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prima paura della colpa e

della punizione
ora paura della bruttezza
morale ed estetica

cambiati
gli
adolescenti?
è cambiato lo sguardo degli
adulti sui bambini
è cambiato il modello
educativo
è cambiata la funzione
dei genitori

prima
l’autorità
ora

passaggio dalla cultura edipica
alla cultura narcisistica

in termini psichiatrici:

passaggio dalla patologia del
super-io a quella del dominio
degli ideali dell’io.

prima

il bambino era visto come un piccolo da
civilizzare, ‘mettendogli dentro dei valori’ con le
buone o con le cattive

ora

il bambino è visto come buono a priori, da
sostenere nel diventare se stesso e dare espressione
a quello che ha dentro

la relazione

……………………………………….…
———————————-———————————————in termini psicanalitici:

prima conflitto con il padre,
con‘l’autorita‘ e le regole
ora conflitto con se‘ stessi

1

come sono

prima
ora

il modello patriarcale
madre post-moderna
e padre accuditivo
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perché
internet può
essere
pericoloso?
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,

che cos’è il fascino?

,

Il fascino e la tua verita
naturale,
e la tua intimita fluida,
la tua storia,
la tua anima che suscita
ammirazione.
Lo sguardo dell’altro ti
fa uscire dall’invisibilita,
ti fa sentire
riconosciuto.

2
perché permette
un’esibizione di
sé

da un lato

,

,

,

autoreferenziale
e fasulla
internet è violento perché propone modelli estetici
non conformi al reale e sollecita i ragazzi
ad uniformarsi

dall’altro

permette la possibilità di potenziare il proprio
sentimento di appartenenza, modificando le modalità
di relazione,
il ‘gruppo’ c’è sempre,“tuo figlio ti dice che va in
cameretta a studiare e tu non immagini che di là ci
sia un intero centro sociale connesso”

tutti abbiamo
bisogno di
ammirazione
tutti cerchiamo
la nostra autenticità

ma

la ricerca del dettaglio estetico,
che ci valorizza e fa emergere
la nostra verità,
in internet,
viene finalizzata alla pure
esibizione, diventa una bugia

che

non espone al confronto
(non si va in classe
offrendosi al commento in
diretta)
mira alla seduzione

