Può scegliere di soddisfare Questa esigenza del 
bambino andando in pace entrambi al lavoro e all'asilo e ritrovandosi all'uscita sorridenti per 
l'esperienza di socialità. Anche i bambini sono nuovi e non solo I genitori.; 

 
3. Da Edipo a Narciso. 
 
Edipo si assume responsabilità nei confronti della legge e della società; Narciso si prende 
responsabilità nei confronti di sé e del corpo (estetica, tatuaggi, pircing, chirurgia estetica ...) 
Nell'educazione precedente il bambino era visto come polimorfo, colpevole e la sua natura, 
espressione di aggressività e sessualità doveva essere dominata con le regole della cultura. Oggi il 
bambino è visto come una creatura innocente, un cucciolo buono, un soggetto relazionale e 
competente alla ricerca di suo padre e sua madre col quale vuole co-costruire la famiglia. La danza 
che nasce rinforza le condotte di padre e madre e il senso di appartenenza. Il bisogno di regole è 
minore, ma vi è più un bisogno di costruire Insieme con la parola, i pensieri, la cultura. Oggi la 
cultura dell'infanzia è eccezionale, così come le competenze dei genitori sui figli. Il contesto deve 
essere incoraggiante con adulti capaci di individuare la vocazione e le attitudini del figlio. Oggi vi è 
pace tra genitori e figli. Un bambino arrabbiato prima o poi presenta un conto salato alla 
famiglia e alla società. Il meccanismo della colpa e del castigo oggi si è molto indebolito. Oggi ci 
si fa obbedirie per amore e non per paura come accadeva prima. Nel nostro paese la quantità di 
dolore che si può somministrare a un bambino è molto bassa. Il rischio è che il bambino faccia lo 
"scemo" perché si è esagerato nell'impreziosirlo, nel dirgli che il proprio sé è più importante 
de"'altro (ad es. se la madre comunica: " Vedi tu sei più importante di me, io lavoro. per la tua 
felicità"). L'amplificazione del narcisismo porta I bambini/ragazzi ad aspettarsi una grande 
visibilità sociale, ma scoprono che fuori casa non è così e che sono Ignorati, non considerati 



e allora esperimentano la ferita narcisistica e un desiderio di vendetta. Oggi il sé del 
bambino è la cosa più preziosa. Il figlio aspira alla pace. Oggi lo sguardo della madre non vede più 
nel bambino una natura infida da dominare. la famiglia mono-nucleare è satura di narcisismo. I 
bambini non hanno più paura dei genitori, né della scuola. Oggi i bambini vanno volentieri a scuola. 
Lungo la strada sono allegri, perché non vanno più ad affrontare il castigo, ma una base sicura per la 
socialità. In seconda media è impossibile fargli paura con regole.  

4. La scuola: il cambiamento nel ruolo dell'insegnante la scuola perde così il suo significato 
simbolico ed etico; i bambini non vedono il suo significato simbolico, ovvero un luogo per 
l'apprendimento, ma lo percepiscono come un luogo per la socialità per cui ne consegue poca 
motivazione per lo studio. A scuola portano il sé e non il loro ruolo sociale di studente e quindi non 
riconoscono il ruolo sociale dell'insegnante. Prima l'insegnante aveva un valore simbolico sia che 
venisse odiato, contestato, amato, ecc. Oggi è invisibile, perché il suo valore simbolico si è azzerato. 
All'università il docente entra in classe e non succede niente: il rumore del brusio e i comportamenti 
degli studenti continuano come se non fosse entrato. Se quello che l'Insegnante dice può 
conquistare l'interesse del sé, allora inizia un lavoro di restauro di un valore. L'adulto (l'insegnante) 
viene messo alla prova. Se dimostra di essere pazzo, innamorato della sua disciplina o se i ragazzi 
sentono che è al servizio della loro crescita, allora li fa stare attenti.  
 

5. I mass media La famiglia e la scuola non sono i soli a lavorare sui neuroni dei bambini e 
ragazzi. C'è anche lo strapotere dei mass media. la TV sa che i ragazzi aspirano alla visibilità e 
quindi crea queste perversioni del narcisismo ed esaspera il vivere nell'apparenza. In effetti c'è 
un'emergenza educativa, una preoccupazione educativa di fronte allo strapotere dei mass media nel 
diffondere modelli di vita. E i ragazzi sono alla ricerca di modelli. Nella società del narcisismo i 
media diffondono un modello senza pietà di corpo; diffondono un modello di super-uomo e di 
super-donna che puoi raggiungere con l'uso di droghe; un modello di vita con imprese eccezionali. 
I media non hanno un mandato educativo, né competenze educative, ma hanno uno strapotere di 
influenza in modo spesso prescrittivo e crudele. Di fronte a questo però è estremamente pericoloso 
la resa di molte famiglie e delle scuole. Per questo è importante l'alleanza tra scuola e famiglia che 
soffrono nel fronteggiare le novità. L'adolescente oggi viaggia in rete alla ricerca disperata di 
modelli; va verso l'avventura. 

 
6. I giovani, l'eterno presente, la morte Di fronte a un futuro che si presenta portatore di catastrofi, 
i giovani eternizzano il presente e non riescono a prendere responsabilità e si concentrano sul corpo. 
I giovani sono studiosi di relazioni; sono innovativi. Molti dei ragazzi che ho incontrato, che 
avevano tentato il suicidio, non avevano trovato nei propri educatori uno spazio per il tema della 
morte per una riflessione sul simbolico su come ci prepariamo alla morte e al limite. i 

 
7. I ragazzi e lo sport: la figura mitica dell'allenatore è sempre positiva. Di solito ha il ruolo del 
cattivo con l'intento di tirare fuori dai ragazzi la bravura, il massimo delle loro capacità e per questo 
motivo i ragazzi accettano riti faticosi e difficili. In qualche modo richiama la figura del mentore. E' 
la dimostrazione di come i ragazzi cerchino adulti competenti, che li incoraggino alla pratica 
dell'allenamento come lo strumento per avvicinare il sé presente a un sé futuro. "Se ci si allena, ci si 
realizza in un sé futuro". "Dove c'è allenamento c'è futuro" Se un ragazzo accetta l'allenamento, 
siamo a posto. Invece bisogna preoccuparsi quando sognano di diventare famosi senza fare niente. 
 
8. La rete, i riti del sabato sera: La sottocultura della rete è anarchica, democratica, difficile da 
definire perché all'inizio della sua manifestazione. Comunque possiamo coglierne alcuni aspetti 
positivi ad es. il ritorno alla parola attraverso la scrittura di lettere che pensavamo un mezzo di 
comunicazione obsoleto. I riti del sabato sera, la teoria dello sballo non sono modi per 
manifestare/esprimersi contro il padre, l'autorità ma sono riti che suggellano l'appartenenza a quella 
generazione così come certi vestiti, certi consumi, certe musiche. 


