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COME USCIRE DAL BUIO MONDO 

DELLA DROGA 
 

 

 

Un approccio completo al pianeta droga:  

come uscirne e come difendersene 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE LA CONOSCI, LA EVITI 



 CAPITOLO  I  

IL FENOMENO DROGA 

 

 

 La tossicodipendenza è un problema complesso, con un forte impatto sociale, che ormai 

interessa quasi tutti i paesi del mondo e che non coinvolge solo dal punto di vista medico, ma 

anche da quello sociale, politico, economico e legislativo. I suoi effetti sociali, infatti, sono 

disastrosi: emarginazione, rottura dei legami familiari, microcriminalità, ecc. 

 Ma la notizia peggiore è che stiamo subendo una progressiva ed inarrestabile sconfitta. 

Aumenta la varietà degli stupefacenti. Cresce la schiera dei consumatori. Si moltiplicano i 

profitti dei narcotrafficanti e spacciatori e s’ingrossa ogni anno il numero dei malati e dei 

morti di tossicomania. Nel mondo sono più 200 milioni le persone che fanno uno di sostanze 

psicoattive. 

 Uno dei motivi principali della sconfitta è di ordine economico. Un eroinomane è un cliente 

da 100 - 200 euro al giorno, un affare enorme per spacciatori, trafficanti e per la malavita 

organizzata. 

 L’Eurorispes ha valutato che la sola vendita all’ingrosso di eroina, di cocaina e di cannabis 

possa fruttare più di 100 miliardi di euro all’anno, che finiscono per finanziare organizzazioni 

criminali in tutto il mondo. Dalla pianta coltivata al prodotto finito, il prezzo può lievitare 

anche 2.000 volte, ciò rende questa attività illegale estremamente redditizia e molto difficile 

da sradicare.  

  

 Nel 2002 gli utenti dei servizi per i tossicodipendenti in Italia, per fare qualche dato che 

riguarda il nostro paese, sono stati 175.000 (per avere un dato di confronto, alla metà degli 

anni 80 erano soltanto 30.000). Nessuno conosce però le dimensioni del sommerso, cioè il 

numero di coloro che avrebbero bisogno, ma si tengono lontano dai servizi. Mentre i morti per 

droga sono più di mille all’anno. 

 Nel 2002 i sequestri di eroina, cocaina e cannabinoidi hanno raggiunto in Italia i rispettivi 

record storici e, dato il rapporto tra qualità sequestrata e quella non intercettata, rimane più o  

meno costante, vuol dire che abbiamo battuto il primato di droghe in circolazione. Mai così 

tanta droga prima d’ora.  

 L’Albania, a poche ore di motoscafo dalle nostre coste, si è trasformata in un grande campo 

di canapa indiana e le mafie straniere vi hanno creato un avamposto anche per il traffico di 

eroina e cocaina.  

 

 Nelle città dove la droga è più diffusa, la tossicodipendenza è ormai una vera e propria 

un’emergenza, perché ne è coinvolto un ragazzo su dieci. Statisticamente parlando non c’è un 



condominio senza un tossicodipendente e si potrebbe, camminando per la città, pensare a ogni 

palazzo come fosse un tossicodipendente. Dunque ognuno ha un amico, un parente un vicino 

di casa o un collega che è coinvolto nel problema. 

 In quanto all’arcinoto rapporto AIDS-droga, sempre a Milano risulta che tra il 40 e il 56% 

dei malati è tossicodipendente. La colpa è dell’uso promiscuo delle siringhe, che vengono 

riutilizzate anche 10-12 volte di seguito.  

 

 Nonostante si delinei un disastro sociale di proporzioni enormi, l’abuso di sostanze ha 

ancora facile presa tra le nuove generazioni. In uno studio condotto negli Stati Uniti, su un 

ampio campione nazionale di persone di età compresa tra i 15 e i 54 anni, si è rilevato che 

circa la metà di essi avevano fatto uso di droghe illegali (per lo più di droghe leggere), in un 

momento della loro vita. Il 15% ne aveva fatto uso nell’anno precedente e il 7,5% era stato, in 

un periodo della propria esistenza, dipendente da sostanze psicoattive (Warner, 1985).   

 

 

 L’abuso di sostanze può essere un disturbo psicologicamente invalidante, ma la 

relazione tra uso e abuso non è sempre chiara. La maggior parte delle persone, ad esempio, 

beve alcolici, ma non per questo si può dire che sia alcolizzata o soffra di qualche disordine 

mentale. Analogamente l’uso occasionale o modico di droghe leggere può essere considerato 

un sintomo di un disturbo mentale? 

 Contrariamente a quanto si può credere uno studio condotto da due studiosi americani, 

Shelder e Block, nel 1990, dimostrò che i diciottenni che assumevano la marijuana in quantità 

modica, non avevano più problemi psicologici dei loro coetanei che non facevano uso di 

alcuna sostanza, anzi molti degli individui appartenenti a questo secondo gruppo si 

dimostrarono più ansiosi, più inibiti emotivamente e con abilità sociali più scarse rispetto a 

quelli che ne facevano uso sporadico. 

 Sono conclusioni che non condividiamo. A nostro giudizio fare uso occasionale di droghe 

leggere, anche se queste ultime non sono dannose come le altre droghe, è come camminare su 

un precipizio, si può anche non cadere, ma i rischi sono enormi. Per sostenere che non danno 

problemi questi studi dovrebbero essere confermati da ricerche successive, con interviste a 

distanza di 5 anni di distanza. Quante di queste persone erano passate a droghe pesanti o erano 

diventate voraci consumatori di quelle leggere? 

  L’abuso di una sostanze può essere considerato non dannoso se non influenza in modo 

negativo la vita quotidiana. Ad esempio, bere molte tazze di caffè al giorno può provocare 

l’ulcera, ma non impedisce in alcun modo la vita di relazione o le attività giornaliere. Al 

contrario, sappiamo di giovani che sono stati costretti a lasciare il lavoro per l’uso smodato di 

droghe leggere.  



  Difficilmente la gravità dei problemi che l’abuso di sostanze psicotrope comporta per i 

singoli e per la società può essere sottovalutato. Droghe come la cocaina e l’eroina, diffuse 

illegalmente, sono fonti di ulteriori disastri; oltre quelli causati alla salute da chi ne fa uso, 

sono motivo di furti, rapine, omicidi o atti di microcriminalità.  

 Una storia per tutti. Fabio, 18 anni, biondo, capellone, scheletrico, viene portato in ospedale 

in coma. Ci resta per 24 ore, appena si sveglia chiede di firmare la cartella per essere dimesso. 

Si cerca di convincerlo a restare, ma lui ringrazia tutti, raccatta la sua roba e va via. Tre ore 

dopo la caposala si accorge che tutti gli armadietti del personale erano stati forzati e Fabio 

aveva portato via i portafogli. Se ne ebbe la conferma tre giorni dopo, quando un 

autoambulanza riportò il giovane già morto. Era stato raccolto in un parco, lo avevano trovato 

disteso su  una panchina spento da una overdose. Nella tasca aveva ancora il portafoglio di 

uno dei medici. 

  

ACCENNI  STORICI  

 

 

 Negli Stati Uniti, ma è stato più o meno lo stesso in tutti gli altri paesi occidentali, l’uso di 

droghe non è stato ritenuto preoccupante e non ha destato alcun allarme fino gli anni ‘50. Vari 

fattori contribuivano a sottovalutare il fenomeno: 

 - Il numero delle persone che facevano uso di droghe non era alto, in rapporto alla 

popolazione.  

 - Non si conoscevano bene gli effetti devastanti sulla salute delle droghe, ancor meno si 

sapevano i suoi effetti sociali. 

 - L’introduzione in campo medico di tranquillanti leggeri, come il librium o il valium, per 

sedare l’ansia avevano dato, almeno all’inizio, l’illusione che le droghe potessero essere usate 

a fin di bene. 

 - Il proposito di migliorare la qualità della vita era comunemente considerato un motivo 

sufficiente per modificare il proprio stato di coscienza. Dato che il consumo di queste 

sostanze era ritenuto innocuo, ogni restrizione medica e legale, persero gradualmente 

importanza, al punto che molte di queste sostanze che oggi sono proibite, furono usate in 

quegli anni dagli psichiatri per curare alcuni disturbi mentali. 

 Il crescente uso di droghe cominciò, invece, ad essere oggetto di grande preoccupazione 

quando si diffusero in modo considerevole e le persone che avevano bisogno dei soldi per 

procurarsi la dose quotidiana incominciarono a commettere crimini e atti di violenza, inoltre il 

consumo si estese a fasce di popolazioni sempre più giovani fino a coinvolgere i minorenni. 

Apparve evidente, allora, che certe droghe erano estremamente dannose sia per la salute 

individuale, che per la società tutta.  



 Oggi la droga è ritenuta una delle più grandi piaghe sociali perché coinvolge ampi strati 

della popolazione e perché i crimini commessi dalle persone, che abusano di queste sostanze, 

sono lievitati così tanto da diventare un problema nel problema.    

  

LE  SOSTANZE PSICOATTIVE  

 

 

 L’umanità, fin dai tempi più antichi, ha fatto uso di sostanze di ogni genere nella speranza 

di alleviare il dolore fisico o nel tentativo di alterare gli stati di coscienza e produrre paradisi 

artificiali. Quasi tutti i popoli hanno scoperto sostanze intossicanti che producevano stati 

d’euforia o attenuavano l’angoscia fisica e mentale. 

    Sebbene esistano molte droghe, quelle classiche sono cinque, tutte di origine naturale. Sono 

alcol, nicotina, cocaina, tetraidrocannabinolo (sostanza attiva di marijuana e di cannabis) e 

oppio, dalla quale derivano eroina e morfina. Sono chiamate le “top five”, ossia le “super 

cinque”; le altre droghe sono tutte imitazioni di questi prototipi. 

 Il miglior modo per classificare le sostanze che inducono alterazioni del comportamento è 

farlo in base agli effetti. Si possono distinguere droghe eccitanti (o stimolanti), allucinogeni, 

calmanti e sostanze con effetti ipnotici. 

 

GLI STIMOLANTI 

  Gli stimolanti agiscono sul cervello e sul sistema nervoso simpatico accrescendo la 

vigilanza e l’attività motoria. Si possono distinguere a loro volta, in sostanze con effetti 

eccitanti maggiori e sostanze con effetti eccitanti minori. Tra le prime troviamo la cocaina e le 

amfetamine, mentre le sostanze con effetti eccitanti minori sono soprattutto due: nicotina e 

caffeina. Per queste ultime non si può parlare, però, anche in caso di un uso massiccio e 

continuo, di tossicodipendenza, ma di dipendenza che può portare dei danni fisici (ad 

esempio, il cancro ai polmoni). 

 In questi ultimi anni si è assistito ad un imprevedibile successo delle droghe psicostimolanti 

su ogni altra sostanza, in particolare sull’eroina, che negli anni Sessanta era quella più 

ricercata. Attualmente l’uso di cocaina in modo saltuario è attestato intorno al 8% di coloro 

che fanno uso di sostanze psicoattive, mentre il consumo di eroina è sceso soltanto al 1% della 

popolazione giovanile che fa uso di qualche droga. Negli Stati Uniti si calcola che sono ben 5 

milioni le persone che consumano abitualmente cocaina e amfetamine, dato che diventa 

ancora più impressionante se si considera che non comprende le persone che ne fanno uso 

occasionale. 

 Tra tutte le droghe, la cocaina rimane comunque la sostanza regina, accettata in quanto 

ritenuta erroneamente meno pericolosa di altre e collegata con un consumo saltuario, 



ricreativo e controllato. Ma molti dati clinici hanno fatto emergere un gran numero di effetti 

patologici di questa droga anche tra coloro che non ne abusano o ne fanno uso soltanto 

occasionale. Da queste ricerche risulta un aumento del numero di morti per overdose  e del 

diffondersi di disturbi funzionali relativi alla sfera psichica e organica. Tra i primi troviamo 

forme di psicosi paranoide, delirio acuto, disforie ecc.; tra i secondi: complicanze organiche 

cardiovascolari, polmonari, neurologiche ed epatiche dovute agli affetti ischemici e tossici 

della sostanza. 

 

 Inoltre si è più esposti ai rischi di un infarto, ci si può ammalare di edema polmonare o di 

polmoniti, facilmente si può avere una perforazione del setto nasale con una riduzione o una 

perdita totale dell’olfatto, si è esposti all’impotenza o alla frigidità e talvolta anche ad attacchi 

epilettici. 

 Dal punto di vista neurologico alla sovraeccitazione dei primi tempi ben presto subentrano 

sbalzi di umore, ansia ed irrequietezza. La cocaina, inoltre, trasforma l’uomo in un Rambo, 

non sente la fame, non ha sete, si sente forte e spesso diventa aggressivo. Se presa 

abitualmente per lunghi periodi può causare sintomi molto simili alla schizofrenia.  

  I consumatori più a rischio sono proprio gli adolescenti in quanto non avendo ancora 

completato la sinaptogenesi, ossia la ragnatela di comunicazione neurale, per loro i danni 

possono essere irreversibili. 

 

 Se gli stimolanti hanno questi pesanti effetti negativi, allora perché se ne fa uso, nonostante 

i costi e i rischi di incappare nelle maglie della legge? 

 Una teoria largamente condivisa spiega l’assunzione di cocaina in termini di doppio 

rinforzo. L’uso di questa sostanza, ma anche delle amfetamine, almeno nel periodo iniziale dà 

sicurezza, vitalità intellettuale, esalta la resistenza fisica, toglie la stanchezza, il sonno e 

stimola l’attività sessuale. Chi si droga una volta tende a rifarlo per un semplice motivo: 

perché l’uso di cocaina lo fa sentire bene, forte ed energico e onnipotente e fa dimenticare i 

problemi. Come sostiene giustamente Thomas Szasz, certe droghe danno assuefazione perché 

la gente piace farne uso, non viceversa. 

  Viene chiamata teoria del doppio rinforzo perché con il tempo, al rinforzo positivo se ne 

aggiunge un altro, di tipo negativo molto più potente. Ben presto il non uso della sostanza 

innesca crisi di astinenza, e allora il tossicodipendente deve contrastarne i sintomi che sono 

piuttosto spiacevoli. “Se all’inizio ci si sente euforici, importanti, simpatici, effervescenti e 

capaci di qualsiasi impresa - ci confessava uno studente – dopo ci si sente irritati, svuotati di 

energia, incapaci di essere divertenti con gli amici e allora si cerca di nuovo di sniffare per 

sentirsi di nuovo bene e super.”  

 Per fortuna la cocaina non dà una vera e propria dipendenza fisica, anche se quella 

psicologica non è meno forte. Anche se non si conosce una sindrome da astinenza 

strettamente fisica riguardo la cocaina, infatti, induce in coloro che ne fanno uso un estremo 

bisogno di affidarsi ad essa. Molte ricerche sul campo indicano che questa sostanza può 

“afferrare” la persona altrettanto tenacemente delle droghe che inducono dipendenza fisica. 



La cocaina, infatti, diventa un compagno di viaggio, qualcosa capace di sostenerci, di darci 

coraggio e spesso di farci accettare anche la propria diversità sessuale.  

 Una delle ragioni principali dell’attuale popolarità della cocaina, ma anche di sostanze 

simili, è che sentirsi intraprendenti, assertivi, sicuri di sé, efficienti è coerente con i valori 

sociali oggi più diffusi. Spesso, perciò, fare uso di stimolanti è un mezzo per supplire a 

sentimenti di inadeguatezza, a insicurezze interiori per sentirsi in linea con i valori promulgati 

dai mass-media.  

 

 La  cocaina è ricavata dalle foglie di una pianta, comune nell’America Meridionale ed è in 

genere assunta per inalazione allo scopo di ottenere euforia, aumento dell’attenzione e 

sensazione di sicurezza. Produce rapidamente assuefazione e dipendenza psichica 

costringendo il consumatore ad aumentare via via le dosi per cercare di averne gli stessi 

effetti. La sospensione determina una violenta depressione, mentre dall’uso continuativo 

possono derivare psicosi allucinatorie e persecutorie. 

 

 Le anfetamine, invece, sono una specie di “anestetici della fatica” poiché producono la 

sensazione di una particolare acutezza mentale e di avere la capacità di lavorare senza sentire 

stanchezza. Se il loro uso è saltuario possono non provocare tossicomania, se però una 

persona vi ricorre spesso o è debole di carattere, si ha il pericolo della dipendenza. Le amine 

stimolanti, infatti, finiscono col condannare chi ne fa uso alla convinzione di non riuscire a 

fare nulla senza averle prima assunte. 

 

 Oltre a queste droghe classiche ve ne sono altre, relativamente nuove: 

 Il crack, che si ottiene dalla cocaina eliminandone la componente acida ed è assai più 

penetrante di questa e costa meno. Arriva al cervello rapidamente. I danni sono dello stesso 

tipo di quelli provocati dalla cocaina, ma più ampi e pesanti. I pericoli maggiori sono 

costituiti da crisi cardiache e colpi apoplettici. Devastanti, poi, gli effetti se il crack viene 

assunto insieme all’alcol o alle amfetamine.  

 

 GLI ALLUCINOGENI 

  Il termine deriva dal fatto che uno dei principali effetti di tale sostanze è la produzione di 

allucinazioni. A differenza delle allucinazioni presenti nella schizofrenia, però, di solito 

l’individuo riconosce che le sue percezioni alterate sono indotte dalla sostanza assunta.  

 

 Gli allucinogeni più importanti sono: 

 L’LSD. Scoperto per caso da un chimico svizzero nel 1943, ha l’effetto di alterare la 

percezione e di produrre allucinazioni. Si può sconfinare da una modalità sensoriale all’altra, 



si odono i colori e si vedono i suoni. Durante il viaggio possono emergere con grande 

limpidezza pensieri e memorie,  volontari o del tutto inaspettati. Tra i principali pericoli 

dell’LSD vi è la possibilità di vivere un bad trip, ossia un’esperienza completamente negativa 

che può assumere i contorni di un attacco di panico, che si verifica soprattutto quando l’ 

assunzione della sostanza suscita ansia. 

 

 LA MESCALINA è un alcaloide. Della sostanza viene usato per secoli nei riti religiosi 

degli indios che vivono nel sud-ovest e nel Nord del Messico. 

 

 ECSTASY. È un prodotto di laboratorio, stimolante e allucinogeno, venduto sotto forma di 

pastigliette più o meno colorate, può procurare scompensi cardiaci, soprattutto se viene presa 

insieme all’alcol. È ritenuta una droga da discoteca.  

 

 POLVERE D’ANGELO. Si tratta di un allucinogeno di laboratorio. Lo si è scoperto per 

caso sperimentando cocktail di stupefacenti: eroina e cocaina iniettate insieme. Può derivarne 

la morte istantanea per collasso cardiocircolatorio. 

 L’uso dell’LSD e degli altri allucinogeni ha registrato il picco massimo negli anni 60, 

mentre all’inizio degli anni 80 solo 1 – 2% delle persone poteva esserne considerato 

consumatore abituale. Il consumo è leggermente aumentato negli anni 90, tuttora riguarda 

soltanto una piccola percentuale delle persone che fanno uso di sostanze. Non ci sono riscontri 

di sindrome di astinenza, ma la tolleranza sembra svilupparsi rapidamente (McKim, 1991). 

  

SOSTANZE CON EFFETTI CALMANTI 

 Questo gruppo di droghe che inducono il rilassamento, senso di benessere e riducono 

l’ansia, rallentano le attività dell’organismo e ne riducono le capacità di risposta. Ne fanno 

parte i narcotici organici, come l’oppio ed i suoi derivati, morfina, eroina e codeina, ed i 

barbiturici sintetici. Producono sensazioni piacevoli che spaziano da una leggera euforia, 

all’inebriante esperienza di volo del tossicodipendente che si inietta la droga in vena. L’eroina 

è la sostanza più usata, più potente della morfina, viene trasformata chimicamente in morfina 

dal cervello, per cui fondamentalmente la sua azione è quella della morfina. 

 

 Gli oppiacei hanno anche potenti effetti analgesici, in quanto alleviano il dolore, in 

particolare quel genere di sofferenza persistente e martellante associata alle ferite e a certe 

malattie, come il cancro. Per questo motivo vengono spesso usate in campo medico, perché 

producono un duplice effetto: danno piacere e riducono il dolore. 

 Il tossicodipendente incallito dedica il proprio tempo alla ricerca e al consumo dell’eroina e 

prova un intenso piacere nell’assumerla, il cosiddetto volo, subito dopo l’iniezione in vena. 

Ma per continuare ad ottenere sensazioni piacevoli occorrono dosi sempre più elevate, inoltre 

la crisi di astinenza che si verifica se il tossicodipendente non prende la sua dose è grave e 

dolorosa. 



 Gli oppiacei sono le sostanze più pericolose in assoluto, a causa della dipendenza che 

inducono e, soprattutto, degli effetti rovinosi sulla personalità e sulle facoltà intellettive, oltre 

che sul fisico.  

 Sia l’oppio (sostanza naturale prodotta da un papavero), sia la morfina e l’eroina (entrambe 

sintetiche), producono sensazioni di grande euforia e benessere. Ma il benessere delle prime 

volte non dura a lungo, è ben presto sostituito da un malessere generale che spinge il soggetto 

ad aumentare le dosi e la loro frequenza. Poiché l’eroina produce dipendenza fisica, ad un 

certo punto, come abbiamo detto, la sospensione del tossico, anche per brevi periodi di tempo 

(24 ore), scatena la crisi di astinenza: tachicardia, abbassamento della pressione arteriosa, 

sudorazione diffusa, diarrea, escrezione di un’eccezionale quantità di urina, dilatazione delle 

pupille e insonnia sono i sintomi più diffusi.  

 

 Con il passare del tempo, poi, sopraggiunge un misto di eccitazione e di angoscia con 

sensazione di morte imminente e agitazione psicomotoria intensa. Nei casi più gravi, in 

particolare se c’è stata una overdose, si arriva al coma e a volte alla morte.   

 

 SOSTANZE CON EFFETTI IPNOTICI 

 Appartengono a questo gruppo i cosiddetti tranquillanti minori, per distinguerli da quelli 

maggiori, che sono i farmaci psichiatrici. Si tratta di alcol, barbiturici, tranquillanti, persino 

colle e solventi, che vengono annusati. Producono una vasta gamma di effetti, dall’ebbrezza 

provocata dall’alcol, alla diminuzione dell’ansia procurata con i tranquillanti.  

   

LE DROGHE LEGGERE 

 

 

 La metà degli studenti italiani fuma o ha fumato spinelli. Lo ha affermato alcuni anni fa in 

una conferenza stampa l’ex ministro della sanità Umberto Veronesi, scatenando un mare di 

polemiche. Ma non erano dati inventati, erano emersi da uno studio promosso dal Consiglio 

d’Europa. Questa ricerca valutava in circa il 43% la percentuale di studenti italiani che 

avevano fatto uso almeno una volta nella vita delle cosiddette droghe leggere.   

 Altre ricerche, come quella dell’istituto di fisiologia clinica del CNR hanno confermato 

grosso modo questi dati. Secondo l’inchiesta promossa da quest’istituto su 20.000 studenti 

italiani tra i 15 e i 19 anni, il 30,9% fuma o ha fumato, hashish o marijuana. La percentuale 

sale addirittura al 50% in un’inchiesta sui diciottenni milanesi fatta dal servizio pubblico per 

le tossicodipendenze. Secondo molti le droghe leggere sono diventate una specie di moda, un 

modo per debuttare in società.  



 Le cose non stanno meglio in altri paesi. Negli USA  circa il 41% delle persone le usa o ne 

ha fatto uso. Secondo l’ONU più di 140 milioni di persone al mondo fumano spinelli, 

considerati una droga leggera, piacevole, poco costosa. 

 

 Dati più recenti ci dicono che nel 2001 sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine 16.455 

kg di hashish e 36.632 di marijuana. La percentuale di arresti dovuti a spaccio di hashish e di 

marijuana è stata circa 45% del totale dei reati legati alla droga. Nello stesso anno sono state 

ben 14.963 le persone, di cui 1.197 i minorenni, quelle denunciate in Italia per traffico e 

spaccio di cannabis, mentre le piante di cannabis sequestrate nelle coltivazioni illegali in Italia 

sono state 3.218.000. 

 

 È davvero innocuo uno spinello? Perché lo spinello piace, perché è usato? Bisogna 

preoccuparsi se un figlio fa uso di droghe leggere? 

 Incominciamo dalla prima domanda: perché lo spinello piace e perché è usato? 

  I principale motivi della così larga diffusione di marijuana e hashish sono soprattutto di due 

tipi: economici e di moda. Le droghe leggere hanno un prezzo basso e sono facilmente 

reperibili, perché comunemente ritenute innocue. Le foglie di marijuana costano dai 3 a 12 

euro al grammo, l’hashish ha un prezzo leggermente superiore, dai 3 a € 18 euro, a seconda 

delle piazze. Questo le rende accessibile anche i giovani. 

 Il secondo motivo è di ordine psicologico, si fuma per dimostrare il proprio senso di 

appartenenza al gruppo, per sentirsi integrati, accettati. I feticci delle nuove generazioni sono: 

cellulari, vestiti firmati,  ma anche alcolici e droghe leggere.  

 Si fuma marijuana soprattutto perché è trasgressiva, fa sballare, permette di infrangere il 

codice sociale e familiare. Per una buona parte degli adolescenti fumare significa che si è 

diventati grandi, è un segnale del processo di crescita, vuol dire trasgressione delle regole del 

mondo degli adulti e l’identificazione con modelli diversi da quelli proposti dalla famiglia. In 

questo modo ci si sente autonomi, si trasgredisce quasi per sottolineare che si è indipendenti, 

adulti autosufficienti, ma soprattutto per distinguersi dai ragazzi più giovani, ritenuti ancora 

lattanti.  

 In questi casi la droga leggera non può essere vista come espressione di un disagio mentale, 

ma quasi un fatto culturale, di moda. Il suo consumo è legato più che a desiderio di fuga, a 

situazioni di divertimento. Chiaramente non sono pochi coloro che lo fanno per riempire il 

proprio vuoto interiore o per vincere la noia.    

    

  Per la maggior parte degli studiosi le droghe leggere non provocano una dipendenza di tipo 

fisico, ma solo di natura psichica. Anche se non sono pericolose come le altre, fumare 

marijuana infatti è almeno cinquanta volte meno devastante che bucarsi, costituiscono 

comunque un pericolo per la nostra salute. Basta un giorno che si sta giù di corda, 

leggermente tristi o profondamente delusi per qualche cosa che ci è andata male, ed ecco che 

ci prende il desiderio di fumare o assumere droghe leggere, desiderio che con il tempo può 

diventare una vera e propria schiavitù. Chi incomincia a provare certi paradisi artificiali, non 

può poi lamentarsi che non riesce più a smettere.   



 Un altro pericolo della marijuana è che piuttosto difficile regolare le dosi, in quanto, dopo 

che è stata fumata, possono trascorrere fino a 30 minuti prima che compaiono gli effetti. In tal 

modo i consumatori ne possono assumere inavvertitamente una quantità superiore a quella 

necessaria. Si rischia così di avere reazioni negative perché la marijuana a dosi molto forti 

induce allucinazioni e altri effetti analoghi a quelli dell’LSD, compreso attacchi di panico. 

 L’altro grosso rischio dell’uso di droghe leggere è che possono costituire il primo passo 

verso l’eroina o la cocaina. Ma è proprio vero? 

 Dal punto di vista farmacologico non c’è nessuno passaggio automatico dalle droghe 

pesanti a quelle leggere, ma la tentazione per chi fa uso di  cercare sensazioni più intense può 

essere forte. In effetti, come molti studi hanno evidenziato, il passaggio dalle droghe leggere a 

quelle pesanti non è automatico e avviene solo in una minoranza dei casi, però vari studi, tra 

cui uno effettuato in Nuova Zelanda, ha rivelato che il 99% dei consumatori di droghe pesanti, 

avevano cominciato con quelle leggere.   

 Che cosa favorisce il passaggio e che cosa lo impedisce? 

 Dipende soprattutto dalle convinzioni di chi ne fa uso. Se è molto contrario e critico nei 

confronti di quelle pesanti, difficilmente farà il gran salto. Se, invece, è incuriosito o è 

tentato, prima o poi proverà qualcosa di più forte. In altre parole, se egli fa una netta 

distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ed è fortemente convinto della dannosità di 

questi ultime, raramente ne farà mai uso. 

 Il passaggio è molto più difficile quando le droghe leggere sono ammesse dalla legge, 

mentre quelle pesanti sono severamente punite. Invece, quando sia le une che le altre sono 

fuorilegge, spesso vendute dagli stessi spacciatori, che nella maggior parte dei casi fanno 

pressione sugli utenti per farli passare a quelle pesanti, molte più remunerative, può succedere 

con maggiore facilità.  Ci torneremo più avanti.  

  

 Un altro grave rischio che corre chi fa uso di droghe leggere è che ci si può far prendere la 

mano e se ne diventa assidui consumatori. Marco fu ricoverato per la prima volta alcuni anni 

fa, aveva allucinazioni uditive, visive e relative al soma, cioè aveva anche la sensazione di 

trasformazioni corporee. I sintomi erano quelli di una schizofrenia acuta. Si può immaginare 

la sorpresa dei medici quando scoprirono che i suoi sintomi erano dovuti all’abuso di “canne”.   

 Marco, di tanto in tanto, era solito aggiungere al suo “menu tossico” anche qualche acido 

lisergico. Però, era stata la sua voracità di spinelli a mandarlo totalmente fuori di testa.   

 Non è importante, quindi, solo la sostanza e le sue proprietà biochimiche, ma anche il suo 

uso, perciò più che di droghe leggere e pesanti, sarebbe meglio parlare di consumatore 

leggero o pesante. Una cosa è farsi uno spinello ogni tanto, ed una cosa è farne abuso.  

 David Smith, fondatore della Haight Ashbury Clinic di San Francisco, ha coniato la regola 

delle 3 C: una dipendenza diventa pericolosa quando si creano contemporaneamente tre 

condizioni: comportamento compulsivo (cioè dettato da un impulso resistibile), perdita di 

controllo e uso continuato. 

 In effetti, per la marijuana si può fare lo stesso discorso che si fa per l’alcol, dipende tutto 

dalla quantità. Un bicchiere di vino rosso al giorno, non solo non fa male, ma aiuta ad alzare il 

colesterolo buono, quello che mantiene le vene sgombre, mentre abusare di superalcolici può 



provocare la cirrosi epatica. Allo stesso modo uno spinello al sabato non è peggiore di fumarsi 

un intero pacchetto di sigarette. Le cose vanno molto diversamente se il consumo è più 

frequente e si arriva a farsi 1- 2 spinelli al giorno. In questo caso diventa un’abitudine molto 

dannosa per la salute.  

 Il problema più grosso, infatti, è che quando si incomincia a fumare una di queste droghe 

leggere, non è facile controllarsi. Chi è convinto che la marijuana non faccia male, non è 

difficile che, col tempo, passi ad  un uso quotidiano.   

 

 

 

 Molti sono gli effetti negativi correlati all’uso di marijuana. Petersen, che è uno dei 

maggiori esperti mondiali di tali droghe, ne elenca una lunga serie: “l’abusatore diventa 

apatico, ha un comportamento antisociale, effetti tipici della depressione. Le osservazioni 

cliniche dimostrano che gli adolescenti fumati appaiono appiattiti negli affetti e svuotati di 

impulsi e di energia. Ne deriva che, come depressore del sistema nervoso, la marijuana riduce 

l’aggressività, anche se studi sui topi da laboratorio provano che un componente della 

cannabis, il delta9,-tetraidrocannabinolo (THC), aumenta l’aggressività”. 

 Secondo lo stesso autore gli effetti tossici non sono affatto trascurabili. Ad esempio, 

l’esame dell’urina può rilevare la presenza di hashish anche dopo due mesi. L’uso di spinello 

può portare fenomeni di alterazione delle percezioni sensoriali, impulsività, dissociazione 

delle idee, distorsione del tempo e dello spazio, pensieri deliranti e allucinazioni.  

  Di recente sono stati accertati anche effetti dannosi sui cromosomi, sulle difese immunitarie 

e sui neuroni della sostanza cerebrale. Nell’intossicazione acuta, si ha prima un periodo di 

euforia, con benessere e rilassamento, a cui fa seguito una fase allucinatoria-impulsiva con 

perdita delle nozioni di spazio e tempo.  

 Inoltre, l’abuso di droghe leggere quasi sempre porta in superficie e aggrava scompensi 

psichici che stanno in sottofondo. In ultimo, ma non per ultimo, chi ne fa uso frequente 

diventa apatico, tende ad essere pigro ed indolente e assume spesso un comportamento 

asociale. Gli adolescenti che “fumano” appaiono appiattiti negli affetti e svuotati di impulsi e 

di energia.  

 

 Nel libro intervista di Roberto Bertolli e Furio Ravera, si afferma testualmente: “Possiamo 

clinicamente testimoniare che un bombardamento massiccio di hashish o di marijuana su certe 

strutture nervose e cerebrali è fortemente dannoso, è psicotizzante. Il fenomeno si è infittito in 

questi ultimi anni: ragazzi e ragazze ricoverati in clinica con apparente scompenso psicotico, 

con allucinazioni, con sintomi di realizzazione, vale a dire incapaci di distinguere la realtà 



dalla produzione della loro fantasia. Questa escalation di scompensi è, stando alla nostra 

esperienza, scatenata da abuso di hashish”. 

 L’hashish, infatti, è ancora più pericoloso, perché è il 5 - 15% più forte della marijuana, 

anche se ambedue provengono dalla stessa pianta. Ancora più dannoso è l’olio di hashish che 

è tre volte più forte dell’hashish e 30 volte più della marijuana. Bisogna dire però, che in uno 

spinello si mette una quantità di hashish minore che in quello di marijuana.  

 

 Il problema è che la cannabis dà una sensazione errata di onnipotenza, che ci fa sentire più 

abili dal punto di vista motorio, mentre la coordinazione motoria, in realtà, peggiora. Non si 

guida bene e non se ne coscienti e si sottovaluta il pericolo. Certo non è come l’alcol che ci fa 

diventare aggressivi e temerari, mentre di solito la marijuana calma ed induce a procedere 

piano. Se, poi, si associano marijuana e alcol e i risultati possono essere disastrosi, in quanto 

gli effetti si potenziano a vicenda.  

 È chiaro che se l’effetto dell’hashish fosse sempre brutto nessuno lo userebbe. Di solito ci 

si sente diversi, aumenta l’autostima, ci si autogratifica, ci si sente più belli, più intelligenti ed 

anche un po’ più filosofi. 

  

 L’altro punto di discussione è se la marijuana, o le altre droghe leggere, provocano 

dipendenza. Secondo uno studio condotto dal Institute di Utrecht, in Olanda, il problema della 

dipendenza da sola cannabis è ridotto. Su 2.000 pazienti, la percentuale di coloro che aveva 

sviluppato una forte dipendenza da cannabis era molto ridotta, però di questi ben il 42% aveva 

una dipendenza da alcol ad altre droghe.  

 La dipendenza nasce più facilmente tra i più giovani, per questo motivo è altamente 

sconsigliato di usare tale sostanza a chi ha quindici anni o meno. 

 Un altro effetto dannoso che l’uso della marijuana comporta è una riduzione della capacità 

di concentrazione, di apprendere e di ricordare, e tutto ciò si ripercuote ovviamente sul 

rendimento scolastico se si tratta di studenti. Il giovane incomincia a restare indietro, ad 

accumulare ritardi, prende cattivi voti a scuola, si ha una riduzione dell’autostima che può 

innescare tutta una serie di meccanismi che lo possono portare al fallimento scolastico. 

 Da molte ricerche è risultato che gli studenti delle scuole superiori che fanno uso regolare 

di marijuana rischiano di compromettere seriamente le proprie capacità di apprendimento.  

 Inoltre, la marijuana contiene alcuni dei cancerogeni trovati nel tabacco delle sigarette, i 

suoi effetti nocivi però, sono molto maggiori di quelli di una comune sigaretta. Uno spinello 

di marijuana equivale a cinque sigarette di tabacco per quanto riguarda il contenuto di 

monossido di carbonio, a 4 di catrame e 10 in termini di danni alle cellule epiteliali delle vie 

respiratorie (Sussman, 1977).  Il suo uso a lungo termine può compromettere gravemente la 

struttura della funzionalità dei polmoni.  

 Anche se è vero che si fumano un numero di spinelli notevolmente inferiore al numero 

delle sigarette, la maggior parte delle persone inala il fumo di marijuana più profondamente e 

lo trattiene nei polmoni molto più a lungo. La marijuana, infine, compromette anche le 

funzioni immunitarie (Swan, 1994). 



 Ciò che distingue il piacere derivato dal mangiare o dalla riproduzione è che mentre il 

desiderio di cibo è saziabile, quello della droga non si estingue mai. A differenza del piacere 

ottenuto con comportamenti come nutrirsi o la riproduzione, quello acceso dalle droghe fa 

inceppare il meccanismo di regolazione e tiene continuamente attivo il desiderio, che non si 

spegne mai e diventa brama,  ossessione, infine dipendenza. 

 

 

 Una volta non si conosceva con precisione questo meccanismo, oggi gli scienziati stanno 

però scoprendo come fanno le sostanze d’abuso a causare questa confusione. Sostituendosi al 

linguaggio chimico con il quale i neuroni si parlano, in particolare modificando il ciclo di un 

ormone chiamato dopamina, in pratica imbrogliando i neuroni e aggirando il loro meccanismi 

di difesa dall’eccesso di desiderio. Ed è proprio la scoperta di questo meccanismo a dare oggi 

i ricercatori qualche speranza in più di approntare nuove armi farmacologiche da usare nella 

lotta contro la dipendenza. 

 

LEGALIZZARE LE DROGHE LEGGERE? 

 In Italia la situazione oggi è molto confusa. Negli ultimi anni si era diffuso un 

atteggiamento permissivo. Nel 1997 la legge aveva stabilito che fumare uno spinello in 

compagnia di amici non era reato. Nel 1999 la Corte di Cassazione aveva confermato questa 

linea di condotta dichiarando la non punibilità dei membri di un gruppo che a turno, 

acquistino hashish o marijuana. Oggi però il clima sta cambiando. L’attuale Ministro della 

Sanità, ha dichiarato che non è più accettabile la distinzione tra le droghe leggere e pesanti e 

che sono tutte da punire.  

 Chi ha ragione, chi vuole la legalizzazione delle droghe leggere o chi vuole che siano tutte 

proibite? Un autorevole giornale inglese, The Econimist, si è schierato per la legalizzazione 

sostenendo tra l’altro che la potenziale pericolosità di tale sostanze non è un motivo 

sufficiente per proibirle. In vendita ci sono moltissime altre sostanze che possono essere 

nocive, dagli alcolici all’aspirina, tuttavia nessuno si sogna di toglierle dal mercato.   

 Per valutare le cose in modo obiettivo bisogna sfrondare la questione dal punto di vista 

morale, politico ed ideologico. Non si tratta di capire quale delle soluzioni è la migliore dal 

punto di vista etico, ma vedere qual è quella che offre maggiori vantaggi e minori svantaggi. 

È chiaro che la soluzione ottimale sarebbe che i giovani rivolgessero la loro attenzione verso 

divertimenti sani e senza rischi, ma il problema esiste e non si può ignorarlo. 

 L’esperienza olandese, che è stata studiata a fondo e dura ormai da quasi trent’anni, ci può 

essere molto utile. In Olanda dal 1976 è tollerata la vendita di modeste quantità di hashish e di 

marijuana, sostanze che vengono commercializzate nei locali chiamati coffee shop. Il primo 



risultato utile che si è ottenuto è che la qualità della merce è controllata e quindi sono 

diminuiti drasticamente i casi di persone intossicate da sostanze adulterate. 

 

 Ma il dato più sorprendente è che il consumo di marijuana non è affatto aumentato rispetto 

al periodo in cui era illegale, anche se non è nemmeno diminuito.  

 In compenso sono diminuite in modo significativo le dipendenze da eroina e da altri 

stupefacenti, ciò ha portato l’Olanda a diventare il paese in Europa in cui ci sono meno casi di 

dipendenza da droghe pesanti. Attualmente coloro che ne fanno uso sono 2 - 3 casi su 1000, 

mentre in Italia sono ben 7 su 1000. 

 Secondo il centro della ricerca sulla droga dell’Università di Amsterdam, è aumentato il 

numero di coloro che hanno provato lo spinello, ma non il numero di coloro che lo usano 

abitualmente. 

 La sua legalizzazione ha portato 4 vantaggi: 1) Se ne può controllare la quantità, infatti una 

persona non può comprare più di cinque grammi di hashish, 2) La si può dare solo ai 

maggiorenni, mentre gli spacciatori non fanno distinzioni 3) È diminuita drasticamente 

l’induzione al consumo, mentre prima erano spesso gli spacciatori a spingere i giovani a 

provarla non di rado regalando loro qualche dose, ora che è venduta nei negozi questo non 

succede più 4) Chi compra la marijuana non ha a che fare con spacciatori che vendono anche 

droghe pesanti e spesso ci provano a rifilarle, in quanto su queste ultime i guadagni sono 

nettamente superiori. Ciò rende molto più difficile il passaggio dalle droghe leggere a quelle 

pesanti. 

 

 La proibizione di qualsiasi tipo di droga ha un solo vantaggio, quello di rendere chiaro a 

tutti, senza ambiguità, che le droghe, di qualsiasi tipo siano, fanno male. Ciò quasi sempre 

provoca una diminuzione dei consumi anche se non significativa, in quanto rende più difficile 

procurarsi la sostanza. Però è un vantaggio secondario, in quanto in Italia in realtà si fa poco 

per contrastare il traffico di droghe leggere, ormai si possono comprare quasi dappertutto. Se 

si vuole perseguire la strategia della tolleranza zero, bisogna almeno essere coerenti e fare 

controlli continui, punire severamente gli spacciatori e in qualche modo anche i consumatori.   

 Secondo gli operatori delle comunità terapeutiche, chiaramente contrari, legalizzare le 

droghe leggere significa emettere un segnale: “Drogarsi non fa male e non è sbagliato, è 

persino ammesso dalla legge”. Ciò può voler dire che si alza bandiera bianca o si fa capire che 

si sta cedendo su tutta la linea. 

  Ma, ovunque, come negli Stati Uniti, è stata applicata il proibizionismo, senza fare alcuna 

distinzione tra droghe pesanti eleggere, non si sono riscontrati risultati concreti. Il consumo 

non è diminuito, il mercato è rimasto in mano agli spacciatori, con le conseguenze da tutti 

immaginabili: vendita anche minorenni, qualità dubbia, finanziamento della criminalità che 

non di rado usa tali ricchezze per finanziare progetti  criminali. 

 Il professore Luigi Cancrini docente di psichiatria e psicoterapia dell’Università La 

Sapienza di Roma, uno dei maggiori esperti di tossicodipendenza in Italia, in un’intervista ad 

una nota di rivista ha dichiarato: “Sostengo da vent’anni che le droghe leggere, hashish e 

marijuana andrebbero depenalizzate, perché non sono sufficientemente pericolose da 



determinare una proibizione e perché la distrazione delle iniziative giudiziarie sulle droghe 

leggere impedisce di concentrare l’attenzione su quelle pesanti”.  

  

 

 

 L’altro grosso svantaggio della legalizzazione delle droghe leggere, evidenziato 

dall’esperienza olandese, è stato un forte aumento della criminalità legata ai grandi traffici di 

canapa indiana, ma tutto ciò che è successo perché i negozi hanno continuato a rifornirsi dal 

mercato illegale. Se si avviasse una produzione in aziende controllate questo vistoso effetto 

negativo potrebbe essere annullato. La marijuana diventerebbe una merce come tutte le altre, 

il cui acquisto deve essere documentato con fattura. Oltretutto si potrebbe coltivare qui da noi, 

evitando costose importazioni dall’estero ed incrementando l’occupazione. 

 Per togliere ai trafficanti il controllo della produzione, infatti, la Svizzera, altro paese 

avviato verso la legalizzazione delle droghe leggere, pensa di promuovere la coltivazione 

autorizzata controllata dallo Stato. 

  

 La legalizzazione delle droghe leggere avrebbe, però, dei benefici sociali enormi, in quanto 

ridurrebbe in modo drastico il consumo delle droghe pesanti. Chi sente il bisogno di evadere 

troverebbe uno sfogo, a questa sua esigenza, nelle droghe leggere, molto meno pericolose di 

quelle pesanti, e perciò difficilmente cercherebbe ancora la cocaina o l’eroina. Ciò avrebbe il 

notevole vantaggio di una significativa riduzione della criminalità e delle persone sbandate 

per strada.  

 C’è chi sostiene che la legalizzazione delle droghe non avverrà mai nel nostro paese perché 

ciò significa tagliare drasticamente i guadagni delle mafie e della criminalità, e si sa che 

hanno una notevole influenza politica. Per secondo, farlo sarebbe scontrarsi  con la netta presa 

di posizione delle comunità terapeutiche che in caso di legalizzazione delle droghe leggere 

vedrebbero calare vistosamente il numero degli utenti e quindi anche  il loro giro di affari. 

Meno cocainomani e eroinomani in giro sarebbe, per motivi diversi, un grosso problema sia 

per gli uni che per gli altri. 

 Certamente è importante, come si attuerà la legalizzazione. Se si permetterà di venderla 

anche nei supermercati, si rasenterà la stupidità, cosa non difficile conoscendo i nostri politici. 

Nel caso che si scelga questa strada, bisogna evitare assolutamente che le fumino per strada, 

nei bagni delle scuole o peggio alla guida di autoveicoli. Dovrebbe essere permesso solo in 

locali pubblici creati allo scopo, cioè nelle fumerie, tipo pub, dove le persone possono entrare, 

bere o mangiare qualcosa e nello stesso tempo farsi uno spinello. Chiaramente deve essere 

assolutamente proibito portare queste sostanze all’esterno, soprattutto che si guidi subito dopo 



che le si ha assunte. A controllare dovrebbe essere lo stesso gestore della fumeria, che se 

pescato avrebbe la revoca della licenza per almeno 6 mesi. 

 

 L’altra cosa che dovrebbe essere sempre chiara è che l’uso di marijuana non è permesso 

perché non fa male,  ma soltanto tollerato per evitare mali peggiori. Si dovrebbe ricorrere ad 

avvertenze, sul tipo come si fa oggi per le sigarette: “il fumo uccide”, avvertenze che 

dovrebbero essere attaccate sia sulle confezioni della sostanza, sia nei locali dove è concessa 

la vendita e il loro consumo. 

 Quello che deve essere chiaro a tutti è che le droghe leggere possono causare gravi danni 

alla salute. Per cercare di recuperare anche queste persone, un’idea potrebbe essere quella di 

obbligarle a sottoporsi a un colloquio clinico, se mai una volta ogni tre mesi, in cui li si 

avverte dei pericoli delle droghe leggere e li si ammonisce a non passare a quelle pesanti. In 

altre parole, bisognerebbe introdurre una specie di patentino necessario per frequentare le 

fumerie. Il giovane ogni certo periodo di tempo, deve avere un colloquio della durata di 

mezz’ora con uno psicologo. In questo modo si avrebbe l’occasione di parlarci per 

convincerlo che le droghe fanno male, capire i suoi problemi e cercare di spingerlo ad uscire 

del tutto dal mondo delle droghe. Questo compito potrebbero svolgerlo le comunità 

terapeutiche.  

 In effetti, se si legalizzano le droghe leggere e si diventa molto più severi sia con gli 

spacciatori (che dovrebbero essere condannati ogni volta a molti anni di carcere, senza 

riduzione di pena, licenze e altre stronzate simili) che con i consumatori di droghe pesanti, il 

risultato sarebbe un crollo del consumo di droghe pesanti, con benefici sociali enormi per 

tutti. Il che non è poco.  

 

 LE NUOVE DROGHE 

 Non solo ogni anno nuove droghe, si vanno ad aggiungere a quelle vecchie, ma attualmente 

stiamo assistendo anche a un marcato uso di cocaina, sia a livello della popolazione in 

generale, sia degli utenti in carico ai servizi pubblici Sert (fonte Conferenza Nazionale sui 

problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, tenuta a Napoli il 13,14 e 15 

marzo 1997).   

 

 

 Le nuove droghe offrono uno scenario forte e suggestivo che si svolge di venerdì, sabato, 

domenica e le altre feste. Il luogo privilegiato è la discoteca o rave con musica assordante e 

con consumo di sostanze quale ecstasy o Special K  e LSD e altre sostanze chimiche, spesso 

integrate con hashish e alcol, nella forma di birra e di cocktail. L’età di questi giovani di solito 

è compresa tra i 15 e i 25 anni, che in Italia sono all’incirca 85.000. 



 Le nuove droghe si propongono con nuove modalità prospettive, infatti,  negli ultimi 10 

anni si è osservata, anche nel nostro paese, una retta ripresa del consumo di eccitanti e 

psichedelici. Con l’avvento dell’Aids e di altre malattie infettive, infatti non viene più 

considerata di moda l’uso di sostanze in vena, in particolare l’eroina, ma viene data 

preferenza a sostanze che si possono assumere per inalazione.  

 

 Queste le droghe, attualmente più di moda: 

 COCAINA. Viene inalata per via nasale per lo più in “binge”. Dopo 15- 30 minuti inizia 

un periodo di crash che dura per alcune ore ed è caratterizzato da disforia e craving (cioè 

desiderio intenso). La crisi di astinenza dura una o più  settimane con improvvise comparse di 

ansia, disforia e craving. Recentemente si è osservata una iniziale diffusione di crack con uso 

smokable. Il crack, per la violenza della sua azione e la capacità di indurre forte dipendenza, 

può creare problemi gravi ai consumatori. 

 

 ENTACTOGENI. Derivati dall’amfetamina si discostano per la evidente proprietà 

psicodeliche. Le molecole più note sono MDMA (più noto come ecstasy), MDEA (Eve), 

MDA (love drug) e MBDB (TNT). 

 L’aspetto più allarmante dell’uso dell’ecstasy è la supposta neurotossicità sui circuiti 

serotoninergeci. Questi sarebbero coinvolti nella regolazione del tono dell’umore e del 

comportamento alimentare, oltre che influenzare negativamente gli aspetti cognitivi 

(attenzione e memoria) e il controllo degli impulsi. Ciò si traduce nella possibilità 

dell’insorgenza di psicosi paranoidee, depressione, attacchi di panico, modificazione del 

comportamento alimentare e deficit cognitivi. 

 

 AMFETAMINO-SIMILI- FUMABILI. Tra le sostanze più note vi sono il Crank e il 

crystal, l’ice e lo shabu. Le metamfetamine vengono di solito usate per os, ma in questo modo 

si perde gran parte del loro effetto, così si è diffuso l’uso di fumarle  tramite pipa.  

 

 INALANTI. Inizialmente diffuso nelle comunità gay americane, il popper (o quick ball, 

rush, butile o isobutile) si è diffuso negli ultimi anni anche nelle discoteche italiane. È 

contenuto generalmente in fialette che si spezzano per inalarne il contenuto. Ha effetti da 

vasodilatatore ed è  miorilassante, aumenta il rischio di insorgenza di ictus cardio-vascolare e 

cerebrali. 

 

 KETAMINA. Noto come special K.. Causa allucinazioni, deliri, disturbi visivi e 

incoordinazione motoria. In overdose si possono avere crisi convulsive. Era usata come 

anestetico per cavalli.  

 

 SMART DRUG. Composti costituiti da farmaci, ricostituenti, bevande, vitamine, estratti 

vegetali e porzioni derivanti da erbe. In queste bevande si possono trovare caffeina o guaranà, 

in altre occasioni è stata segnalata la presenza di farmaci nootropi. Gli utilizzatori sostengono 

che hanno la capacità di migliorare le performance cognitivi e di detossificare dell’organismo, 



dopo periodi di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Quasi sempre avvelenano 

ancora di più. 

 

 IL KOBRET. In realtà è eroina sintetica adatta per essere fumata. Ha quasi gli stessi effetti 

dell’eroina classica solo che costa di meno.  

 

 DRUG  ELEPHANT.  Ha un effetto vasodilatatore ed è costituita da ecstasy + viagra. La 

prendono tutti coloro che voglio evadere e in più esaltare le proprie prestazioni sessuali.  È 

molto pericolosa perché può provocare ictus cerebrale o infarto del miocardio.  

 

 Alle sostanze illegali, poi, vanno aggiunte quelle prodotte con piante dagli effetti 

stupefacenti, che si trovano in commercio come estratti naturali con il marchio europeo. Le 

più vendute sono: la “salvia divinorum”, pianta messicana ricca di un potente principio attivo 

che indurrebbe allucinazioni (in effetti, è un vero e proprio allucinogeno con effetti simili 

all’LSD), “l’ipomoea violacea”, i cui semi costituiscono l’ingrediente principale di “Morning 

Glory” sostanza allucinogena, e “l’argyreia nervosa”, pianta arrampicante delle foreste 

dell’Asia e delle Hawaii, dai cui semi si ricava una sostanza con effetto rilassante. Sono piante 

vendute negli “smart shop”, detti anche negozi dei furbi, perché al limite della legalità, in 

quanto è possibile comprare sostanze stupefacenti senza infrangere la legge.  

 Ci sono poi le bevande energizzanti a base di guaranà, di echinacea o di 

ginsengoginkobiloba, sostanze che permettono a chi va in discoteca di ballare tutta la notte o 

agli studenti, sotto esame, di studiare moltissime ore senza sentire la fatica. Spesso sono usate 

anche da chi vuole dimagrire o cerca di tenere sotto controllo il proprio peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO II  

PERCHÉ CI SI DROGA 

 

 

 La dipendenza da sostanze è un disturbo che tuttora non trova unità d’interpretazione tra gli 

psicologi e gli studiosi. Le spiegazioni possibili sono davvero molte, anche se le teorie che 

oggi godono di maggiore credito sono soprattutto tre: l’interpretazione biologica, 

l’interpretazione proposta dai comportamentisti e dai cognitivisti e l’interpretazione 

socioculturale.   

  

L’INTERPRETAZIONE BIOLOGICA 

 Le sostanze psicoattive modificano l’umore, pensieri e i comportamenti alterando la 

biologia del cervello. Alterazioni che possono derivare sia degli aspetti intossicanti della 

sostanza usata, sia dagli affetti piacevoli prodotta dalla sostanza.   

  Il più importante di questi effetti è senz’altro quello da crisi di astinenza. Secondo i 

sostenitori di questo orientamento, il tossicodipendente continua a prendere la droga per 

evitare reazioni di astinenza. Questi effetti derivano da fenomeni di adattamento del cervello 

alla sostanza stessa, tale che le funzioni cerebrali, in un certo senso, sono più normali in 

presenza, che non in assenza di tale sostanza.  Ad esempio, una persona che ha sviluppato una 

dipendenza fisica dall’alcol, di solito manifesta i sintomi di astinenza 8 – 20 ore dopo che 

l’alcol è stato completamente eliminato dal corpo. Questi sintomi, nel caso dell’alcolismo, 

sono chiamati delirio tremens e comprendono allucinazioni, sensazioni di panico, tremori 

muscolari, sudorazione profusa, battito cardiaco accelerato e altri segni di operatività del 

sistema nervoso autonomo, che talvolta possono provocare ictus cerebrale.   

 È evidente, che è una spiegazione almeno in parte vera. La dipendenza fisica e quella 

psichica, hanno un ruolo importante nel perpetuare l’uso della droga, anche se non spiega 

perché le persone iniziano a drogarsi o perché ritornano ad assumere sostanze anche quando 

sono state per mesi in una comunità e quindi sono del tutto disintossicate. 

 Aususbel (1961), ad esempio, sostiene che è sbagliato esagerare gli effetti dell’astinenza da 

eroina, in realtà non sono più gravi di un brutto episodio di influenza. Per non parlare della 

maggioranza delle droghe leggere che non danno dipendenza fisica.  

 Ciò c’è stato confermato anche da molti operatori delle comunità terapeutiche. La crisi di 

astinenza è una leggenda metropolitana, nel senso che è dolorosa, fastidiosa, ma molte 

persone la superano a crudo, senza eccessive difficoltà.  

 

 Gli effetti piacevoli. Secondo i sostenitori di questa interpretazione, l’individuo assume 

una sostanza psicoattiva perché questa produce a breve termine degli aspetti piacevoli e 

desiderabili, che possono comprendere sollievo dall’ansia, rallentamento del pensiero, 



riduzione delle facoltà di giudizio, ma soprattutto possono ingenerare uno stato di felicità 

artificiale che fa dimenticare i propri problemi ed eventuali  situazioni di disagio. 

 Questi effetti piacevoli purtroppo hanno un duro prezzo. Le droghe, a lungo termine, 

provocano danni irreversibili alla persona o ai tessuti del feto, se ne si fa uso durante la 

gravidanza. Su questi aspetti bisogna invitare il tossicodipendente a riflettere, in modo che 

egli si autoconvinca dell’inevitabilità della decisione di smettere. 

 

 LA PREDISPOSIZIONE GENETICA. Studi condotti negli ultimi anni stanno sfatando 

molti luoghi comuni. Si sta scoprendo, ad esempio, che non è solo l’ambiente a favorire o a 

contrastare l’abuso di droghe, ma anche la predisposizione genetica. La componente ereditaria 

sembra giocare un ruolo importante in molti casi. Studi sui gemelli e sulle famiglie di bambini 

adottati indicano che la dipendenza dalle sostanze psicoattive sia moderatamente ereditabile, 

forse maggiormente per il sesso maschile che per quello femminile (Pickens, 1991). In altre 

parole, nelle donne la dipendenza dall’alcol, ma anche da sostanze, sembra essere più 

influenzata da fattori ambientali che da quelli genetici.   

 Ci sono persone che nascono con una capacità limitata, talvolta assoluta, di provare piacere. 

Quando scoprono che le droghe possono procurare loro piacere, credono di aver trovato il lato 

bello della vita e ci cascano più facilmente degli altri. 

 Questa scarsa possibilità di provare piacere per le comuni attività della vita sembra avere 

un’origine genetica. Secondo i ricercatori è dovuta a scarsa produzione di dopamina o ad altre 

particolarità del complesso sistema che regola il piacere. Chiaramente coloro che presentano 

una di queste anomalie sono molto più esposti al rischio di tossicodipendenza degli altri. E se 

ci cadono, hanno maggiori difficoltà degli altri ad uscirne.  

 

 

 Gli indiani d’America sono un esempio delle caratteristiche genetiche che facilitano la 

dipendenza dall’alcol. Una ricerca effettuata in questi ultimi anni dall’Università di San Diego 

in California, ha dimostrato che non è vero che sono molto sensibili all’alcol, il loro problema 

è che non si rendono conto di quanto sono effettivamente sbronzi e proprio per questo sono a 

maggior rischio di etilismo. 

 Si è scoperto che esiste un meccanismo simile anche per l’uso della droga. Una ricercatrice 

dell’Istituto di genetica e biologia molecolare di Strasburgo ha modificato geneticamente 

alcuni topi privandoli dell’orecchio con il quale i neuroni ricevono dopamina. Il risultato è 

stato sorprendente: i piccoli roditori non sentivano più attrazione per l’oppio. È probabile che 

in futuro saranno affrontate nuove cure della dipendenza proprio sperimentando nuovi farmaci 

capaci di bloccare i recettori della dopamina.  



 Tuttavia, anche se ci sono molti indizi che ci portano a sospettare l’influenza della 

componente genetica nelle tossicodipendenze, non bisogna, però, commettere l’errore di 

sopravvalutarla. Parlare di predisposizione familiare non significa affatto che chi ha genitori 

tossicodipendenti, diventerà a sua volta tossicodipendente. A nostro giudizio, ha 

un’importanza limitata, perché quelli preponderanti sono i fattori ambientali. 

 Inoltre, l’impossibilità di provare piacere o di trovare soddisfazione nelle normali felicità 

della vita può dipendere dalla depressione. Lo studioso A. Beck ha richiamato l’attenzione su 

questo punto: le persone depresse, minimizzano i propri successi o non provano molta gioia 

quando le cose le vanno bene. Vedono solo i propri difetti e interpretano l’ambiente esterno 

come ostile e in ogni evento scorgono sventure possibili o difficoltà insormontabili.  

 Noi tutti abbiamo degli schemi mentali o dei set percettivi che ci aiutano a dare ordine alla 

nostra vita. I depressi, secondo questo studioso, sono delle persone che hanno acquisito 

schemi negativi che attivano ogni volta che incontrano una nuova situazione. Così uno 

schema di inettitudine può far sì che i depressi si aspettino il più delle volte di sbagliare.  

 Uno schema di autobiasimo li carica di responsabilità per le loro disgrazie ed uno schema 

di autosvalutazione ricorda loro in permanenza la mancanza di valore. Ecco alcuni degli 

errori o delle conclusioni illogiche a cui è portato una persona depressa: 

 

 Inferenza arbitraria; avviene quando si traggono delle conclusioni illogiche da un evento. 

Ad es., un uomo conclude di essere un buono a nulla, solo perché viene a piovere il giorno in 

cui ha organizzato un party sul terrazzo di casa. 

 

 Ipergeneralizzazione; sulla base di un solo elemento si trae una conclusione assoluta e 

generale. Ad esempio, uno studente che non supera un esame considera questo fatto come una 

prova definitiva della sua incapacità e stupidità. Un altro esempio è quello dell’uomo che 

quando sbaglia esclama “Non ne faccio una buona!”. 

 

 Ingigantimento e minimizzazione; sono due tipi di errori grossolani che il depresso fa nel 

valutare una prestazione. Con il primo si ingigantiscono gli effetti di un evento negativo. È il 

caso dell’uomo che nel notare una leggera scalfitura sul paraurti esclama: “la macchina è tutta 

rovinata”. “I depressi sono estremamente sensibili a quel che intralcia le loro azioni, 

accordano un’importanza esagerata alle piccole difficoltà, vedono critiche schiaccianti nella 

minima considerazione fattagli, e si autosvalutano” D. Wildlocher (1985). 

 

 L’errore di minimizzazione, invece, consiste nel fatto che il depresso continua a 

considerarsi un buono a nulla nonostante una successione di risultati encomiabili. Egli 

continua a sottovalutare l’effetto degli eventi positivi, dandoli per scontati.   

 

L’INTERPRETAZIONE DEI TEORICI  

COMPORTAMENTISMI E COGNITIVISTI 

 I teorici comportamentali spiegano le dipendenze in termini di condizionamento classico e 

operante. Il sollievo e il piacere, sia pure di breve durata, prodotto  dalla sostanza psicoattiva 



funge da potente rinforzo per la sua assunzione continuata. In effetti, gli psicologi di questo 

orientamento, pongono l’accento sul sentimento di piacere e sullo stato di euforia che si prova 

quando si assume una droga. 

 Certi indizi ambientali possono innescare risposte fisiologiche condizionate, ciò spiega, ad 

esempio, perché dopo aver trascorso un lungo periodo in un centro di disintossicazione senza 

assumere la sostanza e senza averne sentito il bisogno, una persona può provarne un 

improvviso ed intenso desiderio quando ritorna nell’ambiente in cui era abituato ad assumerla.   

 Per i comportamentismi, perciò,  l’uso di sostanze psicoattive, ma anche di alcol, è un 

comportamento volontario appreso. Su questo aspetto insistono anche i cognitivisti. L’atto di 

assumere una droga è volontario ed è frutto di una decisione presa, che dipende dalle 

convinzioni e dalle aspettative che le persone nutrono in merito a quella sostanza e ai suoi 

effetti. Ad esempio, come è emerso da una ricerca (Roeling, 1987), i ragazzi che erano 

convinti che l’alcol produceva un effetto piacevole, come rendere una persona più socievole, 

più forte e attiva sessualmente, ad un controllo successivo a due anni, abusavano di alcolici in 

misura notevolmente maggiore rispetto ai coetanei che avevano espresso un giudizio negativo 

su di esso.  

 

 Come è emerso anche da un’altra ricerca, Cooper et al. 1988, un passaggio critico nello 

sviluppo dell’alcolismo coincide con la fase in cui il bere cessa di essere un’occasione di 

interazione sociale ed incomincia a diventare un mezzo col quale l’individuo cerca di 

fronteggiare sentimenti negativi di vuoto interiore o di fallimento. In altre parole, 

l’adolescente, ma a volte anche l’adulto, impara a cercare un rifugio nella sostanza psicoattiva 

o nell’alcol, che vede come un mezzo per superare i momenti di crisi della vita. Una volta che 

egli arriva a considerare tali sostanze come un mezzo per alleviare il proprio disagio interiore 

o per affrontare i problemi che lo angosciano, si è avviato sulla strada che porta all’abuso 

prima e alla dipendenza, poi. 

 La teoria cognitiva, in effetti, ipotizza come due cause principali predisponenti: 1) 

L’aspettarsi che l’alcol o la sostanza produca effetti positivi 2)  La tendenza a 

fronteggiare le proprie emozioni negative rifugiandosi nella sostanza psicoattiva. 

 

 Il contributo dei cognitivisti, a nostro giudizio, è stato fondamentale per farci capire alcuni 

meccanismi che sono alla base dell’assunzione di sostanze e ci ha indicato uno nuovo 

strumento per fronteggiarli.  

 Uno dei primi passi, infatti, da fare è cambiare gli schemi mentali dei giovani in modo che 

smettano di considerare l’uso di sostanze un’abitudine quasi innocua, di cui ci si può liberare 

facilmente. È necessario che si inizi a valutare le sostanze psicoattive in modo completamente 

negativo, prendendo altresì coscienza di come sia difficile liberarsi dalla dipendenza della 



droga. Chi incomincia a farne uso, deve rendersi conto che sta facendo qualcosa di pericoloso 

che può mettere a rischio la qualità della sua vita o la sua stessa esistenza.  

 

 L’abuso di sostanze è, infatti, una delle prime cause di morte tra i giovani, questo sia a 

causa di overdose, che di partite tagliate male o come conseguenza di malattie infettive 

contratte con l’uso di siringhe usate più volte; per non contare tutte le malattie del fegato o gli 

altri effetti dannosi sulla salute delle sostanze psicoattive. Il soggetto, inoltre, deve 

convincersi che una volta diventato tossicodipendente non è più libero, ma è schiavo della 

sostanza, che lo costringe a fare anche le azioni più orripilanti, come rubare o prostituirsi.   

 Questo autoconvincimento dev’essere assimilato non solo a livello razionale, ma anche 

emotivo ricorrendo a tecniche di meditazione o di autosuggestione. 

  

L’INTERPRETAZIONE SOCIO CULTURALE 

 La terza spiegazione, denominata socio culturale, è anche quella più recente. Secondo i suoi 

sostenitori, l’abuso di sostanze psicoattive è strettamente correlato alle convenzioni personali 

del soggetto. Chi, ad esempio, fin da piccolo, è abituato a vedere le droghe come qualcosa di 

estremamente negativo, sviluppa degli anticorpi e perciò difficilmente si lascia coinvolgere 

nelle tossicodipendenze.   

 L’origine di queste convinzioni va individuata nell’ambiente familiare, nel giro di amici 

che il soggetto frequenta e nell’intero contesto sociale in cui la persona vive. Varie ricerche 

hanno messo in evidenza che i giovani dediti all’alcol o ad altri tipi di droga, quasi sempre 

incominciano a assumere queste sostanze perché spinti da coetanei.  

 L’abuso di droga o di alcol è più frequente negli ambienti socioculturali in cui queste 

sostanze sono facilmente reperibili e in cui non sono viste come un flagello, che in altri 

ambienti dove sono fortemente condannate. Ad esempio, è più facile che un individuo diventi 

tossicodipendente se vive in un quartiere degradato di periferia, dove di notte gli spacciatori 

circolano liberamente, che in un quartiere del centro dove ci sono maggiori controlli di polizia 

e vivono pochi drogati.  

 Inoltre, la capacità individuale di resistere alle pressioni dell’ambiente è strettamente 

correlata alla solidità psichica del soggetto e alla forza dei legami familiari (Oetting e 

Beuavasi, 1988). Più l’individuo vive in una situazione di disagio, ha una famiglia disastrata 

alle spalle, ha cattivi modelli in famiglia, più è facile che si lasci coinvolgere. 

 Negli Stati Uniti, ad esempio, il tasso più basso di alcolismo si riscontra nei gruppi etnici di 

origine ebraica, cinese, giapponese, italiana e greca, che per tradizione culturale hanno sempre 

condannato il bere smoderatamente e considerano negativamente chiunque si ubriachi e perda 

il controllo di se stessi. In questi gruppi, bere è accettato soltanto durante i pasti o nel contesto 

di feste religiose civili, mentre non è socialmente ammesso bere per ubriacarsi.  

 Probabilmente anche la diversa incidenza dell’alcolismo tra i sessi, il numero di uomini 

alcolizzati è cinque volte superiore a quello delle donne, trae origine da questo fatto. Presso 

quasi tutte le culture, infatti, le donne che si ubriacano sono giudicate molto più severamente 

degli uomini. 



 Studi antropologici, come ad esempio quelli di M. Mead, hanno messo in evidenza come le 

condizioni culturali influiscono sulle dinamiche psichiche degli adolescenti. Si è visto come 

all’interno di organizzazioni  economiche elementari, che non pongono conflitti per la scelta 

del lavoro, non chiedono ruoli e responsabilità precise nei confronti della comunità e lasciano 

defluire la vita sessuale entro i margini della liceità, come può essere nelle culture primitive, 

l’adolescenza si svolge in maniera meno travagliata ed occupi un periodo assai breve. In 

questi casi ha  luogo un precoce riconoscimento della maturità dell’adolescente attraverso il 

suo conformassi a modelli comportamentali privi di contraddittorietà, che lo confermano 

presto adulto agli occhi della comunità. 

 Secondo i sostenitori della teoria socio culturale, inoltre, l’abuso di sostanze deve farsi 

risalire anche alla crisi delle istituzioni tradizionali: la famiglia, la scuola, lo stato, l’autorità 

dei genitori ecc., ed è stato favorito dal cambiamento della nostra mentalità diventata, in 

questi ultimi decenni, molto più permissiva e tollerante. Vediamo uno alla volta questi fattori: 

  

 

 

 LA CRISI DELLA FAMIGLIA. Ormai più del 50% delle coppie si separa. Non di rado una 

bambino, finché non diventa adulto, cambia più volte padre. Le unioni si rompono con facilità 

e, anche se pratichiamo ancora la monogamia, gli studiosi parlano di monogamia seriale, nel 

senso che ognuno di noi nel corso della vita cambia più partner. Ciò non può avere i suoi 

effetti sui piccoli che spesso vivono il dramma del divorzio o sono costretti ad assistere ai 

litigi dei genitori.   

 Come pure non mancano i genitori, in particolar modo i padri, che si disinteressano del 

tutto dell’educazione dei loro bambini. Basta considerare che ben il 70% degli uomini 

separati, non passa alcun mantenimento alla moglie che deve provvedere da sola ai loro 

bisogni materiali. Inoltre, spesso alle nuove generazioni vengono a mancare dei modelli  

positivi di comportamento.   

 

 LA CRISI DELL’AUTORITÀ E DEL PADRE. Il padre ha da sempre rappresentato in 

modo concreto l’insieme delle leggi e degli ordinamenti che presiedono alla vita di un 

determinato gruppo sociale, oltre ad essere il responsabile del processo educativo che assicura 

al giovane l’appartenenza allo stesso gruppo sociale. La figura paterna odierna sembra 

svolgere questa funzione in modo e in forme deboli, non sempre adeguate alla sua effettiva 

responsabilità educativa.  

 La maggioranza dei padri ha rinunciato parzialmente al proprio ruolo di depositario del 

canone culturale (norme, leggi, principi e valori) preferendo di proporsi verso i propri figli più 

come una figura amicale. La disponibilità di beni materiali ha fatto sì, che egli non ha ritenuto 

più proponibile, né utile alla sua figura, il suo ruolo di accompagnatore autorevole. 



  Dal 68 in poi c’è stato un abbattimento di ogni autorità costituita da cui è scaturita una crisi 

dei valori tradizionali, senza che questi siano stati sostituiti da nuovi modelli più validi. I 

genitori odierni sono troppo permissivi, viziano troppo i loro figli, non li abituano alle 

difficoltà della vita ed ecco che, al primo insuccesso, questi ultimi si rifugiano nell’alcol,  

nella droga o peggio tentano il suicido.    

 

  Inoltre, spesso la relazione padre e figlio è vista unicamente sulla base della soddisfazione 

di bisogni materiali. Non di rado i genitori danno i soldi ai figli per toglierseli dai piedi. Non 

fanno mancare loro giocattoli e divertimenti, ma passano poco tempo a dialogare con essi. C’è 

stata, infatti, una progressiva caduta della comunicazione intergenerazionale, sia all’interno 

delle cellule vitali della società, come la famiglia e la scuola in particolare, sia all’interno 

della stessa comunità.  

 Molti genitori, occupati a inseguire obiettivi di successo o di autorealizzazione, dedicano 

poco tempo ai propri figli, col conseguente decadimento di ogni forma di colloquio. 

   

 LA CRISI DELLA SCUOLA. La mancanza di autorevolezza e significatività addebitale 

alla figura paterna trova un corrispettivo nella perdita di significati di un altro polo 

tradizionalmente deputato all’educazione dei giovani: la scuola. L’offerta formativa ha 

puntato sempre più all’acculturazione di massa, abbassando sempre più gli standard 

prestazionali. Si è cercato di diplomare e laureare tutti, non elevando il livello culturale della 

popolazione, ma abbassando il livello culturale fino a che fosse accessibile quasi a tutti.  

 Il risultato è stata la promozione sempre più facile, l’impreparazione  e la demotivazione 

degli studenti. La prima cosa che impara un alunno quando incomincia a frequentare le scuole 

medie è che chi non studia, alla fine dell’anno è promosso come gli altri.  

 Chi va alle superiori impara che i diplomi si possono anche conseguire senza alcuna fatica 

negli istituti di recupero anni scolastici (grazie alla legge che ha permesso di formare le 

commissioni degli esami di stato per metà con membri interni degli stessi istituti privati) e che 

quindi non è strettamente necessario sacrificarsi sui libri. All’università ci sono, poi, gli 

istituti di preparazione esami universitari (spesso più che aiutare, forniscono 

raccomandazioni o insegnano sotterfugi per superare eventuali scogli), le tesi di laurea hanno 

ormai un prezzario ufficiale e chiunque se ne può far preparare una, basta fornire la traccia e 

ve la portano direttamente a casa. 

  Con queste premesse, unita a quella più scandalosa che quasi ogni giovane fa ad un certo 

punto della sua vita: che le raccomandazioni sono più importanti della preparazione e che i 

figli di papà vanno sempre avanti, ci si meraviglia, poi se il giocane si va a bucare.   

 

 LA CRISI DEL SISTEMA LAVORATIVO. La forte crisi economica, il declino 

dell’industria italiana e l’incapacità dei nostri politici e degli imprenditori di reggere la 

concorrenza internazionale ci hanno portato a un periodo di recessione senza pari nella nostra 

storia recente. A questo si è aggiunta la forte immigrazione selvaggia dal terzo mondo, che 

non si è riusciti in alcun modo a regolare, ha fatto sì che il giovane, non laureato o non 

specializzato e senza appoggi politici, abbia scarsissime prospettive di trovare un lavoro. I 



posti di bassa manovalanza, infatti, vengono quasi sempre occupati dagli extracomunitari 

preferiti agli italiani perché costano meno, sono diponibili a lavorare anche 10 - 11 ore al 

giono  e sono scarsamente sindacalizzati. Il risultato è che, chi non ha un mestiere, oggigiorno 

non riesce a trovare neanche un posto di lavapiatti. 

 E dato che solo il 30% dei tossicodipendenti è andato oltre la scuola media e meno del 5% 

è arrivato agli studi universitari, se ne deduce che appartengono alle fasce di popolazione più 

colpite dalla crisi economica. 

 

CHI HA RAGIONE? 

  Le varie interpretazioni sopra esposte portano naturalmente a porci una domanda: quali 

delle teorie menzionate è quella giusta? Perché ci si droga?  

 Sulla droga sono state scritte tante cose, spesso sbagliate e senza senso. La verità è molto 

più semplice e lineare di quanto sembri: non esiste un unico modo per entrare nell’inferno 

della droga, ci si può drogare per tanti motivi; persino per caso o per sbaglio, spesso seguendo 

l’esempio di compagni più anziani.  

 In effetti, le ragioni per cui i giovani si avvicinano alla droga sono numerose e possono 

essere diverse da caso a caso. Voler cercare per forza una spiegazione valida per tutti i casi, 

significa forzare la realtà. Le cose variano sensibilmente a seconda delle persone e delle 

circostanze. Ogni caso fa storia a sé, anche se, la maggioranza delle volte, più motivi si 

sovrappongono gli uni agli altri.    

 

 I modi più comuni per entrare nel buio mondo della droga sono: 

 PER CASO O PER GIOCO: Alcune volte si inizia per gioco o per una circostanza 

sfortunata. Si dice che l’occasione fa l’uomo ladro, noi aggiungiamo talvolta anche il 

tossicodipendente. Qualcuno ci regala una bustina (spesso proprio gli spacciatori), un amico 

che “si fa”, una festa in casa di amici in cui circola della “roba”, gli occhi ammalianti di una 

ragazza in discoteca che ci spingono a provare l’ecstasy ecc.. A prima vista sembra una cosa 

stupida, banale, un’abitudine innocente come bere Coca Cola o mangiare un sacchetto di 

patatine fritte; Che cosa ci può fare sniffare per una volta o provare una pastiglia?   

 Pochi hanno tempo per pentirsene. Si rimane invischiati in un palude, si diventa schiavi di 

una sostanza che diventa in pochi mesi l’unico scopo della vita. Una cosa che i giovani si 

devono rendere conto è che la tossicodipendenza non è una edificio da cui si può entrare e 

uscire quando si vuole, altrimenti non avrebbero senso le comunità di recupero, la 

psicoterapia, i Sert ecc.. Una volta che si è instaurata una dipendenza è difficile romperla e 

spesso ci accompagna per tutta la vita.  

 La droga si presenta all’esterno come un palazzo bellissimo, scintillante e pieno di luce. 

L’adolescente lo guarda con sospetto perché gli adulti gliene hanno parlato come di un 

inferno. Lo scruta per un po’, è tentato perché la sua natura curiosa che lo porta a 

sperimentare tutto ciò che è nuovo e attrae. A volte “allunga persino la testa” per scrutare il 

“piano terra”, vuole capire dove sta il problema eppure sembra tutto bello ed innocente.  

 Nota che non ci sono porte o costrizioni e allora entra convinto di poter uscire quando 

vuole. È l’inganno che lo perderà, la droga è una padrona che non molla mai facilmente i suoi 



schiavi. La stragrande maggioranza delle volte per uscirne sono necessari anni di psicoterapia, 

di dure lotte, di internamento in una comunità, di vita disordinata e randagia, così ci si brucia 

la gioventù ad inseguire una polverina, una dose, per appagare la forte dipendenza che si crea 

dopo pochissimo tempo. 

  Quando il giovane prova la droga la prima volta trova l’esperienza bellissima, i risultati 

sono entusiasmanti. È un viaggio eccitante, capace di regalare emozioni fino allora 

sconosciute. Non si rende conto che sta cadendo in una palude da cui sarà difficile uscire: “E 

allora tutto ciò che dicono gli adulti sulla droghe – pensa - sono cazzate, basta un po’, di 

accortezza e si possono fare dei viaggi bellissimi … “   

 

 

 I primi segnali che si è cacciato in una trappola il giovane li ha quando, dopo le prime 

assunzioni euforiche, inizia a  sentirsi male. Si accorge che per provare le stesse sensazioni 

della prima volta deve aumentare le dosi.  

 Il secondo segnale quando finisce le proprie risorse economiche ed è costretto ad inventarsi 

qualcosa per comprarsi la dose quotidiana. Incomincia rubare i soldi in casa, ai propri genitori 

o ai nonni, a vendere piccoli oggetti, a chiedere prestiti agli amici che poi non restituisce. 

Questa fase a volte dura  mesi, il giovane in una maniera o nell’altra riesce barcamenarsi, a 

tenere segreta questa sua abitudine.  

 Poi l’uso di droghe lo porta a fare degli atti irresponsabili sul lavoro, incomincia a non 

rispettare gli orari oppure è sempre distratto e con la testa fra le nuvole. Spesso sono i colleghi 

di lavoro ad accorgersene, non di rado qualcuno lo riferisce al responsabile. Il risultato è che 

spesso il tossicodipendente perde il lavoro; altre volte procede con alti e bassi, ma se non è 

capace di reagire, il risultato è scontato: l’uscita dal mondo del lavoro. 

 Il passo successivo è l’entrata nell’illegalità. Si procura i soldi con imbrogli, truffe, furti, 

prostituzione fino ad arrivare a rapine o a scippi.   

 Ad uno ad uno il tossico scende tutti gli scalini della scala sociale, perde le amicizie più 

care, se è studente esce dal mondo della scuola, entra in conflitto aperto con la famiglia, quasi 

sempre perde l’affetto del partner a cui è legato; spesso abbandonato da tutti finisce per vivere 

per strada, per dormire nei capannoni di una fabbrica dismessa e per chiedere la carità ai 

semafori. Ma non è tutto, non di rado finisce in prigione o entra nel giro della malavita 

diventando a sua volta spacciatore.   

 Una vita buttata, una china da quasi diventa impossibile risalire perché  richiede risorse 

fisiche e psichiche che il tossicodipendente non ha. A pensare che era cominciato tutto per 

gioco o perché in una festa non ci si voleva sentire inferiore agli altri!  

 Solo quando si è toccato il fondo, a volte si ha la forza di reagire, di affidarsi a strutture 

pubbliche o a comunità di recupero. Allora si chiede aiuto perché ci si rende conto che è 

impossibile continuare quella vita, che l’unica possibilità per non finire male è smettere. 



 

LA DROGA COME RIFUGIO  

 Quello di entrare nel buio mondo della droga per caso o per gioco, però, non è il motivo più 

comune. La maggior parte delle persone inizia ad assumere sostanze psicotrope per propria 

iniziativa, per sfuggire all’emarginazione, alla disoccupazione o al proprio fallimento interiore 

e affettivo. La droga diventa un mezzo di evasione, un meccanismo per fuggire il mondo, la 

dura realtà, ma anche a se stessi.  

 Ci si rifugia nella droga, come l’alcolizzato si rifugia nell’alcol, per annullarsi, per 

dimenticare i problemi ed il mondo circostante. Per lo più si tratta di ragazzi che non 

finiscono le scuole dell‘obbligo, che abitano nelle periferia degradate delle grandi città, che 

hanno una situazione familiare disastrosa alle spalle (ad esempio, un padre alcolizzato o una 

madre prostituta) e quasi sempre appartengono alle fasce di popolazioni più basse ed 

economicamente più deboli. 

 I fattori a rischio sono diversi, anche in rapporto alla presenza della droga sul mercato. Se 

la droga è diffusa e arriva ad essere distribuita in modo capillare in alcuni i quartieri della 

città, è chiaro che aumenta la facilità che i giovani che abitano in queste aeree possono 

imparare a trovare in essa un rifugio, una risposta alle delusioni della vita. Alla base della 

maggiore parte delle tossicodipendenze, c’è la cattiva integrazione sociale, la privazione 

culturale ed economica. Il  soggetto a rischio è quello con una personalità debole, con una 

situazione familiare disastrosa alle spalle, che nella vita va incontro ad una delusione dopo 

l’altra. 

 Sono molti gli studiosi indicano nelle disastrose situazioni familiari la causa prima della 

tossicodipendenza. Hein (1964) ed i suoi colleghi hanno ipotizzato che i difetti di personalità 

del tossicodipendente, quali che siano, si sviluppano a causa del background familiare. In 

molti casi il padre è assente nella vita domestica o, se è presente, è una figura ostile e distante; 

spesso si tratta di genitori separati. Altre volte il padre vive di microcriminalità e di frequente 

viene arrestato  o la madre fa la  prostituta.  

 Un soggetto “debole” può essere, ad esempio, il ragazzo che non ha finito le scuole 

dell’obbligo, quello che vive con genitori separati o che appartiene alle classi sociali più 

disagiate.   

 La conferma ci viene da alcune statistiche che indicano che il 51% degli intossicati 

appartiene a famiglie in crisi. È evidente che i genitori che hanno grossi problemi di relazione, 

non possono adempiere adeguatamente il loro compito di educazione dell’adolescente, né 

possono offrire un ambiente sereno e rassicurante, importante per lo sviluppo del ragazzo.  

 

 L’uso di droghe, chiaramente, quasi sempre è anche rapportabile ad una personalità fragile, 

alla presenza in famiglia di modelli negativi (spesso proprio i genitori, che sono 

tossicodipendenti), a vulnerabilità  narcisistica, ad un’infanzia difficile, a deficienze di affetto 

o a relazioni deteriorate, confusione mentale, mancanza di interessi nella vita, a stati 

depressivi, apatia, presenza di disturbi mentali, volontà debole o a un super-io  poco 

sviluppato ed è frequente nei bambini molto viziati dai genitori.  



 C’è poi il fattore dell’età, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, più c’è difficoltà di 

adattamento, più alto il rischio di cominciare con gli stupefacenti. Ne parleremo nel prossimo 

paragrafo.  

 

LA CRISI ADOLESCENZIALE 

 

 

 Uno dei fattori di facilitazione più evidenti è rappresentato dalla crisi adolescenziale che 

attraversano i giovani nel passaggio all’età adulta. 

 Da più parti si è evidenziato che l’adolescenza costituisce un periodo di fragilità 

dell’individuo, costretto a ristrutturare la sua personalità in ragione delle trasformazioni 

fisiologiche e delle modificazioni dei suoi rapporti con gli altri. Non bisogna commettere 

l’errore di sopravvalutare, però, l’influenza di questo fattore, in altre epoche questo passaggio 

non determinava angoscia o certi comportamenti. 

 In rari casi questa crisi si evolve in bisogno del mistico. Alcuni giovani abbandonano la 

famiglia o il paese per unirsi a dei gruppi che fanno della concezione della pace e dell’amore 

il punto centrale della loro vita. Alcuni di questi intraprendono un viaggio in India o in 

estremo Oriente, alla  ricerca di se stessi e di un equilibrio interiore, insoddisfatti della visione 

del mondo che è stata trasmessa dai loro i genitori o dalla società.  

 Purtroppo molti di questi finiscono nelle grinfie di “guru” astuti che li sfruttano e li 

asserviscono, questo fenomeno è detto cultismo, altre volte la crisi mistica trova una soluzione 

curiosa ed inaspettata: imboccano la via dell’hascisc o della marijuana o addirittura quella di 

droghe pesanti. 

  

DISTURBO DELL’AUTOSTIMA 

 Un altro dei motivi che può spinger a fare uso di droga è il crollo dell’autostima, anzi è uno 

dei fattori che troviamo più di frequente. Il soggetto per qualche motivo ha scarsa fiducia in 

sè, se mai va male a scuola, per qualche ragione  non è riuscito a trovarsi un partner, in 

famiglia ci sono dei problemi ecc., così incomincia ad autosvalutarsi, distruggendo a poca alla 

volta il concetto di sè.  Egli non lo sa, ma sta preparando il terreno alla fuga nell’alcol o nelle 

sostanze.  

 L’assunzione di droga è, infatti, spesso il tentativo disperato di far fronte alle carenze 

dell’autostima, al sentimento di sfiducia nel futuro o al senso di fallimento che pervade certe 

persone, soprattutto se questi sentimenti sono accompagnati da un senso di impotenza per 

ottenere un cambiamento o per raggiungere taluni obiettivi.  

 Per A. Maslow, uno dei più eminenti esponenti della corrente umanistica, se una persona 

riesce a soddisfare in modo appropriato i bisogni, che egli indicò nella sua gerarchia , sarà una 



persona sana ed equilibrata e si sentirà soddisfatta e felice. Al contrario, se non riesce a 

realizzarli, può succedere che si senta alienata, angosciata, apatica e cinica. In altre parole, 

l’insufficiente gratificazione dei bisogni di sicurezza e di realizzazione, può far nascere uno 

stato d’ansia che, con il passar del tempo, può determinare forme di nevrosi o può spingere a 

cercare rifugio in uno dei paradisi artificiali. 

  

  È su posizioni analoghe C. Rogers, l’altro noto rappresentante di questa corrente. Per 

questo studioso fattore fondamentale è il concetto di sé, vale a dire la stima che ognuno ha di 

sé stesso. Se questo concetto è positivo, tendiamo ad agire e a percepire il mondo in modo 

positivo, ma se è negativo, cioè ci sentiamo insoddisfatti o irrealizzati, ciò può divenire un 

motivo di comportamento disturbato. 

 Molti giovani, spaventati dal loro futuro, imboccano strade sbagliate.  Le difficoltà di 

trovare un lavoro o la necessità di accontentarsi di paghe da fame, la mancanza di prospettive 

ecc., non sono pochi coloro che sulla soglia della maturità non vedono chiaramente quale 

potrà essere il loro posto in un mondo, che non sembra offrire altra possibilità se non quella di 

una vita banale o di un’esistenza puramente di sopravvivenza.    

 Ed è proprio in questa incapacità di raggiungere la pienezza del proprio potenziale che gli 

umanisti vedono i motivi che determinano i disturbi della personalità. Alla base di molti casi 

di dipendenza da sostanze, infatti, c’è il crollo dell’autostima, che porta l’individuo ad 

autosvalutarsi e a sentirsi inutile. Spesso si tratta di persone incapaci di affrontare la realtà o 

che non hanno le risorse fisiche e psicologiche per affrontare situazioni avverse o rovesci 

della vita. Ci sono individui che hanno iniziato a drogarsi perché abbandonati dalla fidanzata, 

perché afflitti da un senso di solitudine o perché avevano una disastrosa storia familiare alle 

spalle.  

     

PER CURIOSITÀ O PER NOIA  

 Esiste nei giovani una pulsione istintiva che li spinge a sperimentare a tutto. È il loro modo 

di conoscere il mondo per trovare gli strumenti di sopravvivenza più adatti alla loro 

personalità. Le persone che iniziano a drogarsi per fare una nuova esperienza o per vedere 

quello che si prova, sono davvero un esercito. “Può accadere che una persona cominci a 

prendere la droga per caso o perché vuole provarne gli effetti” Davison (1989). La curiosità e 

il desiderio di fare nuove esperienze coinvolge in modo particolare i giovani. A volte si 

comincia tutto per gioco, ma una volta entrati nelle paludi della droga diventa poi difficile 

uscirne.  

 Ma che esperienza può essere se abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi la vita di 

emarginazione e di stenti che conducono i tossicodipendenti?  

 Potremmo capirli se fossero i primi nella storia a drogarsi. Ma ormai si sa, dietro la facciata 

bella ed attraente della droga, c’è una vita disperazione e di fallimento. E  poi, chi di voi si 

farebbe tagliare un braccio per vedere che cosa si prova ad andare in giro con un braccio solo? 

Chi di voi si butterebbe dal 5° piano per fare una nuova esperienza? Certe cose si sa già che 

sono cattive, non c’è bisogna di provarle. 

  



  Altre volte ci si droga per sfuggire alla noia di una vita agiata in cui si ha avuto tutto. 

Questo caso riguarda la popolazione benestante, quelli che sono definiti i ricchi. La droga 

diventa un fatto snob, qualcosa di proibito con cui distinguersi dagli altri, uno stimolo nuovo 

con cui provare emozioni e con cui ravvivare la propria vita vuota. Si tratta di ragazzi viziati, i 

cui genitori non hanno fatto mancare loro mai niente, anche se spesso li hanno lasciati “soli”, 

perché troppo impegnati nel lavoro o a rincorrere obiettivi di successo.  

 Nelle popolazioni benestanti, infatti, i fattori di rischio possono essere altri: la sofferenza 

psicologica generale, la solitudine, il desiderio di provare esperienze nuove, “proibite” o fuori 

dal normale.  

 Molte persone dopo aver organizzato la propria vita sul successo e sulla competizione, 

scoprono un vuoto interiore. Si rendono conto che i soldi e la ricchezza, non fanno la felicità. 

Si portano dietro un perenne senso di insoddisfazione che non sanno identificare con certezza 

e questo sentimento di sfiducia può spingerli a provare nuove sensazioni, come la droga. 

 

PER PRESSIONE SOCIALE 

 

 

  La pressione del gruppo o dei coetanei spesso è determinante per fare entrare il giovane nel 

mondo della droga. Ciò è particolarmente vero nell’adolescenza e quando si tratta di droghe 

leggere come la marijuana. In alcuni periodi la droga diventa una moda, un modo per 

uniformarsi agli altri. In questi casi la pressione sociale diventa insostenibile.  

 Si è trovato, ad esempio, che la maggior parte delle volte il giovane è iniziato alla droga 

non in modo accidentale, ma volutamente, e non da un adulto, ma piuttosto da un membro del 

gruppo dei coetanei. Il che starebbe ad indicare l’importanza delle sollecitazioni esercitata dal 

gruppo di amici.  

 Quasi nessuno la prima volta cerca la droga o si buca da solo. Si può entrare nel mondo 

della droga, quindi, anche perché spinti dagli altri, dagli amici o dal fidanzato e non di rado 

dagli stessi spacciatori. Se ti mostri riluttante, questi ultimi ti possono prendere in giro per 

questo. Cercano di farti passare per una persona infantile, un pisciasotto, un lattante legato 

alle gonnelle di mamma. È il loro modo di fregarti, di asservirti perché una volta che sei 

diventato dipendente dalla droga, sei alla loro mercé, un cliente da sfruttare finché che non 

crepi sotto un ponte per un’overdose.  

 La prima cosa che i genitori o la scuola, dovrebbero insegnare agli adolescenti è a  

difendersi dalle amicizie sbagliate, dagli esempi da non imitare. I ragazzi o le ragazze devono 

convincersi che non tutte le persone che si fingono amiche lo sono veramente, che non tutti gli 

individui si avvicinano a fine di bene e che il mondo è pieno di persone cattive, che ti fregano 

o che ti vogliono usare per i loro scopi (prima tra tutti gli spacciatori).   



  

PER CAPIRE CHI SI DROGA 

 Non mancano neanche i casi di ragazze che iniziano a drogarsi solo per vedere che cosa 

si prova per aiutare il proprio fidanzato tossicodipendente. “Amore, tu non mi puoi capire, 

solo chi si buca può capirmi” - le ripete sempre lui.  

 E allora un giorno la ragazza prende coraggio e raccoglie la sfida, costringe il fidanzato a 

drogare anche lei. Il risultato quasi sempre è scontato. Ecco invischiata anche lei, chiusa tra 

sabbia mobili da cui non è più capace di liberarsi. Prima si drogava uno solo, ora sono due.  

 Chi per liberare un uomo caduto in un pozzo si butta pure lui giù? Nessuno, eppure lei ha 

fatto proprio questo sbaglio. Ora non solo non è più in grado di aiutare il suo ragazzo, ma 

nemmeno se stessa. 

 L’ex fidanzata danese di Pantani, il campione di ciclismo morto per una overdose, ha 

confessato a un giornale che lui le diceva sempre: “ Se mi ami, fallo anche tu.” 

 Lei, però, per fortuna, ad un certo punto capì che se voleva salvarsi doveva lasciarlo e così 

fece. Pantani fu trovato morto in una camera d’albergo qualche tempo dopo, mentre lei è 

ancora viva. Se avesse ascoltato la voce del cuore, non si sa che fine avrebbe fatto.  

   

LA RICERCA DEL PIACERE PROIBITO 

 Nell’abuso di sostanze spesso una componente importante è la ricerca della trasgressione e 

della proibizione. Essendosi attenuata da parte della società occidentale la proibizione relativa 

al sesso, i giovani ricercano volentieri nuove proibizioni da trasgredire. Si può dire che il tabù 

sessuale, in parte si è spostato sulla droga.    

 A volte la ricerca del piacere proibito nasce dal desiderio di emancipazione, di sentirsi 

grandi, di essere adulti e auto sufficienti; altre volte dalla  ricerca di emozioni forti, dalla 

voglia di trasgressione o da una difesa dalla noia. 

 

COME DISTURBO SECONDARIO 

 Altri studiosi hanno cercato altrove i motivi dell’uso di sostanze psicotrope. Un studio 

(Paton et al., 1977) condotto su studenti liceali implicati nell’uso di droghe pesanti identificò 

nella depressione uno dei fattori predisponenti all’uso di sostanze psicotrope. Ad esempio, 

Khantzian ha notato che la cocaina sembra attenuare lo stress legato alla depressione.  

 Treece, invece, giunse alla conclusione che il fattore chiave per differenziare il 

tossicodipendente cronico da chi abusa in modo controllato o casuale, è la presenza nel primo 

di un grave disturbo della personalità. Una rassegna su soggetti dipendenti da sostanze 

stupefacenti trovò che fino al 93% dei soggetti che abusavano di oppiacei rientravano anche 

nei criteri di altre diagnosi psichiatriche (Khantzian, Treece, 1985). Un altro studio accertò 

che più dell’80% delle persone che facevano uso di oppiacei avevano alla spalle una storia 

psichiatrica, le cui più comuni entità diagnostiche erano: disturbi dell’umore e disturbo 

antisociale di personalità (Rounsaville, 1982). 

 Blatt e collaboratori hanno identificato un ampio gruppo di dipendenti da oppiacei 

gravemente nevrotici. Questi individui cercano di sfuggire a sentimenti come mancanza di 

valore, sensi di colpa e di vergogna per un’azione criminosa di cui si sono macchiati.  



 Talvolta si tratta di individui schizoidi, che hanno paura, chiusi e depressi, con una storia di 

tentativi di suicidio o gesti autolesivi. È innegabile che, talvolta, i narcotici vengono usati 

dagli individui allo scopo di sfuggire al loro disagio. 

 Sebbene non sia possibile tracciare un profilo di personalità che conduce invariabilmente 

alla dipendenza, tuttavia gli studi suggeriscono che certe caratteristiche sono presenti in modo 

abbastanza sistematico: l’immaturità emotiva, una bassa tolleranza alla frustrazione o alla 

tensione e una forte tendenza a fuggire la realtà. Ad ogni modo, vi sono anche circostanze in 

cui l’uso di droga, pur conducendo a dipendenza, non sembra connesso ad alcun quadro 

particolare di personalità. 

  

PER MOTIVI MEDICI 

 

 

  In alcuni casi si inizia, addirittura, ad assumere la droga per motivi medici, ad esempio per 

alleviare i dolori di una ferita, e poi si diventa dipendenti. È quello che è successo a molti 

soldati feriti in Vietnam. Una volta usciti dall’ospedale hanno cercato nelle sostanze 

psicoattive una stampella con cui far fronte alle ansie e alle paure che la guerra poneva loro. 

 

 Una persona di nostra conoscenza incominciò a sniffare cocaina perché aveva provato 

l’effetto di tale sostanza durante un’operazione di estetica al naso, fatta all’estero. Una volta 

tornata in patria, la sensazione piacevole che aveva provato, lo aveva spinto a cercare le 

droghe benché non conoscesse con esattezza quale sostanza gli avevano dato durante 

l’operazione.   

 Per questo motivo i sanitari devono stare molto attenti quando prescrivano anestetici o 

tranquillanti che hanno affinità con la droga. 

 

 Negli anni Cinquanta, addirittura, numerose persone che provavano ansia e depressione 

ottenevano prescrizioni abbastanza disinvolte di tranquillanti che più tardi si scoprirono 

capaci di produrre dipendenza. 

 

 IN CONCLUSIONE. Le cause viste finora, nella maggior parte dei casi, non agiscono da 

sole, ma si possono sommare l’una all’altra, formando dei cocktail micidiali. Ad una 

predisposizione naturale si può aggiungere un senso di frustrazione e di impotenza che da 

tempo pervade il giovane, il desiderio di provare una nuova esperienza, il cattivo esempio di 

un amico che da tempo ecc.. I casi sono tanti, il risultato è sempre lo stesso: una dipendenza 

da cui è poi difficilissimo liberarsi. 

 



LA DIPENDENZA FISICA 

 I fattori visti finora, tuttavia, non sono del tutto sufficienti a spiegare l’uso di sostanze. 

Possono spiegare bene come si inizia, ma non perché è così difficile liberarsi dalle 

tossicodipendenze. Ci sono ancora due fattori da tenere in considerazione: la dipendenza e la 

tolleranza. 

 La dipendenza, a livello comportamentale significa che la persona, che ne fa uso ripetuto, 

incontra molte difficoltà se vuole smettere. Si possono distinguere due tipi di dipendenze: 

dipendenza fisica e dipendenza psicologica, che spesso si trovano associate. 

 

 La dipendenza fisica  comporta turbe fisiche più o meno violente, come dolori diffusi, 

contrazioni, nausea, diarrea, rinorrea, lacrimazione ecc., quando si smette di assumere la 

sostanza. Ad un certo punto il tossicodipendente prende la droga più per mettere fine agli 

effetti spiacevoli che prova in crisi di astinenza, che per provare piacere.  

 Una scoperta che è stata fatta di recente è che la trappola della dipendenza è legata anche 

alle dosi. Un bicchiere di vino al giorno non crea dipendenza, come pure poche dosi assunte 

per motivi terapeutici, ma se si aumenta in modo sensibile le quantità, il corpo si adegua e 

compensa l’accesso di attività dei neuroni del piacere riducendo la loro sensibilità questa 

sostanza. È il fenomeno chiamato tolleranza.  

 Tutto ciò comporta che per avere lo stesso effetto di piacere, bisogna aumentare la quantità 

e all’aumentare della dose il corpo reagirà ancora aumentando la tolleranza. Ad esempio, la 

quantità di alcol ingerita dagli etilisti sarebbe mortale per soggetti astemi. La solita dose di 

eroina per un soggetto che riprende a drogarsi dopo lungo periodo di astinenza, può risultare 

una overdose mortale. 

 Praticamente quasi tutte le sostanze psicoattive producono una notevole tolleranza, cioè 

protraendosi il loro consumo occorrono quantitativi sempre maggiori per ottenere l’effetto 

desiderato. 

  La necessità di aumentare le dosi comporta due effetti spiacevoli:  

 1) Più aumentano le dosi, più gli effetti collaterali sono pesanti. 

 2) Per far fronte al bisogno crescente della sostanza il tossicodipendente deve procurarsi più 

soldi e, quindi, più facilmente può essere coinvolto in azioni di criminalità. 

  

 Uno degli aspetti più interessanti della tolleranza e che può essere condizionata o appresa. 

S. Siegal ed i suoi collaboratori della Mc Master University (1982) hanno dimostrato che 

nella tolleranza alla morfina, che si sviluppa dopo numerose somministrazioni, vi è una 

notevole componente appresa. Quando si manifesta la tolleranza, gli esseri umani (ma è lo 

stesso per tutti gli animali superiori) tollerano dosi sempre più elevate, tali che potrebbero 

risultare letali ad un uomo che ne facesse uso per la prima volta. 

 In uno degli esperimenti di Siegal,  ad un gruppo furono somministrati delle dosi di 

destrosio, mentre agli altri due gruppi di ratti dosi sempre più massicce di morfina. Poi i tre 

gruppi ricevettero una dose molto più elevata di morfina. Il risultato fu che ben il 96% dei 

soggetti del gruppo di controllo morì per overdose, mentre i due gruppi a cui era stata già 

somministrata morfina in precedenza la mortalità fu soltanto del 32%.  



 Era chiaro che i ratti avevano sviluppato una notevole resistenza alla sostanza. È verosimile 

che per gli esseri umani l’assunzione di droghe presenti gli stessi effetti.  

 

 Non è da sottovalutare neanche la dipendenza psicologica che comporta sintomi psichici, 

in particolare uno stato di tensione, di malessere e di angoscia che si instaura quando il 

consumatore si astiene dall’assumere il prodotto a cui è abituato. La dipendenza psicologica 

implica sensazione di insoddisfazione e di compulsione a ripetere continuamente l’assunzione 

per provare piacere. Tale stato mentale è un potente fattore presente nell’uso cronico di 

sostanze psico attive, o almeno di alcune di queste, la dipendenza psicologica può essere 

l’unico elemento presente nell’intenso desiderio e nell’uso compulsivo. 

 

 I  FATTORI DI FACILITAZIONE 

 Ci sono poi i fattori di facilitazione, cioè quei motivi che pur non spingendo direttamente 

all’uso di sostanze, tuttavia favoriscono l’insorgenza di una tossicodipendenza. È bene non 

sottovalutare questi fattori perché talvolta hanno un’incidenza maggiore delle cause vere e 

proprie. 

 Il primo fattore che può giocare un ruolo importante nell’abuso di sostanze è l’incapacità 

dell’individuo di controllare i propri impulsi. Chi fa uso di droghe spesso ha un super-io 

debole, scarsi principi morali e una personalità fragile. Chi, invece, ha una forte volontà, è 

stato educato a seguire rigidi principi morali o è stato abituato a fare dei sacrifici o a imporsi 

delle mete, difficilmente non è in grado di difendersi da certe tentazioni.  

 

 Il secondo fattore di facilitazione è la facilità a reperire le droghe e la mancanza di 

controlli della polizia. Come era facilmente intuibile l’abuso di droghe è più frequente negli 

ambienti in cui queste sostanze si possono comprare facilmente, come nei ghetti urbani dove 

domina la “cultura della strada”. È chiaro che il giovane che abita in un quartiere dove la 

polizia non osa entrare di notte e ci sono pochi controlli, più  facilmente  resterà vittima  degli  

spacciatori. Spesso le nuove generazioni hanno l’impressione che la società si sia arresa e che 

ormai non esiste più una piena  proibizione delle droghe.  

 

  Il terzo fattore che gioca un ruolo importante è il grado di tolleranza legale. Se uno 

spacciatore ogni volta che viene colto con le mani nel sacco può dichiarare che si tratta di 

sostanze per uso personale e quindi se la può cavare a buon mercato, significa dare campo 

libero ai trafficanti di morte. Norme fatte male che danno ampio spazio all’evasione 

favoriscono il fenomeno. Siamo d’accordo nel considerare il tossicodipendente un malato 

piuttosto che un soggetto da punire, ma bisogna stare attenti a non offrire una comoda via di 

fuga anche gli spacciatori.  

 L’impunibilità di fatto dei trafficanti genera nell’utente scarsa fiducia nello Stato. Se, poi, 

vede spesso questi viaggiare in auto di lusso o condurre un tenore di vita molto superiore alla 

media, ciò può portare a un capovolgimento dei valori: gli spacciatori diventano il modello 

vincente e la legge e la polizia, autorità senza alcun potere reale.   



  Una maggiore severità e più controlli sono strettamente necessari se si vuole ridurre l’abuso 

di sostanze psicoattive. In Italia, leggi eccessivamente permissive, come la “47 bis”, che è 

diventata un modo per svuotare le carceri riempiendo i Ser.t., scaricando i doveri del 

“giudiziario” sul “sanitario”, non hanno fatto che aggravare il problema. In questo modo si è 

intasati i Ser.t, in quanto hanno dovuto sostenere l’impatto di migliaia di detenuti in 

affidamento, rendendo loro difficile, se non impossibile, svolgere le funzioni istituzionali 

rivolte all’utenza ordinaria.   

 

 E come se non bastasse, esistono ulteriori proposte di depenalizzazione tali da non 

prevedere in nessun caso la detenzione per i tossicodipendenti, che in ogni caso sarebbero 

affidati ai Servizi Sociali e Sanitari. Se passano, vorrà dire che saremo in balia degli 

spacciatori.  

 L’impunità incoraggia il crimine ed impedisce ai tossicodipendenti di prendere coscienza 

delle proprie responsabilità. Chi commette reati come furti, rapine o violenze deve pagare per 

questo, altrimenti si farà dei drogati una specie di  fascia protetta che ha, come 007, la licenza 

di uccidere. 

 L’esperienza ci insegna che l’atteggiamento di debolezza clinica, culturale e giuridica degli 

anni passati non ha limitato la diffusione delle droghe, ma l’ha favorita. Dal punto di vista 

giudiziario, a parità di reato, infatti, sono stati garantiti al tossicodipendente benefici e sconti 

di pena, penalizzando chi non aveva la fortuna di esserlo. 

 In effetti, uno stato veramente intelligente adotta il vecchio sistema del bastone e della 

carota. La carota sono i Sert, le comunità terapeutiche, l’assistenza sanitaria offerta a chi 

chiede assistenza e prova il desiderio di smettere; il bastone è rappresentato dalla legge che 

punisce severamente chi si rende protagonista di gravi reati.  

 

 Se il tossicodipendente si fa alcuni anni di duro carcere per una rapina, non è difficile che si 

renda conto che l’unica possibilità che ha è quella di smettere. Ovviamente, bisogna 

continuare ad assistere queste persone anche in prigione, in modo che seguano un percorso 

terapeutico e prendano coscienza dei loro problemi. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  III 

COME USCIRE DALLA DROGA  

 

  

 Gli psicologi clinici Treece e Khantzian (1986) hanno identificato 4 componenti essenziali 

di un programma di trattamento per la gestione della tossicodipendenza: terapia 

disintossicante, sostegno psicologico, adeguato trattamento di altri disturbi soggiacenti e 

psicoterapia. 

 Nella prima fase, quella di disintossicazione, si libera il giovane dalla dipendenza fisica e lo 

si allontana, per quanto possibile dall’ambiente in cui facilmente tornerà a bucarsi. Diciamo 

che si tratta della fase di emergenza. 

 La seconda fase è quella in cui si procede con un vero e proprio percorso di psicoterapia. È 

la fase più importante, quella in cui si ricostruisce la personalità del giovane, si curano 

eventuali disturbi mentali soggiacenti, si gettano le basi per il pieno recupero. Ovviamente è 

la fase più lunga. 

 La terza fase è quella di mantenimento. Il giovane ormai è disintossicato e da tempo non fa 

più uso di sostanze; ha ricominciato a lavorare o a studiare e ha ripreso la sua vita sociale, il 

problema è solo quello di evitare eventuali ricadute. 

 

LA FASE DI EMERGENZA 

 I passi più importanti da fare in questa prima fase sono:  

 

1 - CERCARE AIUTO 

 Una delle prime cose di cui si deve rendere conto il tossicodipendente è che dalla droga non 

si esce da soli, c’è bisogno di una persona che lo aiuti a percorrere il cammino terapeutico, 

perché richiede delle capacità mentali che il giovane che fa abuso di sostanze non possiede. Il 

primo passo che il giovane deve fare, perciò, è girarsi intorno ed individuare un adulto 

disponibile che potrebbe fare da tutore. Se si ha un buon rapporto con uno dei due genitori, ci 

si può confidare con lui, ma se vive in un ambiente familiare degradato deve cercare 

all’esterno questo aiuto (può essere un parente, un familiare, un amico adulto non escluso un 

parroco o un assistente sociale). Presso le ASL esistono, poi, i Sert (Servizi 

tossicodipendenti). Offrono farmaci sostitutivi (metadone), antagonisti (naltrexone) e 

trattamenti psicologici. 

 Se non si ha il coraggio di rivolgersi di persona a qualcuno, lo si può fare per telefono. Ci 

sono molte associazioni che si interessano a questo tipo di recupero. Meglio un dialogo per 

telefono che niente. Il telefono inoltre ha molti vantaggi: consente l’anonimato, ci si sente 

meno in colpa, ci si confida con più facilità ecc.  



 Ricordate che gli psicologi o il personale delle comunità di recupero sono tutti tenuti al 

segreto professionale e quindi non possono rivelare all’esterno quanto dite loro.  

 Questi, invece, i consigli al tutore, che è stato scelto da un ragazzo in questa funzione. Egli 

deve fare un po’ da padre e fare le scelte al posto suo, in quanto chi è tossicodipendente non 

sempre riesce a decidere la cosa migliore. Ad esempio, bisogna indicare al ragazzo a quale 

struttura sanitaria si può rivolgere, accompagnarlo da uno psicologo o in una comunità, perché 

da solo non avrà mai il coraggio di farlo. Tranquillizzarlo che ogni professionista è tenuto al 

segreto professionale e che niente di quanto si dirà o si farà trapelerà all’esterno.  

 Egli deve stargli vicino, parlare molto, deve dirgli che è inutile fingere perché lui sa 

benissimo che l’unico pensiero che gli passa nella mente è quello di scappare per cercare 

un’altra dose. Se il giovane proverà dell’empatia e si confiderà con facilità, diventerà tutto più 

semplice. 

 

2  - MOTIVARSI AD USCIRNE 

 Tutti coloro che lavorano al recupero sono concordi nell’affermare che i motivi che 

possono spingere il tossicodipendente a chiedere aiuto per uscire dalla droga sono quasi 

sempre estranei al loro rapporto con gli stupefacenti stessi. La maggior parte delle volte sono 

di tipo affettivo, si sono accorti che stanno perdendo l’amore del partner, a cui sono molto 

legati, o quello di genitori o, addirittura, quello dei figli, se si tratta di persone già sposate con 

bambini.  

 Altre volte sono obbligati a disintossicarsi perché hanno avuto guai con la legge. In questo 

ultimo caso però, spesso ci troviamo davanti a persone che non sono realmente motivate, in 

quanto non hanno un vero interesse ad uscire dalla droga. La maggior parte finge soltanto di 

voler smettere, per evitare il carcere.   

 Infine, non sono rari quelli che cominciano un programma di riabilitazione spinti dal terrore 

di ammalarsi di AIDS o di altre malattie infettive, molto comuni tra il tossicodipendenti.  

 È importante che arrivino da sé a decidere di uscire dalla droga, perché solo in questo modo 

si riescono a convincersi pienamente che è l’unica strada da seguire.  

 Se ciò non succede spontaneamente, bisogna stimolare questa reazione nel 

tossicodipendente. L’operatore non si deve, infatti, limitare ad ascoltare, ma deve anche 

discutere, scuotere, litigare, contrastare le convinzioni del drogato che descrive la bellezza 

dell’eroina. Lo scopo è quello di provocare una reazione nel giovane affinché prenda la ferma 

decisione di smettere. 

 

 È un lavoro difficile che spesso dura moltissimi mesi, se non anni. Per strappare alla droga 

questi ragazzi bisogna cercare di diventare loro amici e cercare di scoprire il loro punto 

debole, cioè il punto su cui sono più sensibili. Molte ragazze temono di diventare brutte, piene 

di rughe, sono spaventate, ad esempio, dal fatto che l’eroina annerisce giorno per giorno i loro 

denti. Se un giorno qualcuno dice loro che sono peggiorate, che sembrano invecchiate di dieci 

anni ecc., può incominciare a suonare un campanello d’allarme dentro di loro, che col tempo 

può portarle a prendere la decisione di chiudere con la droga. 



 Nella maggior parte dei casi, le persone decidono da sole di uscire dalla droga quando 

arrivano al fondo della propria crisi personale e allora chiedono aiuto perché vogliono 

smettere, vogliono cambiare. Ma questo solitamente non viene mai prima di tre o quattro anni, 

a meno che non si solleciti questa presa di coscienza prima.  

  

 Come motivare un tossicodipendente ad uscire dalla droga?  

 Cercando di farlo ragionare quando è nei momenti di lucidità. Ecco alcuni argomenti su cui 

si può fare leva: 

 Si può invitare il tossico a fare un elenco scritto di tutti i motivi per uscire dalla droga, e 

chiedergli di rileggerlo quasi tutti i giorni e aggiornarlo, man mano che scopre nuovi motivi.   

 Uno dei motivi da tenere presente è questo: le droghe illegali comportano un grave pericolo 

per la salute perché non si sa mai con esattezza che cosa si compra: partite tagliate male, una 

mistura di vari componenti non esclusa la polvere di marmo e altre cose che fanno male. 

Quando si compra di notte qualcosa per strada, non si sa mai con esattezza che cosa si porta a 

casa. Non c’è, infatti, da aspettarsi alcun foglietto illustrativo che spieghi quali e quante sono 

le sostanze contaminanti in ciò che ci si sta per inalare, iniettare, inghiottire o annusare.  

Non di rado è capitato che gli spacciatori, per sbaglio, hanno venduto eroina pura, il che 

spesso significa morte per overdose. La qualità della roba, infatti, è uno dei problemi più 

grossi del traffico illegale e ogni anno causa migliaia di morti.    

 

 Un altro motivo che può convincere a smettere è quello economico. Un 

tossicodipendente dopo la prima fase, ha bisogno di dosi consistenti per soddisfare il suo 

bisogno di droga, il che tradotto in denaro può significare anche 100 -  200 euro al giorno. La 

domanda da fare è questa: “Se non siete ricchi di famiglia, dove potete prendere tanti soldi?” 

 Ma anche nel caso che sia benestante, prima o poi, avrà lo stesso difficoltà di tipo 

economico. Col passare degli anni, avrà sempre più bisogno di soldi e dato che nessun tossico 

sa gestire i propri beni di famiglia, per non dire che spesso questi giovani dissipano interi 

patrimoni, a poco alla volta resterà senza un soldo. 

 È inutile barare con se stessi, nella maggioranza dei casi tossicodipendenza significa rovina 

economica. Il passo successivo è: o spacciare per guadagnarsi la dose quotidiana o delinquere, 

cioè furti, scippi, truffe, piccola criminalità ecc., finché non si è presi dalla polizia e si finisce 

in prigione. Bisogna convincerlo che non ha altre alternative che quella di smettere. 

 Altri motivi da usare per sollecitare in lui il bisogno di smettere sono: 

 

 

 Guidare sotto l’effetto della droga può costare caro, anche la vita. Il caso di persone perite 

in incidenti stradali perché sotto l’effetto di sostanze è molto frequente. Solo che non è molto 



noto, i telegiornali dicono soltanto che tale auto è uscita di strada per l’alta velocità, non 

dicono che l’autista era sotto l’effetto dell’alcol o di allucinogeni. Inoltre, i familiari spesso 

usano tutti i mezzi per non far sapere che il loro congiunto era tossicodipendente.  

  Un’altra ragione molto valida è la cautela della propria salute. A poco a poco ci si intossica 

il fegato, spesso si ha mal di testa, non ci si nutre abbastanza, si conduce una vita disordinata e 

stressante ecc. . Senza contare che si può contrarre l’epatite B, l’AIDS, l’epatite C e tante altre 

malattie infettive. 

 Inoltre, in breve tempo la droga diventa la cosa più importante, l’unico padrone. Spesso si 

perdono gli affetti, si fa violenza ai genitori, alla fidanzata; i veri amici se ne vanno, non 

sempre si riesce a conservare il posto di lavoro o ci si riesce soltanto nei primi tempi. Una 

volta che non si avrà più una fonte di reddito come si farà per le spese quotidiane?   

 Il miglior modo per motivare una persona da uscirne è percorrere con la fantasia tutta la 

vita che farà, se continuerà a drogarsi. Fargli capire che l’aspetta un’esistenza di 

emarginazione e di solitudine passata a ricorrere una bustina.  

 

 Inoltre bisogna far diventare il tossico dipendente coscienti che: 

 La società discrimina i tossicodipendenti, per la gente comune è un appestato, uno da cui 

tenersi lontano, ciò vuol dire emarginazione, amicizia solo con altri tossicodipendenti ecc..  

 Nessuno, se non ha un lavoro, lo assumerà, anzi se sanno che è un tossico spesso lo 

cacceranno in male modo. Nel caso, invece, che ha già un lavoro, se il datore di lavoro scopre 

che fa uso abituale di droga, quasi sicuramente lo licenzierà.   

 Non solo, ma se continuerà ad assumere la droga avrà grosse difficoltà di ordine familiare. 

Se è sposato, non è difficile che il partner chieda il divorzio. Anche i genitori spesso, dopo 

anni di lotta, ci rinunciano ad aiutarlo, mollando il tossicodipendente. Per non parlare di 

fratelli e sorelle, che di solito sono i primi a prendere le distanze. Il risultato è quasi scontato: 

resterà solo e se starà male nessuno avrà cura di lui. Il tossicodipendente deve convincersi di 

queste cose in modo di decidere di uscire dalla droga.  

 

 La convinzione, però, non deve essere a livello superficiale, ma profondo. Uno psicologo di 

scuola psicoanalista, J. Gorisse sostiene, a ragione, che esistono due modi di prendere 

coscienza: una intellettuale ed una emotiva. Quella intellettuale, cioè fatta a livello razionale 

non basta, c’è bisogno d’una presa di coscienza a livello emozionale. “E’ necessario rivivere 

questi eventi con le loro emozioni per ottenere una presa di coscienza emozionale, perché una 

presa di coscienza unicamente intellettuale non è sufficiente” J. Gorisse. 

 Deve trattarsi, quindi, non di una motivazione a livello formale, ma di convinzione ferma, 

da cui deve scaturire una volontà feroce di smettere. Ciò si può ottenere, ad esempio, 

mettendola per iscritto (ripetendo, se mai, la frase per 10 volte), ma il miglior modo è 

ricorrere a forme di meditazione, training autogeno o comunque tecniche di autosuggestione. 

 Non solo, ma bisogna rinnovarla periodicamente (i primi tempi, ogni giorno, poi tutte le 

settimane). Ricordatevi che, in fondo, non c’è un solo tossicodipendente che non desideri di 

smettere (affermazione non nostra, ma di operatori che lavorano nel settore), solo che questa 



decisione è formale e non li coinvolge emotivamente. C’è un’intenzione labile, non una presa 

di posizione ferma e decisa. 

  

3 - LIBERARSI DALLA DIPENDENZA FISICA 

 Uno dei primi problemi da affrontare, se si vuol uscire dal mondo della droga, è quello di 

liberarsi dalla dipendenza fisica della sostanza. È un passo spesso doloroso, ma 

indispensabile, perché se il tossicodipendente non lo fa, cioè non si astiene totalmente della 

droga, quasi sempre è impossibile intraprendere un percorso terapeutico. Per fortuna, oggi è 

possibile superare questa fase con l’uso di anestetici; fino al 10 anni fa, i tossicodipendenti 

che volevano smettere, dovevano passare attraverso dolorose crisi di astinenza.  

 La gravità dei sintomi varia enormemente a seconda della sostanza usata ed è strettamente 

correlata con l’azione della droga stessa. Ad esempio l’eroina è una droga ad effetto rapido, 

per cui la crisi di astinenza è rapida e violenta. Il metadone, un parente sintetico dell’eroina, 

produce gli stessi effetti, ma ha un andamento più rallentato per cui i sintomi delle crisi sono 

più lenti e meno gravi. 

 L’uso di farmaci è necessaria anche perché la maggior parte delle volte il paziente è 

politossicodipendente, ad esempio la mattina riceve il metadone al Sert, il pomeriggio, se mai, 

si fa l’ eroina e la sera ricorrere a calmanti quali  Minias o Valium. In questi casi una 

sospensione immediata ha un effetto rebound, perciò bisogna stabilire un percorso 

farmacologico per disintossicarlo. 

 

 Dipendenza dai derivati dell’oppio: Attualmente la sostituzione con metadone è il 

metodo preferito per lo svezzamento dai derivati dell’oppio, mentre nei casi di intossicazione 

acuta (overdose) si preferisce usare il naloxone, poiché non ha effetti depressivi sulla 

respirazione. Il metadone viene assunto per via orale per prevenire i sintomi più gravi di 

astinenza, ma non sempre riesce ad eliminarli tutti.  

 Dato che è anch’esso un narcotico, molti operatori dubitano di questo tipo di approccio. 

Secondo la loro opinione, non si fa altro che trasformare semplicemente l’eroinodipendente in 

un metadone dipendente. Esistono, infatti, riserve concettuali e ideologiche a proposito 

dell’uso del metadone. Il tossico dipendente metadonizzato non solo resta tossico dipendente, 

ma nell’acquietamento liquida ogni tensione riabilitativa (vedi riquadro). 

 Ci sono poi altri due farmaci: la buprenorfina che dà un piacere che si autolimita e il 

naltrexone, che elimina il piacere della droga. Questi farmaci modificano di fatto l’intera 

natura dell’eroina facendo sì che essa non produca più l’effetto di euforia ricercata dal 

tossicodipendente. In pratica, se un tossicodipendente prende l’eroina, dopo che gli è stato 

somministrato “un antagonista” non prova nulla. In particolare, attualmente si usa molto la 

buprenorfina perché ha meno effetti collaterali, ma soprattutto perché allontana il craving, 

cioè il desiderio della sostanza.   

 

 Dipendenza dalla cocaina. Quando si smette di usare questa droga non si riesce più a 

provare piacere per nessuna cosa. Le crisi di astinenza fisica non c’è, ma la dipendenza 

psicologica è fortissima. Il trattamento dall’intossicazione acuta da cocaina non è in genere 



necessario a causa dell’estrema brevità d’azione del composto. Tuttavia, spesso vengono usati 

dei farmaci per curare la cosiddetta psicosi da cocaina, ossia sintomi di paranoia da cui  

spesso è colpito chi abusa di questa sostanza.  

 In caso di overdose possono si usano i barbiturici o il diazepam. Le speranze sono riposte 

su una molecola sintetizzata allo Yerkes Primate Center dell’Università Emory, che sembra 

promettente contro la dipendenza da cocaina e anfetamine. Si chiama RTI –113. Per adesso si 

ricorre più che altro all’uso di antidepressivi e di buprenorfina.  

   

 Dipendenza dalla cannabis (marijuana). Quando se ne interrompe l’assunzione non si ha 

alcuna sindrome di astinenza. Tuttavia l’assunzione cronica e periodica di tale sostanza o dei 

suoi derivati, porta a dipendenza psichica. 

  

 Dipendenza da farmaci ansiolitici ed ipnotici. Queste sostanze possono portare a 

dipendenza psichica quando se fa un uso continuo o li si assume per lunghi periodi. Inoltre, 

danno dipendenza fisica soprattutto quando il consumo di dosi è notevolmente superiore a 

quello terapeutico. La procedura per il trattamento della dipendenza da sedativi, in particolare 

dei barbiturici,  consiste  nel “reintossicare” il paziente e, successivamente, diminuire l’uso 

del farmaco con un programma rigoroso, facendo attenzione ai segni di una marcata 

astinenza.  

 Alcuni anni fa furono introdotti anche in Italia i cosiddetti i metodi ultrarapidi, che 

consistevano nell’introduzione, in anestesia totale, di farmaci antagonisti nello stomaco del 

paziente, al fine di scatenare una forte crisi, insopportabile da svegli, che ripulisse” 

l’organismo dalla droga, ma non si sono rivelati efficaci e perciò non sono più usati. 

  Naturalmente, un corretto approccio prevede l’uso di farmaci solo per un breve periodo, in 

quanto essi non risolvono il problema. La vera soluzione è la psicoterapia.  

  

4 - ALLONTANARSI DALL’AMBIENTE  

 

 

 Un altro passo fondamentale che deve fare il giovane che vuole veramente smettere è 

quello di allontanarsi dal suo ambiente, cioè dall’area nella quale avvenivano i 

condizionamenti. Una delle principali difficoltà, infatti, di chi vuole smettere è data 

dall’influenza negativa di certi stimoli. La presenza di siringhe, persone e contesti possono 

sollecitare in lui un impellente il desiderio della sostanza. Analoghe esperienze sono state 

riscontrate anche negli alcolisti e nei fumatori.   



 Spesso il tossicodipendente, infatti, ha poche amicizie, conosce solo altri drogati, 

spacciatori o sbandati. Un ambiente pessimo, che non può che spingerlo a cercare ancora 

fiducia nella droga. Per questo motivo spesso le comunità sono l’unica alternativa valida alla 

strada, in quanto non è possibile curare il tossicodipendente nello stesso ambiente dove vive e 

dove si è creato una serie di condizionamenti, di relazioni e di amicizie che non possono che 

spingerlo all’uso delle sostanze.   

 Se il giovane non vuole entrare in comunità e non può allontanarsi dalla città in cui vive, 

deve cercare almeno di cambiare ambiente, incominciare a frequentare, ad esempio, una 

palestra, un corso di formazione professionale, entrare a far parte di una squadra di pallavolo 

ecc., tutto pur di tessere nuove amicizie e frequentare persone non coinvolte nelle 

tossicodipendenze.  

 Il problema grosso è che quando l’ex tossicodipendente esce per strada ed incontra i suoi 

compagni, con cui era solito farsi, che fa, evita di salutarli? 

  È una questione non da poco, che non si evita neanche con l’internamento in una comunità 

terapeutiche, infatti se non subito, nasce quando il giovane ha finito il percorso terapeutico. 

Che fare in questi casi? 

 Una soluzione potrebbe essere, almeno per un po’ di tempo, di non far uscire il giovane da 

solo. Un familiare o un amico lo accompagna in modo da evitare che torni a frequentare 

amicizie sbagliate. In effetti, quando incontra un ex compagno di droga, deve spiegargli, che 

non deve prendersela, ma egli non può più frequentarlo perché è sorvegliato dalla polizia. 

Un’altra scusa che può trovare è che ha ormai il fegato a pezzi e per lui bucarsi significa la 

morte. Lo scopo è quello allontanare a poco alla volta dall’ex tossicodipendente tutte le 

persone sbagliate.  

 

 Si può prevedere anche un periodo di sorveglianza a distanza. Nel senso che il familiare 

segue il giovane da lontano e si avvicina soltanto quando questi si ferma parlare con 

qualcuno, che può essere una compagnia pericolosa. 

 Un altro buon sistema è quello di far cambiare città al giovane, ad esempio di mandarlo da 

una zia che lavora al nord e di cercargli un lavoro là. Se non si hanno parenti, uno dei 

familiari, ad esempio il papà, se è in pensione, poi trasferirsi in un’altra città e aiutarlo a 

cercare casa e un lavoro. Deve lasciarlo da solo, unicamente quando ormai si è ambientato 

bene nella nuova realtà sociale e ha abbastanza amici.  

 Attenzione, però, a quando torna per le ferie, in occasione di feste o semplicemente per far 

visita alla propria famiglia. Bisogna evitare che incontrando un vecchio amico, ricada nella 

nera voragine da cui è riuscito a venir fuori con gran fatica.  

  

2 ° FASE – LA PSICOTERAPIA 

GLI INTERVENTI  INDIVIDUALI 

 Un giovane una volta disintossicato, se non vede risolti i suoi problemi, non trova una 

risposta sul suo disagio, non ottiene una soluzione ai suoi problemi di relazione e affettivi o 

non riesce ad integrarsi di nuovo della società, quasi sicuramente riprenderà ad usare sostanze 

psicoattive. 



 Per questo motivo occorre prevedere un periodo di psicoterapia individuale, in cui 

affrontare i problemi psicologici del soggetto e dare un nuovo orientamento alla sua vita. La 

parola, talvolta, è più efficace dei farmaci, non solo, ma la psicoterapia è capace di modificare 

anche la chimica del cervello. Basta pensare a come i neuroni che presiedono il sonno 

possono essere addormentati, oltre che da un sonnifero, anche dalla ninna nanna, come hanno 

dimostrato alcune ricerche.  

 Ma vediamo quali sono i passi più importanti da fare sulla strada del recupero: 

 

PERSONALIZZARE GLI INTERVENTI 

 

 

 La differenziazione degli interventi è ormai un fatto acquisito dalla psicoterapia moderna. 

Come abbiamo visto non esiste un’eziologia comune a tutti casi, in quanto le cause possono 

variare in modo significativo da soggetto a soggetto, perciò anche le modalità di intervento 

devono variare a seconda dei casi. Ogni intervento va personalizzato, calibrato in base a una 

serie di fattori: alla sostanza di cui si abusa, alla personalità del soggetto, alle cause che hanno 

spinto all’abuso di sostanze, all’ambiente da cui proviene e così via.  

 La terapia dipende dalle cause che hanno spinto il soggetto a drogarsi. Se dentro di lui c’è 

un profondo disagio sociale, cercare il motivo di questo disagio. Se nella droga cerca 

un’evasione, bisogna scavare a fondo e scoprire da che cosa o da quale situazione vuole 

evadere; se per lui la droga è un mezzo per autodistruggersi bisogna trovare il motivo che lo 

spinge a questa forma di lento suicidio.  

 Per questa ragione, prima di impostare una terapia, bisogna sondare la psiche del soggetto e 

ripercorrere tutti i possibili motivi per cui ci si droga (che noi abbiamo indicato nella prima 

parte). Ad esempio, se ha cominciato a drogarsi perché vi sente un fallito, bisogna esaminare 

da che nasce questa profonda insoddisfazione interiore. Ha abbandonato troppo presto la 

scuola? Voleva fare un certo lavoro, ad esempio diventare giornalista, e non ci è riuscito? 

 Se, invece, ha cominciato perché spinto da un amico, deve imparare a non farsi influenzare 

dagli altri e a ragionare col suo cervello. Quando c’è una decisione da prendere deve 

prenderla da solo e non in base a quello che gli dicono gli altri. Deve valutare i fatti e vedere 

ciò che è più conveniente per lui. 

 

 In parole povere, bisogna affrontare tutti gli schermi mentali sbagliati e correggerli. Ad 

esempio, molti giovani ricorrono alla droga perché, secondo loro, il mondo è troppo schifoso, 

c’è troppa corruzione, troppa cattiveria ecc.. Bisogna correggere questa loro convinzione. Nel 

mondo non ci sono solo i cattivi, ma anche le brave persone, quelle che ogni giorno aiutano 



gli altri o fanno volontariato. Bisogna vincere eventuali visioni troppo pessimistiche della 

vita.   

 

MOTIVARSI AD USCIRNE 

 Il lavoro incominciato e descritto nelle pagine precedenti deve essere continuato, in modo 

da potenziare il desiderio del tossicodipendente di liberarsi della schiavitù della droga. 

L’esperienza clinica ci insegna che i risultati sono strettamente legati alla volontà del paziente 

di disintossicarsi. Se quest’ultima infatti non c’è, o è molto debole, è assai improbabile che ne 

uscirà fuori. 

 La droga, di solito, ruba sette anni di giovinezza e di questo deve essere reso cosciente il 

paziente. La maggior parte delle volte ci si comincia ad iniettare eroina a 16 anni e si decide 

di smettere, quando va bene, verso i 23 - 24 anni. Secondo le indicazioni di operatori con anni 

di esperienza in questo settore, per prendere questa divisione ci vogliono almeno quattro anni 

e mezzo; il tempo che in media trascorre tra il primo buco e la richiesta di aiuto.  

 Per liberarsi, però, completamente dalla dipendenza di sostanze sono necessari ancora due 

o tre anni, passati in una comunità terapeutica o di assistenza continua presso i servizi sanitari 

pubblici. Dagli stessi studi è emerso che il più difficile è proprio il primo passo: quello in cui 

si decide di smettere. Anche se è vero che la droga distrugge l’organismo e a poco a poco fa 

scendere verso un enorme baratro, il tossicodipendente non se ne rende conto o almeno non 

subito.  

 Per motivare un ragazzo ad uscire dal mondo della droga, occorre uscire dai soliti dei 

schema e ricorrere a metodi nuovi, soprattutto a strategie che generano forti emozioni. Si può, 

ad esempio, farlo parlare con un giovane che è uscito da poco dalla tossicodipendenza, 

partecipare al funerale di un tossicodipendente  morto per overdose o chiedergli di 

accompagnarci al cimitero a portare dei fiori sulla tomba di una persona morta per motivi di 

droga. Chiaramente, bisogna tacergli il vero motivo di queste azioni, ma dire, ad esempio, che 

è un obbligo per quelli che sono rimasti, portare dei fuori sulle tombe dei tossicodipendenti in 

quanto nessuno mai lo fa, neanche le famiglie. Durante il viaggio è opportuno parlare un po’ 

della vita di queste persone defunte, in modo da far capire loro che la scelta della droga può 

portare alla morte.  

 Una delle obiezioni sollevata quando si è proposto questo metodo è che la morte non è un 

argomento che fa paura ai tossicodipendenti, di solito hanno più paura di vivere che di morire. 

Molte persone si bucano per annientarsi, per sfuggire alla realtà, cercano l’autodistruzione.  

 Pensiamo che non sia un discorso valido. Innanzitutto una cosa è parlare della morte 

teoricamente ed una cosa è incontrarla faccia a faccia.  Spesso i tossicidipendenti sono 

insensibili perché si tratta di discorsi teorici, ma davanti a un amico morto per overdose, è 

facile che aprano gli occhi. Non si tratta più di parole, ma di una possibilità pratica.  

 Uno degli scopi della psicoterapia dovrebbe essere proprio quello di renderlo cosciente 

delle conseguenze tragiche, fargli capire che quando è morto non esiste più, nessuno parlerà 

più di lui, che sarà tutto finito. Se egli incomincerà temere questa possibilità, avrà fatto un 

notevole passo avanti. 



 Abbiamo conosciuto un giovane che è uscito dal mondo della droga, perché sconvolto dalla 

morte di sua madre. Il grave lutto che aveva colpito la sua famiglia lo aveva reso consapevole 

di certe realtà. Dove avevano fallito tanti discorsi e varie terapie, aveva potuto quel tragico 

evento. Tutti hanno paura della morte, anche i tossicodipendenti, solo che ne devono 

diventare coscienti. E poi, il discorso non è generalizzabile a tutti i giovani. Molti ne hanno 

paura e come! 

 

 Un altro sistema potrebbe essere quello di riprendere il giovane di nascosto con una 

telecamera quando è in crisi di astinenza, per fargli capire come egli perda completamente il 

controllo di se stesso. Successivamente, quando è calmo gli si fa vedere il filmato. Tutto ciò al 

fine di mostrargli come si riduce, quando è in preda della sostanza.      

 Un metodo più semplice è quello di fargli compilare una lista scritta dei motivi per cui 

dovrebbe smettere. Successivamente può correggerla, digitarla al computer, illustrarla con dei 

disegni e stamparla. È, poi, da affiggere in camera sua e ogni mattina deve rileggerla. 

 A questo elenco, ne può aggiungere un secondo di cose per cui battersi: l’amore, il 

successo, una bella casa, i soldi, viaggiare ecc.. È opportuno che il giovane fantastichi su 

queste cose, in modo che li interiorizzi ed incominci a desiderarli vivamente. I giovani 

tossicodipendenti di solito sono poco motivati ai comuni obiettivi della vita, sono apatici e 

vivono un po’ alla giornata.  

 

 Una dei motivi che bisogna far presente al tossicodipendente per  spingerlo a maturare la 

decisione di smettere è questa: le droghe sono severamente proibite dalla nostra legge. Si può 

anche non essere d’accordo, ma è così, perciò se incappa nelle forze dell’ordine, finisce in 

prigione, con tutta una serie di spiacevole conseguenze, non ultima quella di essere 

emarginato dalla società o di perdere le amicizie più care. Alla gente normale non fa molto 

piacere frequentare tossicodipendenti, specialmente se ex-carcerati.  

 C’è gente che si è rovinata la riputazione e la carriera per questo. Divi del cinema, cantanti 

famosi sono finiti sulle prime pagine dei giornali solo per aver fumato uno spinello o perché 

colti in possesso di pochi grammi di cocaina. Se un’attività è illegale, si rischia la galera e 

perciò il gioco non vale la candela. L’unica soluzione è quella di smettere, ma bisogna  

deciderlo con ferrea volontà.   

 

 Un’altra strategia per motivarlo ad uscire dalla droga è quella di fargli preparare due 

cartelloni: nel primo prospetta la sua vita con la droga, in questo caso ricerca continua di 

soldi, microcriminalità, vivere per strada, spacciare, gli arresti, entrare ed uscire da una 

comunità, dalla prigione e alla fine una tomba con su scritto il suo nome: morto per overdose. 

 Nel secondo, deve pensare alla sua esistenza senza la droga: una vita felice, un amore, 

viaggiare, una bella casa, serate con gli  amici ecc.. Perché è bene farlo per iscritto corredando 

il tutto con delle immagini? Perché così si assimilano meglio questi obiettivi.  Le figure, 

inoltre, spingono a creare delle immagini mentali e spesso sono più efficaci di mille 

ragionamenti. 

   



 Si possono usare anche sistemi di autosuggestione basati sulle tecniche USA di 

addestramento delle reclute. L’istruttore chiede al paziente, che sta sull’attenti, ad alta voce: 

“Se continui a drogarti, dove prenderai tanta soldi, lo sai che ci vogliono anche 200 euro al 

giorno? 

 E lui deve rispondere con lo stesso tono: “No, signore, non posso trovarli, non ho altra 

scelta, devo smettere.” 

 Istruttore: “Come hai detto? Non ho capito bene, parla più forte”.    

 Paziente ripete le parole urlando. Si può porre la domanda anche 2 - 3 volte.  

 Poi tornerà a chiedere: “Tra pochi mesi avrai problemi di insufficienza epatica, ti sentirai 

sempre stanco, avere problemi di allucinazioni, inappetenza ecc.,  tu ti vuoi sentire male? 

 “No, signore, voglio stare sempre in buona salute, perciò devo smettere!” 

 “Con le siringhe si può prendere l’epatite B, l’Aids e tante malattie infettive, tu vuoi 

prendere 5 - 6 pillole al giorno, ridurre il tuo sedere ad un colabrodo per le siringhe, vuoi 

distruggere la tua vita e quella degli altri?” 

 “No signore! Non ho alternative, devo smettere!” 

 “E quando lo spacciatore, un amico ti spingerà a bucarti tu cosa farai?” 

 “Mi vuole fregare signore, perciò lo manderò a quel paese, dirò che sono diventato più 

furbo di lui, che se la prenda lui quella merda.” 

 Non c’è bisogno di aggiungere altro, avete capito benissimo come va preparato il dialogo, 

che il paziente imparerà a memoria (le prime volte lo può leggere).  

 

 

 Occorre un po’ di immaginazione, ma non è difficile inventare nuovi metodi per motivarlo. 

Ecco altri esempi: 

 Se qualcuno dei suoi amici (o delle persone che conosce), è finito male per la droga, 

spingerlo a pensare a lui. Farsi raccontare la sua storia e poi chiedergli: “Vuoi finire anche tu 

così?” 

 Inoltre, approfittare di tutte le occasioni per rafforzare la sua decisione. Se un suo 

conoscente ha preso l’AIDS con l’uso di siringhe infette, accompagnarlo in ospedale a fargli 

visita. È più efficace un incontro del genere, che mille discorsi. 

  Meglio far assimilare questi concetti con delle sedute di meditazione. Il risultato da 

ottenere non è un convincimento razionale, ma emotivo.  

    

 Altri cose che si possono fare sono:  

 Leggere biografie di gente famosa finita male per la droga (o articoli sui giornali. Un 

esempio eclatante potrebbe essere quello di Maradona, che aveva tutto per essere felice: 

successo, soldi, fama, donne e invece si è rovinata la vita). 



 Vedere delle cassette in cui ex tossicodipendenti raccontano la loro vita da incubo prima di 

uscirne. Vedere dei film o dei documentari sull’argomento.  

 Scrivere a carattere cubitali su un foglio: “La droga prima o poi ti ucciderà!”. Ogni giorno 

bisogna fissarlo a lungo, per almeno dieci minuti, finché non resta impresso nella mente. 

Ricordarsi che la mente ci può fare ammalare, ma la mente ci può far anche guarire.  

 

 Un’altra tecnica di intervento è quella di tipo cognitivista, che consiste nel modificare gli 

schemi mentali del tossicodipendente. Il giovane deve smettere di considerare la droga una 

sostanza innocua, che tutto al più lo può far star male qualche volta. È necessario,  invece, che 

egli si renda conto emotivamente che è una questione di vita o di morte, cioè di 

sopravvivenza.  

 Scegliere di restare nel mondo della droga, significa mettere a repentaglio la propria vita. È 

come giocare alla roulotte russa, un gioco pericoloso che può portare alla morte. Il 

tossicodipendente deve smettere di pensare che si tratta soltanto di una cattiva abitudine, ma 

deve rendersi conto che rischia la vita. Deve capire che la maggior parte delle persone che si 

droga, di solito non arriva a 50 anni e se ci arriva spesso ha gravi problemi di salute che gli 

impediscono di condurre una vita normale 

 Quello di cui ha bisogno per motivarsi è di emozioni forti, non di semplici decisioni prese a 

livello razionale. 

   

LE TERAPIE DELL’INSIGHT 

  Il presupposto principale da cui parte questa forma di psicoterapia, introdotta dagli 

psicoanalisti, è che una maggiore comprensione delle ragioni inconsce dei propri 

comportamenti producono un miglioramento nella sfera dei pensieri, delle emozioni e del 

comportamento. Il metodo, quindi, consiste nel risalire all’origine del disturbo, cioè nel 

diventare consapevole dei motivi e dei meccanismi che sono alla base del comportamento 

patologico, in questo caso della tossicodipendenza. È il principale metodo terapeutico usato 

da S. Freud. 

 Il difetto principale di questo metodo è che non sempre prendere coscienza dei meccanismi 

inconsci che sono alla base del disturbo, equivale ad eliminarlo. Spesso risalire ai motivi per 

cui ci si è iniziato a drogarsi non è risolutivo, anzi diciamo che nella stragrande maggioranza 

dei casi, aiuta, ma non è sufficiente. Funziona in alcuni casi, ma non sempre. Freud cercò di 

giustificare questi fallimenti, dicendo che succede quando il soggetto si rende cosciente 

troppo presto di certi meccanismi.  

 La verità è che, quasi sempre, dietro un disturbo mentale, nel nostro caso la 

tossicodipendenza, ci sono grosse cariche emotive, complessi meccanismi e abitudini mentali 

difficili da sradicare. Tutte cose che non si possono superare con un semplice un insight. Ciò 

non toglie, però, che si tratta di una tecnica valida, che può aiutarci molto nello scopo.  

 In particolare il paziente non solo deve prendere coscienza dei motivi che l’hanno spinto a 

fare abuso di sostanze, motivi a cui deve cercare di dare una risposta razionale, ma anche dei 

meccanismi psichici che sono dietro la tossicodipendenza. In parole povere, si deve tentare di 

trasformare da soggetto passivo, in un piccolo psicologo capace di curare se stesso.  



 Per questo motivo è importante che egli si sensibilizzi alla gioia della lettura, in particolare 

legga molti libri di psicologia sull’argomento. Se impara ad auto osservarsi, a capirsi e a 

trovare le soluzioni psicologiche giuste per i suoi problemi, sarà in poco tempo capace di fare 

da solo. Dice un proverbio popolare: “Se regali un pesce a un povero, lo sfamerai per un 

giorno, ma se gli regali la canna da pesca, lo sfamerai per tutta la vita.”  

 Tutte comunità terapeutiche dovrebbero possedere una biblioteca per gli utenti che devono 

essere sensibilizzati alle buone letture. È anche importante che si scelga opere semplici, 

facilmente comprensibili, che parlino dei loro problemi. Non solo, ma durante le sedute di 

psicoterapia bisogna dire: “Esiste un libro sull’argomento, molto interessante, perché non ne 

prendi una copia in biblioteca e te la leggi”. Chiedergli, poi, se l’ha letto, se l’ha trovato 

interessante e discuterne con lui dei contenuti. 

  

RICOMINCIARE A PIANIFICARE PER IL FUTURO 

 In una comunità terapeutica di ex dipendenti a Santa Monica, in California, uno dei punti 

centrali del percorso terapeutico è la ristrutturazione radicale della visione della vita del 

tossicodipendente, in modo che non vi trovino più posto le droghe. 

 Una volta che il tossicodipendente ha superato la fase critica, infatti, deve cominciare ad 

interrogarsi sulle scelte da fare nella vita. Deve soprattutto cercare di mettere un po’ di ordine 

nella grande confusione che alberga nella sua mente. 

 Da grande che vuole fare? Quale lavoro? Quali obiettivi porsi? 

 È strettamente necessario che diventi un po’ ambizioso, che si ponga obiettivi di successo o 

si proponga uno scopo. Deve cominciare a pensare di “comprarsi una bella casa, arredarla con 

gusto, prendersi una macchina che gli piace moltissimo o una motocicletta con cui girare il 

mondo”, insomma deve ricominciare a sognare.  

 

 

 La migliore cosa per cercare di realizzare i propri sogni è imparare un lavoro nuovo, che 

dia buone possibilità di guadagno. Per questo motivo le comunità possono essere una buona 

occasione. La maggior parte di esse hanno dei laboratori in cui si insegna un mestiere. Ma se 

non si può, o non si vuole entrare in una comunità, si può andare da un meccanico, da un 

falegname, da un elettricista ecc., accontentandosi i primi mesi di guadagnare pochissimo. Si 

possono anche frequentare corsi di preparazione professionale, come quelli indetti dalle 

Regioni.  

 Il paziente deve porsi anche aspettative sulla sua vita affettiva. Deve porsi il problema di 

cercarsi una ragazza o un partner, se è ancora single. A proposito è un’ottima idea insegnargli 

a corteggiare una donna, a stabilire una relazione seria e duratura. Fargli capire come deve 



comportarsi, se vuole mantenere l’amore di una persona a cui è molto interessato, perché se 

agirà male, non è difficile che il partner lo molli. 

 Per la famiglia, invece, è meglio che il soggetto non si ponga degli obiettivi immediati. È 

preferibile, prima di sposarsi e di mettere al mondo dei bambini, che sia uscito completamente 

dalla droga e che abbia un lavoro stabile. I figli non sono soltanto una gioia, sono anche un 

impegno, comportano tante responsabilità e spesso dei sacrifici. Non di rado, le persone, che 

fanno questo passo troppo presto, tornano a bucarsi proprio per sfuggire alle responsabilità 

troppo pesanti che comporta l’essere genitori. Si può parlare di matrimonio e di figli quando 

ormai il rapporto affettivo col partner è ben consolidato e l’individuo non sente più il bisogno 

di drogarsi da anni.   

 Per terzo, il paziente può incominciare pianificare in materia di hobby, di interessi, di 

passatempi che sono una cosa importantissima per uscire dal mondo della droga. Se un 

giovane ha la passione per il ballo, il sabato deve cominciare ad andare in discoteca (evitando 

chiaramente quelle in cui circola la droga o può fare incontri pericolosi); se è un tifoso di 

calcio, deve andare allo stadio, frequentare altri tifosi, iscriversi a un club di ultrà, 

logicamente evitando quelli frequentati da tossicodipendenti o quelli che fanno della violenza 

il loro primo obiettivo dello stadio; se sa suonare uno strumento deve coltivare questa sua 

passione ecc.. 

 Altri hobby buoni sono: dipingere, comporre poesie, scrivere romanzi, entrare a far parte di 

un coro. Poi ci sono gli sport, tutti ottimi quelli di squadra, un po’ meno gli altri. Frequentare 

una palestra, fare ginnastica tonifica il corpo e la mente, si può fare anche un corso da sub, 

appassionarsi alla vela, alla pesca e così via. L’importante è crearsi degli interessi. 

 

 Non bisogna, però, limitarsi a programmare a mente, quasi si trattasse di fantasticherie, è 

bene farlo per iscritto. Comprarsi un quadernone e decidere le cose che si vogliono fare. 

Prendere una decisione per iscritto è 10 volte più efficace che farlo a parole. Se non basta, 

scrivere per dieci volte consecutive su un diario gli obiettivi che ci si prefigge.  

 Il paziente deve dirsi: “Da oggi la mia vita ricomincia da capo, voglio essere un altro, 

voglio diventare un altro, voglio essere felice, voglio avere successo e una vita come tutti gli 

altri. In materia di lavoro voglio fare il … e dedicherò tutte le mie energie realizzare questo 

mio scopo.” “Per quanto riguarda gli amici … “ e così via.  

 Quello di abituare il paziente a pensare per iscritto è un’ottima strategia. Ha molti vantaggi: 

1 - Può riflettere più a lungo senza dimenticare le motivazioni che sono alla base di una certa 

decisione. 2 - Può scrivere in più giorni e aggiungere sempre nuovi motivi. Ciò ha il duplice 

vantaggio di farlo tornare a riflettere, in modo da rinforzare la sua scelta.  

  

SOSTITUIRE IL PIACERE DELLA DROGA 

CON I PIACERI NATURALI DELLA VITA 

 Il modo migliore per allontanare i tossicodipendenti dalla droga è quello di sensibilizzarli di 

nuovo ai piaceri naturali della vita: il cibo, l’arte, la musica, il sesso, l’ambizione e così via. 

Bisogna che essi imparino di nuovo ad apprezzare le piccole e grandi gioie della vita, ma le 

piccole più delle grandi perché sono quelle che trascuriamo.  



 Non bisogna dare ogni cosa, ogni vetta conquistata per scontata, facendo caso solo agli 

aspetti negativi. Anche un complimento, un grazie sentito dal datore di lavoro va vissuto 

come una vittoria.  

 Alzarsi la mattina, aprire i battenti della finestra e vedere che fuori è una bella giornata 

deve essere vissuta come una festa. Invece, spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. Pressati 

da piccoli e grandi problemi, ormai non facciamo più caso a niente e il tossicodipendente più 

degli altri. Qualsiasi cosa positiva è vissuta con indifferenza. Invece il solo pensiero di essere 

vivi e di star bene ci dovrebbe rendere felici. Nei momenti negativi bisogna ripetersi: “Sono 

vivo, sto bene e perciò sono felice”. 

 

 Il terapeuta che segue il giovane deve cercare di individuare tutte le occasioni che per lui 

sono motivo di divertimento e spingerlo a coltivare queste passioni sane. Ad esempio, se il 

giovane è appassionato di musica e danza, è bene fargli frequentare una discoteca (stando 

attenti a non scegliere locali dove circolino droghe). Un passatempo deve essere anche un 

momento di maturazione, nel senso che il giovane deve imparare a comportarsi e relazionarsi 

correttamente con gli altri, e non solo un’occasione di svago. 

 

 

 Spesso il tossicodipendente deve riscoprire anche i piaceri del cibo. Questi giovani, 

occupati ad inseguire la loro dose quotidiana, di solito mangiano in modo disordinato e 

frettoloso (non di rado sono addirittura denutriti). Chi ha superato la fase della 

disintossicazione deve imparare a poco a poco ad assaporare di nuovo i vari cibi, masticandoli 

lentamente per riscoprirne i sapori. È molto importante che egli prenda gusto per la cucina e, 

se mai, chieda che gli si prepari una certa pietanza, meglio ancora se impara a prepararla da 

solo. Qualsiasi interesse per qualcosa, può essere molto salutare, in quando crea motivazione. 

 Il metodo più efficace per imparare ad apprezzare le vere gioie della vita, però, è quello di 

utilizzare la tecnica delle sensazioni coscienti.  

 Un giorno si presentò nello studio dell’illustre neurologo W. Hall, un noto uomo d’affari. 

Era sull’orlo di un esaurimento nervoso, il troppo lavoro e la tensione nervosa l’avevano 

ridotto a pezzi. Fatti i vari esami clinici non emerse nulla, il problema era di ordine 

psicologico. Hall suggerì una cura che lasciò alquanto sorpreso e perplesso il businessman. 

Doveva comprarsi un grosso acquario pieno di pesciolini, ed ogni giorno vi si doveva sedere 

di fronte ed osservarlo per un’ora senza pensare a nulla.  

 L’uomo uscì dal studio del celebre medico molto scettico, ma seguì il suo consiglio. Dopo 

un mese aveva fatto progressi enormi. Infatti, stando davanti all’acquario ad osservare i pesci, 

aveva imparato una cosa importantissima: a rilassarsi.  



 È un metodo che consiste nel concentrarsi sugli input che ci vengono dal mondo esterno. N. 

Irala, un fortunato autore di help book degli anni ’50, che ha descritto per prima il metodo, 

scrive: “Provare una sensazione cosciente non è solo un eccitamento dei sensi dato dal suono, 

dal colore, dal contatto o altro, ma è altresì vivificare la sensazione stessa, essere consapevoli, 

avere la possibilità di classificarla a memoria.” 

 Ecco alcuni esercizi  di sensazioni coscienti. Scegliete tra di essi quelli che si adattano 

meglio al vostro caso ed eseguiteli.   

 

 TATTILI - Toccate un oggetto: tavolo, libri, un oggetto metallico ecc., chiudete gli occhi e 

non pensate a niente. Dovete solo sentire se è freddo, se è caldo, duro, molle ecc., 

concentratevi sulle sensazioni che esso vi dà ignorando il mondo intorno a voi. Accarezzatelo 

come si trattasse di una bella donna. Una variante consiste nel mettere le mani in una 

bacinella di acqua calda e concentrarsi sulla sensazione di calore che si riceve. Potete anche 

immaginare che un flusso di energia sale dalla bacinella e attraverso le vostre mani riempie il 

vostro corpo. 

 

 UDITIVE. In questo caso dovete concentrarvi nell’ascolto di un suono ripetitivo non 

fastidioso, come il tic tac di un orologio a muro, un rubinetto che gocciola ecc.. Una variante 

piacevole è ascoltare un pezzo di musica classica che vi piace, lasciandovi andare. Durante 

l’ascolto dovete staccare ogni pensiero, ogni critica o valutazione e diventare solo una 

stazione ricevente. La musica deve invadervi come l’acqua di un fiume che si riversa su un 

terreno arso dal sole. 

 

 VISIVE. Sedetevi dietro i vetri di un finestrone da cui si gode un bellissimo panorama e 

lasciatevi “incantare” dal paesaggio. Dovete contemplarlo passivamente, senza pensare o dare 

un qualsiasi giudizio critico. Gli antichi pittori cinesi prima di ritrarre un paesaggio erano 

soliti sedersi e soffermarsi a contemplarlo a lungo. Si lasciavano prima penetrare dalla natura, 

dai suoi profumi, dalla sua bellezza; solo quando si erano impossessati del suo “spirito”, 

incominciavano a dipingere. 

 

 Ma non bisogna limitarsi solo riscoprire i piaceri sani della vita, ma imparare anche a non 

avere paura di esprimere le emozioni, di piangere o di dare sfogo alle proprie emozioni. 

Piangere è un ottimo antidoto contro il malumore. È un modo di scaricare tensioni e dissapori. 

Con le lacrime, infatti, è possibile scaricare preoccupazioni e tensioni che altrimenti, alla 

lunga, potrebbero causare malesseri profondi. È ciò che ci rimane dentro che fa male. Perciò 

in ogni occasione bisogna imparare a non reprimere le proprie emozioni. Se siete pieni di 

rabbia e di rancore verso qualcuno che vi ha fatto del male, immaginate di insultarlo, di 

picchiarlo o semplicemente di gridargli in faccia le vostre ragioni. 

 Ma imparate ad esprimere non solo le emozioni negative, ma anche quelle positive. Se 

conseguite una piccola vittoria o qualcosa vi va bene, saltate in aria dalla gioia, come se la 

vostra squadra del cuore avesse fatto goal. Non solo, ma ad ogni occasione unitevi agli altri 

quando festeggiano qualche evento. Condividere le gioie degli altri è un po’ come “rubare” un 



pezzo di felicità agli altri, ma è un furto a cui gli altri acconsentono volentieri. Se la nazionale 

di calcio vince un’importante partita internazionale scendete in piazza a festeggiare con gli 

altri, anche se non capite niente di calcio. Insomma ogni occasione deve essere buona per far 

festa e lasciarsi andare.   

 

LA RICOSTRUZIONE DELL’AUTOSTIMA 

 Un altro passo fondamentale per uscire dal mondo della droga è la ricostruzione del 

concetto di sé, dell’autostima. Spesso il tossicodipendente si disprezza, sia autosvaluta, 

quando non cerca l’autodistruzione o l’autoannientamento.  

 Il giudizio che diamo a noi stessi, si è scoperto, è importantissimo per il nostro equilibrio 

psicologico. Assegnarsi una valutazione positiva ci fa sentire bene e ci rende sicuri quando 

dobbiamo affrontare i compiti quotidiani. Nonostante sia così vitale, l’autostima non è molto 

diffusa. Da un recente sondaggio fatto da una rivista italiana è risultato che ben il 90% degli 

italiani vorrebbe sentirsi più sicuro di sé. 

 Ma da che cosa nasce l’autostima? 

 Soprattutto da tre ingredienti: dall’amore per se stessi, dalla visione che si ha di se stessi, 

dalla fiducia nelle proprie possibilità.  

 

 Amarsi significa accettarsi, piacersi malgrado difetti e limiti. Avere una buona visione di se 

stessi significa dare un giudizio positivo alle proprie qualità e ritenere i difetti non gravi. Chi 

possiede una visione di sé positiva affronta le avversità con ottimismo. Chi si valuta poco, 

non ha il coraggio di fare scelte coraggiose e ha scarsa perseveranza nelle scelte esistenziali. 

  La fiducia in sé è, invece, la conseguenza di una visione positiva di se stessi, consente sia di 

osare che di perseverare o di accettare le sconfitte. Un  trucco per diventare più sicuri di sé, è 

atteggiarsi come se lo si fossimo. Uno studio ha dimostrato che fingersi sicuri, aumenta la 

propria autostima.   

 “Come molti nella nostra società, anche tu sei cresciuto pensando che amare se stessi sia un 

male. Ti hanno insegnato fin da bambino l’abnegazione, a mettere gli altri avanti a te, a 

pensare prima a loro. Quando eri piccolo ti hanno nutrito con raccomandazioni del tipo “lascia 

giocare i tuoi cuginetti con i tuoi giocattoli, le tue cose” Wayne W. Dyer. Spesso questo tipo 

di educazione ha l’effetto di farci diventare troppo altruisti, di abituarci a mettere gli altri 

avanti. Invece, amare se stessi è importante per una vita equilibrata. Prendere coscienza della 

propria importanza, del proprio valore serve a non disprezzarsi e a non trovarsi mille colpe e 

mille difetti. Tutti sono imperfetti, quindi anche noi. La scarsa stima di se stessi non fa che 

danneggiarci, demoralizzarci, spesso immobilizzarci. 

 Il primo passo per acquisire fiducia in se stessi è, una volta che si è migliorato quello che si 

può, è accettarsi come si è. È inutile voler essere diversi a tutti costi, voler essere più magri, 

più belli, più affascinanti. Tutti vorrebbero essere giovani e belli, ma non sempre si può.  

 

 Un trucco è ripetersi di tanto in tanto, specialmente di mattina o di sera,  affermazioni 

positive quali “ho fiducia in me stesso” o “io mi amo”. Ciò fa sì che tali parole possano 

penetrare all’interno del nostro inconscio.   



 Un altro sistema è fare l’elenco delle proprie qualità e rileggerselo ogni qual volta che si è 

giù di morale. Come pure si può fare un diario di tutte le occasioni abbiamo riportato un 

successo o ci  siamo comportati bene. 

 

 Se riteniamo di poter fronteggiare con successo i compiti e le sfide che la vita ci pone, il 

nostro livello di autostima è sufficientemente alto. L’autostima, infatti, è la sensazione di 

essere competenti e di tenere la propria vita sotto controllo. 

   L’autostima è, in particolare, importantissima per uscire dalla droga, senza un minimo di 

fiducia nelle proprie possibilità, non si va da nessuna parte. Bisogna convincersi che se si 

vuole veramente, si può farlo. Molte persone non riescono a smettere perché partono battute 

in partenza, sono demoralizzate, non credono nelle proprie possibilità. Hanno l’impressione di 

combattere contro un mostro che alla fine vince sempre. Bisogna, invece, che diventino 

fiduciosi, sicuri della vittoria finale. 

 

IMPARARE A PENSARE POSITIVO 

 Imparare pensare positivo è l’ultima frontiera della psicoterapia moderna.  Essendo 

l’argomento ampio e complesso si soffermeremo solo su due aspetti: l’umorismo e 

l’ottimismo.  

 

 

 

  IL SENSO DELL’UMORISMO. Il riso ci permette di scaricare le tensioni interne e ci aiuta 

difenderci dall’ansia. Non leggere mai libri umoristici o vedere alla TV spettacoli di cabaret, è 

un grave errore. Se ci piacciono (all’inizio bisogna sforzarsi), poi, a poco alla volta, ci si 

prenderà gusto e si inizierà a guardarli con piacere.  

 Sapere ridere è importantissimo per ridimensionare le difficoltà e superare i momenti 

difficili. Anche l’autoironia è importantissima per un sano equilibrio mentale. Chi è in grado 

di ridere di se stesso dimostra una buona capacità di autocritica, di non prendersi sul serio, di 

non considerarsi, quindi, a tutti i costi perfetto. 

 

 Essere spiritosi e brillanti (senza però esagerare) vi rende simpatici alla gente e vi permette 

di affrontare con spirito sereno gli eventi. È utile sul lavoro, per tenervi allegri e migliorare le 

relazioni con i vostri colleghi. Serve in famiglia per allentare tensioni, che talvolta si creano, 

insomma è come il prezzemolo, va bene un po’ dappertutto. 

   Ma sbagliano coloro che credono che l’ironia sia un dono del cielo, il senso dell’umorismo, 

come tutte le qualità mentali, si sviluppa con l’esercizio. Chi ha dei genitori allegri, ad 



esempio, è facile che lo sia anche lui, perché impara a sdrammatizzare e ad affrontare la vita 

con ottimismo.  

 In ogni occasione, imparate a vedere il lato comico delle situazioni, tutte ne hanno uno.” 

Un giovane che si era salvato per un pelo da un incidente d’auto esclamò: “Cristo, ho visto già 

la mia vecchia che andava a riscuotere il premio dell’assicurazione sulla vita”. 

   Leggete molti libri comici, guardatevi alla Tv programmi di varietà in cui c’è del cabaret, 

compratevi molte cassette con film divertenti. Questo consiglio nasce da una constatazione, la 

maggior parte delle battute, che la gente fa, è “roba riciclata”, che ha ascoltato da qualche 

parte. Perciò, più ascoltate battute spiritose, più frequentate gente allegra, più diventerete 

spiritosi; e più spiritosi sarete, più allontanerete la depressione.   

 

 IL LATO POSITIVO DELLE COSE. Ogni cosa, anche la più negativa, ha il suo lato 

positivo, imparate a trovarlo. A un uomo fu comunicato che doveva ricoverarsi in ospedale 

per una delicata operazione chirurgica: non si disperò, ma disse: “Potrò finalmente riposarmi 

un paio di settimane e nessuno mi potrà dire niente”. Un altro che distrusse la sua auto in un 

incidente stradale rimanendo miracolosamente illeso esclamò: “Era da tempo che desideravo 

comprarmi una macchina nuova!” 

 Altri consigli sono: accettate il processo di invecchiamento. Tutti diventiamo vecchi, quindi 

anche voi e noi. Purtroppo non si può restare sempre giovani. Prima accettate questo processo 

naturale, meglio è. L’importante è come si invecchia. Ci sono degli anziani che sono magri, 

energici e in piena forma, ed altri che ingrassano, sono lenti e pigri.   

 Ma il metodo più importante per imparare a pensare positivo è non abbattersi davanti alle 

difficoltà, ma cercare sempre il  modo per superarle.   

  

TECNICHE PSICOLOGICHE 

 Esistono diverse tecniche psicologiche che possono aiutare nella difficile battaglia contro la 

droga.  

 Una di queste è trasformare la lotta contro la droga, in una sfida. Ripetere a se stessi: 

“Voglio vedere chi è più forte io o la droga”, che in gergo può essere chiamata bestia. 

Bisogna sentirlo come un duello, un combattimento all’ultimo sangue, tra voi e la bestia. È 

inutile puntualizzare che dovete essere voi il vincitore. 

 Una strategia, che si è rivelata vincente in moltissimi casi, è quella di portare all’esterno il 

nemico, in modo che questo sia reale e tangibile. Questo perché è più facile combattere un 

nemico esterno, che uno interno o lottare contro se stessi. 

 Nel nostro caso il nemico esterno non può che essere materializzato nei  trafficanti di 

morte, ossia negli spacciatori e nelle mafie che importano la droga. Devono essere visti come 

coloro che ingrassano, vivono nel lusso, sfruttano i poveri tossicodipendenti, fino a quando 

questi ultimi non crepano per un overdose. Sono coloro che si mostrano amici, ti sorridono 

quando vai a comprare la roba, ma sono coloro che si arricchiscono alle tue spalle. C’è un 

solo modo per fregarli e per farli scoppiare: è non comprare più niente da loro, perché si è 

smesso.  



 Bisogna abituarsi a pensare a loro a come dei vampiri, che succhiano il sangue dei 

tossicodipendenti. Gli spacciatori vivono nel lusso, si comprano automobili che costano 

milioni, cellulari ultimo tipo, si portano a letto ragazzine, frequentano le migliori discoteche, 

se ne vanno al casinò, si vestono dai migliori sarti e tutto con il denaro che sottraggono ai 

poveri disgraziati, che si bucano o che sniffano cocaina. 

 Bisogna arrivare ad odiarli e a desiderare che scoppino e il miglior modo per farlo è di non 

dare loro soldi, comprando la roba.” Non è vero, che con la droga si è tutti perdenti. Ci sono 

anche coloro che si arricchiscono, fanno vita da nababbi, vivono su yacth di lusso e questi 

sono i trafficanti di droghe. Il giovane si deve convincere che “con la droga possono 

controllare la sua vita”, ma che egli non deve permetterglielo.  

  

 IL REINSERIMENTO SOCIALE 

 

 

 La maggior parte dei tossicodipendenti, anche se hanno una famiglia, vivono 

principalmente sulla strada per questo motivo spesso conoscono soprattutto spacciatori, altri 

tossicodipendenti o persone sbandate. È assolutamente opportuno che essi escono da questo 

ambiente e incomincino a frequentare persone normali, mature e equilibrate.   

 Il miglior modo per spingere il giovane a tessere nuove amicizie ed entrare in un nuovo 

ambiente è quello di sfruttare i suoi hobby e le sue passioni. Se, ad esempio, è appassionato di 

automodellismo, accompagnarlo la domenica su una pista dove corrono le macchinette 

telecomandate. Si può spingerlo a comprarne una, se mai usata. Sviluppando questo suo 

interesse, tesserà nuove amicizie fuori  dal mondo della droga. 

 Sono pure consigliate: la frequenza di una palestra, l’iscrizione ad associazioni cattoliche e 

religiose, di volontariato  ecc.. 

  

 Ma il modo migliore per reinserire socialmente questi giovani è quello di far acquisire loro 

tutte le abilità sociali che sono necessarie per condurre una vita felice. In particolare, è 

importante che imparino a gestire i propri sentimenti e la propria sessualità (molti giovani 

devono imparare a corteggiare una donna o a comportarsi correttamente con il partner in 

modo da evitare di essere sempre mollati), devono imparare a mantenere le amicizie, devono 

capire ciò che è necessario fare per conservare il proprio posto di lavoro o come cercare 

un’occupazione se sono disoccupati, sapere gestire i propri risparmi in modo da avere sempre 

qualcosa da parte per le situazioni di emergenza ecc. ecc.  

 Anche dal punto di vista psicologico sono molte le abilità mentali su cui di deve puntare. Il 

giovane deve diventare più responsabile, imparare a mantenere i propri impegni, deve 

apprendere a ragionare in modo più efficiente e razionale, infine deve imparare a pensare, 



come spiegato anche su questo libro, in modo positivo, così da cercare la soluzione dei 

problemi e non abbattersi al primo ostacolo.   

 Altre capacità mentali importanti sono: acquisire degli schemi mentali che portino a vedere 

la vita come lotta e come conquista, in altre parole il giovane deve rendersi conto che “in 

questa vita nessuno mai che regalerà niente” e che se vuole raggiungere certi obiettivi deve 

sudarseli. Anche mete importanti come il lavoro, l’amore, la famiglia, una casa ecc. non si 

acquisiscono per meriti divini, ma bisogna impegnarsi a costruire giorno per giorno, se si 

vuole realizzarli. Non bisogna mai aspettarsi che la manna cada dal cielo, come agli ebrei nel 

deserto in viaggio verso la terra promessa. 

 Si tratta di qualità di cui si parla spesso nei nostri libri, perciò consigliamo di procurarsi un 

catalogo e leggere quelli più adatti al proprio caso. 

   

I TRATTAMENTI BIOLOGICI 

 L’idea su cui si basano i trattamenti biologici è quella di rendere spiacevole, persino 

nauseante, l’assunzione di sostanze. Per adesso si tratta di ipotesi avventuristiche o meglio di 

una strada appena iniziata. Non possediamo, infatti, ancora molta esperienza e non 

conosciamo le sostanze migliori per procedere con una tale metodologia, ma siamo convinti 

che quello biologico,  sarà in futuro il punto centrale di ogni trattamento. 

 Per il fumo esiste la gomma da masticare e cerotti alla nicotina che aiutano a non far sentire 

la dipendenza da questa sostanza, ma anche per le droghe esistono sostanze simili.  

 

 Ne abbiamo parlato nel paragrafo sulla disintossicazione, qui però si tratta di usarle anche 

come terapia. Esistono, infatti, dei programmi di terapia farmacologica largamente impiegati 

nel trattamento dei tossicodipendenti che si stanno rivelando molto utili. Si basano sulla 

somministrazione di sostituiti della sostanza psicoattiva che si assume, cioè di farmaci 

chimicamente analoghi ad essa che possono ridurre l’impellente desiderio dell’organismo. 

Come pure esistono sostanze antagoniste, cioè capaci di impedire al consumatore di provare 

gli effetti voluti cosicché diventa inutile drogarsi. 

 

 I sostituti dell’eroina sono: il metadone e il metadil acetato, ambedue narcotici di sintesi. 

Poiché queste sostanze provocano dipendenza, bisogna stare attenti, però, a non trasformare 

l’eroinodipendente in metadone dipendente. Una brusca interruzione della somministrazione 

di metadone dà, infatti, luogo a regolare reazione di astinenza, tuttavia queste sono meno 

gravi di quelle prodotte dall’eroina. Come abbiamo già detto, il metadone presenta notevoli 

vantaggi rispetto all’eroina. Alcuni soggetti, infatti, sottoposto al trattamento con metadone 

riescono a lavorare, non commettono reati e si astengono dall’uso di altre sostanze. 

L’efficacia del trattamento aumenta se viene abbinato a regolare sedute di psicoterapia. 

 Gli antagonisti degli oppiacei più usati sono: ciclazocina e naloxone. I pazienti vengono 

dapprima disintossicati dall’eroina, ricevono poi dosaggi crescenti di uno di questi farmaci, 

dei quali impediscono loro di sentire gli effetti piacevoli dell’eroina nel caso tornino a bucarsi. 

I due farmaci, infatti, modificano la natura stessa dell’eroina, la quale non produce più gli 

effetti euforizzanti che il tossicodipendente ricerca. 



  

 La clonidina, è invece il farmaco più usato per alleviare i sintomi di astinenza di diverse 

sostanze che inducono dipendenza, compresa la cocaina (Baumgartner e Rowen, 1987). 

Anche la bromocriptina ha dimostrato di poter ridurre il desiderio della sostanza, anche se si è 

rivelato meno efficace del primo.  

 Attualmente si stanno cercando altre sostanze che attenuino i sintomi di astinenza della 

cocaina e magari attacchino le stesse basi fisiche della dipendenza, ma fino adesso ancora non 

si è riusciti a trovare delle sostanze valide senza significativi effetti collaterali.  

 Un gruppo di ricercatori guidato da Marvin Stern delle NY School of medicine (USA) ha 

scoperto ultimamente (dic. 2003), un farmaco contro la cocaina. Il principio attivo del 

farmaco è la gamma vinylgaba o vigabatrim, nel primo studio ha permesso a 8 cocainomani 

su 20 di superare la dipendenza e di reinserirsi senza problemi sul lavoro e in famiglia. La sua 

efficacia è dovuta al fatto che riesce a bloccare la crescita dei livelli di dopamina, sostanza 

prodotta dal cervello e associata con gli effetti piacevoli stimolati dalle droghe che danno 

dipendenza. 

 

 La difficoltà maggiore che si incontra ad usare questi metodi e che spesso i 

tossicodipendenti rifiutano di assumere tali sostanze o fingono solo di prenderle. Però se sono 

in affidamento, perché hanno commesso dei reati si potrebbe obbligarli ad assumerle. La 

mattina il giovane dovrebbe recarsi ai Sert per prendere il farmaco, in modo che poi se abusa 

della sostanza, questa non ha nessuno effetto. La cosa è ancora da studiare bene. 

 Concludiamo, convinti che quella dei trattamenti biologici è la strada del futuro, quella che 

ci porterà alla soluzione definitiva del problema. 

 

I METODI BASATI SULLA SUGGESTIONE 

 La lotta tra la forza di volontà e l’inconscio è quella tra un bambino ed un gigante. La 

maggior parte delle volte l’inconscio, che è la parte di noi stessi che ci spinge verso la droga, 

è troppo forte per essere vinto con la sola forza della ragione, per questo motivo è necessario 

rinforzare la volontà costruendo dei bastioni. Se noi usiamo delle roccaforti, infatti, su cui 

appoggiarci, sarà tutto più facile. Le roccaforti sono condizionamenti e schemi mentali 

costruiti apposta per farci resistere alle tentazioni; per farlo abbiamo bisogno di ricorrere a 

delle suggestioni. Vediamo quali sono i metodi più usati a riguardo.   

 

L’IPNOSI E L’AUTOSUGGESTIONE 

 Uno dei metodi più antichi per curare la dipendenza da sostanze è l’ipnosi. I suoi effetti 

però durano poco e perciò va ripetuta spesso. Purtroppo è un tecnica, a torto, poco usata, 

soprattutto perché è vista una specie di magia. Chiaramente va affiancata sempre con la 

psicoterapia, altrimenti non si risolverà mai definitamene il problema. Deve essere eseguita 

sempre da persone specializzate e mai da psicologi improvvisati.  

 Per chi non vuole o non può, esistono delle tecniche di autosuggestione che sono piuttosto 

semplici. Ecco come procedere:  

 Per primo, bisogna scegliere un ambiente silenzioso, appartato, con la luce bassa e soffusa.  



 Per secondo, bisogna programmare con attenzione (almeno la prima volta) la seduta. Si 

devono decidere le suggestioni da impartirsi e riportarle su un foglio. Che cosa scrivere? 

Innanzitutto, delle formule che invitano al sonno e al rilassamento: “I tuoi occhi sono stanchi, 

la tua mente è annebbiata dal sonno, le tue braccia sono pesanti … un leggero torpore sta 

scendendo su di te. Tu sei calmo e rilassato, stai scivolando lentamente nel sonno. Respira 

dolcemente, lentamente  1- 2- 3- 4  (ripetere tre volte). 

 Le tue palpebre stanno diventando pesanti, ad ogni respirazione ti rilassi sempre più, non 

opporre nessuna resistenza a questo torpore, a questa calma benefica che ti invade il corpo, 

iniziando dalla testa, scendendo al torace, alle braccia, alle gambe … è come un liquido che ti 

sta riempiendo. 

 

 Ora conterò fino a 10, a dieci sarai profondamente addormentato ed un senso di benessere 

riempirà il tuo corpo”. 

  A questo punto bisogna aggiungere delle suggestioni che riguardano lo scopo che ci si 

prefigge: “Uscirò dal mondo della droga, la farò per sempre finita con questa merda che mi 

avvelena, voglio tornare a vivere, ad apprezzare le cose belle della vita … Odio tutti 

spacciatori del mondo, loro si arricchiscono, mentre noi crepiamo, strisciamo per avere la 

roba …” 

 Concludete con una formula per svegliarvi: “Conterai fino a 10 e ti  sveglierai”. 

 Una volta scritte queste cose, bisogna registrarle su di una cassetta con una voce forte e 

chiara.  Appena pronti, sdraiatevi su una poltrona, con la testa e la schiena che appoggiano, i 

piedi distesi, socchiudete gli occhi ed iniziate ad ascoltare  il nastro inciso (meglio ripetere le 

parole dietro il nastro). 

 Se trovate difficoltà ad assopirvi, potete provare a rilassarvi fissando un punto luminoso o 

seguendo con lo sguardo le oscillazioni di un pendolo, come avete visto certamente fare 

qualche volta nei film. Qualsiasi cosa che vi stanchi gli occhi può servire  allo scopo. 

  È importante se si vuole rendere le suggestioni più efficaci, trasformare i concetti in 

immagini mentali. Ad esempio, bisogna vedere il fatto di entrare nel mondo della droga, come 

l’entrata nella corrente vertiginosa di un torrente in piena. Ogni persona pensa di riuscire a 

controllarsi, ma la corrente la porta via. Ogni volta che ci viene una tentazione di cercare la 

droga, bisogna richiamare alla mente questa immagine: “Non bisogna provare, non bisogna 

caderci, perché, poi, la corrente ci porterà via”.    

 Altro esempio: “Lo spacciatore ti dà la droga, la prendi per un po’ stai bene … poi 

incominci soffrire le pene dell’inferno. Ti divincoli su un letto, implori pietà, ma lo 

spacciatore che ti ha venduto la dose, ride di te, sghignazza, ti prende in giro, ti ha fregato ed 

ora è felice perché ti tiene in pugno, in suo potere”.  



 Altre forme di autosuggestione potrebbero mirare a rendere la droga meno appetibile. La 

sostanza di cui il giovane abusa esercita sempre un sinistro fascino su di lui, perciò bisogna, 

con opportune meditazioni, suggestioni, demolire quest’attrazione. Egli deve interiorizzare 

concetti come: “il piacere che si prova dura poco ed è seguito da un periodo in cui si sta 

male”; “In fondo il piacere che dà la droga non è tanto e bisogna aumentare sempre più le 

dosi, ciò significa costi maggiori e maggiore dipendenza”.  

 Bisogna arrivare al punto che la sostanza non è più desiderabile e che “per reagire a certe 

delusioni, basta bere qualche bicchiere di vino in più”.  

 Non fa niente se si rischia di sostituire la droga con l’alcol, in quanto quest’ultimo presenta 

notevoli vantaggi, primo tra tutti il costo inferiore e il fatto che è più facile disintossicarsi. In 

secondo tempo, si lotterà per liberarsi da quest’ultima dipendenza.  

 

IL TRAINING AUTOGENO 

 La meditazione, il training autogeno sono tutte tecniche molto utili per spegnere il giovane 

il desiderio di eroina o di cocaina. Alcune comunità, come quella di Saman, li hanno inserite 

nei loro percorsi terapeutici. Vi spieghiamo brevemente come funzionano.   

 Il training  autogeno è il celebre metodo inventato dal medico tedesco I. H. Schultz  (1920). 

Il termine autogeno indica che è una sorte di ipnosi che il soggetto si pratica da sé. Il termine 

training, invece, indica la necessità di una preparazione, cioè di esercizi sistematici e ripetuti 

per poterlo praticare con successo.  

 Il primo passo per procedere verso il training autogeno è una fase di rilassamento, in cui il 

soggetto si distende, rilassa ogni muscolo,  abbandona ogni pensiero ed entra in una specie di 

torpore favorito da un ambiente silenzioso e dalla penombra.   

 In questa prima parte si impara ad autoimpartirsi suggestioni di rilassamento, a concentrare 

“il calore” in una parte del corpo, a percepire attentamente il battito cardiaco o a focalizzare la 

propria attenzione sul ritmo del respiro ecc.. 

 Successivamente si passa a ripetere una formula di proponimento, che si è preparati in 

precedenza e che varia a seconda del disturbo che si vuole cancellare.  Se, ad esempio, si 

vuole smettere di assumere sostanze ci si può ripetere: “Vincerò la bestia, costi quel che costi. 

È una sfida tra me e lei, ma sarò io a vincere.” Chiaramente col termine bestia, si intende la 

droga.   

 Si può ricorrere anche a formule diverse o in rima come questa: “Dalla droga devi uscire, se 

vuoi smettere di patire.”  

 Naturalmente per essere efficaci queste formule devono essere ripetute, una volta imparata 

bene la tecnica, almeno due o tre volte al giorno, per alcuni minuti. Trattandosi di una tecnica 

non del tutto semplice è bene apprenderla in qualche corso tenuto da uno psicologo.   

  

 LA MEDITAZIONE. Anche questa modalità di intervento è entrata ormai a far parte del 

percorso terapeutico di alcune comunità, anche se la maggior parte di esse, a torto, la 

ignorano. L’importante è che le sedute di meditazione siano fatte da persone esperte e che i 

tema che si sceglie siano inerenti alla tossicodipendenza. Ad esempio, le tecniche di 

concentrazione sul proprio respiro, sono ottime per insegnare ai clienti a rilassarsi, ma non 



utili a creare gli anticorpi o quegli schemi mentali, che servano al giovane per difendersi dalle 

cattive tentazioni. La meditazione deve servire, invece, a fare interiorizzare certe scelte di vita 

o certe decisioni, in modo che il giovane, quando si trovi in certe situazioni, rifiuti di 

assumere droghe. 

 

IL TRATTAMENTO DEI SOTTOSTANTI DISTURBI  

 Nel precedente capitolo abbiamo detto che, in un gran numero di casi la tossicodipendenza 

è associata a disturbi mentali anche di lieve entità, oltre che ad un carattere fragile o a 

problemi della personalità. In questi casi, bisogna curare eventuali disturbi mentali che ne 

possono essere all’origine. Gli psicologici terapeuti, perciò, non devono focalizzare la loro 

attenzione solo sull’uso di droga, ma guardare alle tematiche sottostanti e mirare alla crescita 

e al cambiamento strutturale della personalità. Se, ad esempio, per un giovane la droga è un 

modo per sfuggire alla sua depressione, non si avrà nessun risultato se prima non si cura 

quest’ultima. 

 Data l’esiguità dello spazio non possiamo trattare in questa sede tutti i disturbi mentali, 

perciò ci limiteremo soltanto a quelli che più di frequente troviamo associati alla 

tossicodipendenza; sono la personalità antisociale e la depressione.   

 

LA PERSONALITÀ ANTISOCIALE 

 

 

 L’adulto con una personalità antisociale è caratterizzato da un comportamento 

irresponsabile, che si manifesta sotto forma di incapacità di mantenere un’attività lavorativa, 

di frequenti infrazioni alla legge, di irritabilità e aggressività fisica, inadempienza dei debiti e 

azioni sconsiderate. Queste persone di solito agiscono impulsivamente e benché pienamente 

consapevoli delle proprie menzogne e dei propri misfatti, non attribuiscono alcun valore 

all’onestà, al rispetto degli altri e dimostrano la totale mancanza di considerazione dei diritti 

degli altri. Sembra che gli individui con le caratteristiche del disturbo di personalità 

antisociale non riescano a conformarsi alle norme sociali. Essi compiono ripetutamente atti 

passibili di arresto, non rispettano i desideri, i diritti o i sentimenti degli altri e possono 

mentire ripetutamente, truffare o simulare.  

 Uno degli aspetti più evidenti della loro personalità è l’impulsività.  Le decisioni vengono 

prese sotto l’impulso del momento, senza pianificazione o previdenza, senza alcuna 

considerazione per le conseguenze per sé e per gli altri. Di solito sono irresponsabili, 

mostrano di non curarsi molto della propria sicurezza o quella altrui. Ad esempio, a volte 

questi soggetti guidano in modo spericolato o a folle velocità, possono essere coinvolti in 

comportamenti sessuali a rischio (mancando, ad esempio di usare il preservativo anche 



quando le possibilità di prendere una malattia venerea sono alte) o in uso di sostanze. Possono 

ignorare o non curarsi di un figlio, in modo da mettere il bambino in pericolo. Questa 

mancanza di responsabilità li porta spesso a perdere il lavoro, perciò la loro vita, in genere, è 

segnata da lunghi periodi di disoccupazione, lavori saltuari  ecc.. 

 L’irresponsabilità quasi sempre è affiancata da mancanza di sentimenti verso gli altri. 

Mostrano scarso rimorso per le conseguenze delle loro azioni. Sono generalmente incapaci di 

scusarsi e quasi non conoscono i sensi di colpa. Spesso forniscono spiegazioni inappropriate 

alle loro azioni criminali. Se si chiede loro perché hanno colpito una persona, rispondono che 

“la vita è ingiusta”, “i perdenti meritano di perdere” o altre spiegazioni che esprimono la loro 

natura aggressiva.  

 Inoltre, quasi sempre minimizzano le conseguenze delle loro azioni, asserendo che in fondo 

non hanno fatto niente di male, che si “fa tanto casino per una testa rotta” ecc.. Se si sposano, 

diventano genitori irresponsabili, solo sporadicamente si prendono cura dei loro figli, non di 

rado li affidano ad una vicina di casa o al primo parente disponibile senza preoccuparsi troppo 

se quest’ultimo è in grado di provvedere o no al bambino. 

 Un’altra caratteristica della personalità antisociale è la povertà di emozioni. Il paziente 

affetto da questo disturbo è egoista, privo di rimorsi, sfrutta gli altri e non si affeziona quasi a 

nessuno.    

 Gli individui con il disturbo antisociale si trovano più comunemente nelle aree urbane 

economicamente depresse, con un’alta incidenza di criminalità, che in quelle sviluppate.  

 Sono individui che sembrano immuni dall’ansia e dai rimorsi di coscienza, sentimenti che 

contribuiscono a ridurre l’aggressività. Da ricerche fatte risulta, infatti, che la maggior parte 

delle persone si astiene dal recare danni agli altri, non tanto per paura della legge, ma perché 

considera le conseguenze negative delle sue azioni. Non fa violenza agli altri, non tanto per 

non finire in prigione, ma soprattutto per non far del male.    

 I soggetti affetti da disturbo antisociale, invece, sono incapaci di valutare gli effetti negativi 

delle loro azioni criminali sugli altri. Non considerano che rubando la pensione ad una 

vecchietta la privano dell’unica fonte di sostentamento che ha. Se vengono messi a confronto 

con i loro comportamenti antisociali, questi individui tendono a giustificarsi asserendo che le 

persone vittime dei loro atti “si meritavano quello che hanno ricevuto”. 

 Le persone che sono affette da questo disturbo devono seguire un percorso di psicoterapia 

che qui sarebbe troppo lungo spiegare. La cosa più importante è che essi imparino a rendersi 

conto delle conseguenze sugli altri dei propri comportamenti antisociali e sviluppino un 

maggior autocontrollo dei propri impulsi.  

 

LA DEPRESSIONE 

 Un gran numero di casi di tossicodipendenza ha un fattore comune: la depressione, che è 

come un tizzone acceso sotto la cenere. Non appare evidente, ma spesso è il vero motivo che 

spinge il soggetto a cercare un rifugio nella droga o nell’alcol.  

 Ma andiamo con ordine, vediamo prima che cosa è la depressione e come va curata.   

 La depressione profonda (o maggiore) è un disturbo da incidenza elevata, il tasso di 

prevalenza nella popolazione americana si attesta intorno al 17% (Blazer, Kessler e 



McGonagle, 1994), ed è diagnosticato più spesso nel sesso femminile che in quello maschile, 

con un rapporto di quasi di 2 a 1. In Italia le cifre parlano di circa 3 milioni di depressi, 

mentre nel mondo sono più di 160 milioni. Inoltre, dal 8% al 11% per cento degli uomini e 

dal 18 al 23% delle donne sono stati depressi almeno una volta nella loro vita (Weissman e 

Myers, 1978). È il disturbo più frequente tra le persone appartenenti alle classi socio-

economiche inferiori (Hirschfeld e Cross, 1982).  

 Tendenzialmente è un disturbo che tende a recidivare, infatti circa l’80% di coloro che 

hanno avuto un episodio depressivo, ne esperisce un altro entro un anno (Coryell, 1994). 

Inoltre, in circa il 15% dei casi la depressione diventa un disturbo cronico con una durata di 

oltre due anni. Nel corso di questi ultimi 50 anni l’incidenza della depressione è andata 

aumentando costantemente, mentre si è andata abbassando l’età di insorgenza.  

 È importante distinguere tra la tristezza che tutti provano in alcuni periodi della loro vita e 

la depressione clinica. È  possibile, infatti, sentirsi talvolta scoraggiati rispetto alle prospettive 

future, isolati dagli altri e non avere l’energia necessaria per svolgere le normali attività 

quotidiane. La vita è fatta di alti e bassi; periodi felici si alternano sempre a periodi neri o di 

tristezza.  

 

 Molto è stato scritto circa le somiglianze tra depressione e ansia. Spesso i due disturbi 

coesistono nella stessa persona e sembrano avere alla base una predisposizione biologica 

causata dagli stessi geni, nonché sono caratterizzati da uno stesso insieme di sentimenti 

negativi (Zin Barg, 1992). Non sono, però, da trascurare le differenze. Mentre l’ansia si 

accompagna di solito ad uno stato di attivazione fisiologica e di ipervigilanza, il paziente 

spesso si preoccupa di ciò che può accadergli in futuro; la depressione, invece, comporta una 

totale assenza di piacere e un senso di assoluta disperazione (Clark e Watson, 1991).   

 Il soggetto è vinto da un sentimento di inutilità, non vede alcuna prospettiva per la propria 

esistenza e riduce la sua autostima a livelli bassissimi. “Non valgo niente, sono un completo 

fallimento e nessuno mi considera più” sono i  pensieri che spesso dominano la mente del 

depresso. Però è anche vero, che spesso la depressione trova origine nell’ansia o nello stare 

sempre in apprensione per qualcosa o per qualcuno. 

 

 TERAPIA. Per superare la depressione, innanzitutto, bisogna individuare le cause e i 

pensieri che possono esserne alla base. 

 Il primo fattore da prendere in considerazione è l’ansia. Il vostro stato depressivo dipende 

da timori e preoccupazioni? Dipende da problemi nati sul posto di lavoro? Dipende da 

difficoltà in campo sentimentale? 



 Il periodo da prendere attentamente in esame è quello immediatamente prima che si 

manifestasse lo stato depressivo. 

 Gli eventi in grado di scatenare la depressione possono essere molti, i più frequenti sono: 

 - Problemi di lavoro legati a ritmi troppo stressanti, orari troppo lunghi o al mancato 

raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati. Un altro motivo molto comune è 

lavorare in un ambiente ostile, ad esempio perché non si è accettati dai colleghi o si hanno dei 

superiori autoritari e arroganti. 

 - Licenziamento, perdere il posto di lavoro specialmente in tempi di crisi o quando si ha già 

una certa età con grosse difficoltà a trovarne un altro, può essere un motivo di abbattimento e 

di depressione.  

 - Difficoltà economiche. Avere gravi problemi economici, doversi arroventare il cervello 

per sbarcare il lunario, ricorrere a mille trucchi per sfuggire ai debitori, è motivo di stress e 

può innescare la spirale della depressione. 

 - Fine di una relazione amorosa. Sia la separazione che il divorzio, ma anche la perdita 

dell’amore può essere un motivo di abbattimento e di sconforto (è il cosiddetto “il mal 

d’amore”), talvolta può spingere a fare uso di sostanze psicoattive.  

 - Grave lutto. La perdita di un familiare o di una persona cara è uno dei motivi più gravi di 

stress e di depressione.  

 - Distacco dalla famiglia. Andare a vivere per motivi di lavoro in una città molto lontana 

dalla propria, lasciare la propria famiglia e gli amici può essere un motivo di grave disagio e 

sconforto.  

 - Incidenti stradali o domestici.  

 - Atti di violenza. Subire una rapina, uno stupro ecc., qualsiasi  violenza subiamo, si può 

tramutare in un trauma che può sfociare in un periodo depressivo. 

 - Pensionamento. Molte persone aspettano il momento della pensione con gioia, ma non 

sempre è così. Spesso un senso d’inutilità pervade il soggetto che si sente emarginato e 

inutile. Avere molto tempo libero e non sapere che fare, può generare noia e la noia è 

stressante. Il momento successivo al pensionamento è senz’altro uno dei più a rischio di 

depressione. Spesso è causata dalla paura di invecchiare. 

 - Motivi di salute. È uno dei motivi più frequenti di depressione. Chi ha un infarto o scopre 

di essere affetto da una grave malattia, può convincersi di essere arrivato alla fine della sua 

vita e quindi deprimersi per questo. 

 

 Una volta individuati tutti i pensieri o i motivi che possono essere alla base dello stato 

depressivo bisogna passare alla mossa successiva, cioè a contrastarli. 

  Ad ogni pensiero bisogna opporre un pensiero contrario. Se, ad esempio, siamo preoccupati 

perché la nostra situazione economica non è delle migliori, bisogna incominciare a pensare 

che nonostante tutto arriviamo a fine mese senza eccessive ansie, che forse domani potremo 

contare su un secondo lavoro, che la situazione cambierà, che se tutto va male diminuiremo le 

spese, che appena i figli sono fatti grandi lavoreranno anche loro e quindi vi aiuteranno e così 

via.   



 Se, invece, siete depresso perché la vostra donna vi ha lasciato, incominciate a pensare che: 

aveva un sacco di difetti, che era diventata insopportabile, che non era tanto bella, che forse 

ne troverete una migliore ecc.. Dovete concentrarvi sui suoi difetti, sulle cose che non 

andavano tra di voi, su tutti gli svantaggi che comportava il vostro rapporto. Al contrario 

bisogna evitare di idealizzarla.   

 Se il motivo principale che vi assilla sono preoccupazioni sulla vostra salute dovete pensare 

che guarirete, che prima o poi troverete lo specialista giusto che risolverà il vostro problema, 

che la medicina ogni anno fa passi di gigante e non è escluso che esca un nuovo farmaco 

capace di curarvi ecc.. 

  

 La terapia cognitivista, insieme ad una farmacologia opportuna, è la strategia che fino 

adesso ha dato i risultati migliori. Ciò ha spinto numerosi terapeuti ad adottarla e a 

svilupparla. A. Beck ed i suoi collaboratori, in armonia con la loro teoria secondo la quale la 

depressione e la perdita dell’autostima sono causate dal modo interpretare gli input 

provenienti dal mondo esterno, hanno elaborato una terapia mirante a modificare i modelli di 

pensiero aberranti. Scopo della loro azione è quello di persuadere la persona depressa a 

mutare le sue opinioni sugli eventi e su di sé. Ad es., quanto il paziente afferma di non valere 

nulla e che ogni cosa che fa, finisce male,  il terapeuta deve citargli degli esempi contrari e 

deve confutare le sue tesi suggerendogli di non sottovalutare le sue capacità.  

 Inoltre, il paziente viene addestrato a riconoscere e a modificare quei modelli di pensieri 

che contribuiscono alla sua depressione. Ad esempio, se sbaglia a fare una cosa, non deve 

subito pensare che non ne fa una buona. Le viene, poi, insegnato a riflettere sulle sue 

convinzioni negative predominanti e sul fatto che esse influiscono significativamente sul suo 

stato d’animo. 

 

 Ecco altri consigli per vincere la depressione:  

 ACCETTATE LE IMPERFEZIONI. Esistono due verità sacrosante: 1) Il mondo è fatto 

male 2) Noi commettiamo continuamente degli errori.  

 Con questo non vogliamo dire che dovete rinunciare a cambiare le cose, ma soltanto che 

bisogna fare il possibile e poi accettare con religiosa rassegnazione tutto il resto. Da quando è 

nato il mondo ci sono sempre state fame, denutrizione, guerre, sfruttamento e corruzione, e 

sempre ci saranno, almeno nei prossimi 100 anni finché non saranno cambiate le condizioni 

che determinano la miseria, prima tra tutte il forte incremento demografico dei paesi in via di 

sviluppo.  

 Accettare anche la propria imperfezione, i propri sbagli. Noi tutti facciamo spesso gli 

errori, quindi anche noi e voi. Chi commette pochi sbagli, spesso più che essere razionale è 

fortunato. Per superare la depressione è importante evitare di essere ipercritici, di cercare 

sempre le proprie colpe o di tormentarsi con sensi di colpa. 

 

   SMETTERE DI RIMUGINARE. Ci sono certe persone che rimuginano in continuazione 

sul passato e su presunte colpe. I pensieri si fanno lenti, ripetitivi, spesso si fissano su singoli 

eventi che ritornano in continuazione alla mente. Ci sono individui, soprattutto quelli 



pessimisti, che rimuginano continuamente su alcuni episodi sviluppando, tra l’altro, anche 

grandi sensi di colpa.   

 È una cosa sbagliata, gli errori del passato appartengono al passato, lasciateli dove stanno. 

Se molte persone volessero pensare continuamente agli errori fatti, si dovrebbero comprare 

una pistola e spararsi, tra questi ci dovremmo essere anche noi.  

 Altri tipi di intervento per uscire dalla tossicodipendenza sono: il lavoro (o tenersi sempre 

impegnati con un hobby), la musicoterapica, la pet therapy, l’arte theraphy e la ludoterapia. 

Ne parleremo nelle prossime pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  IV 

COME EVITARE RICADUTE 

 

 

 Mark Twain sosteneva che smettere di fumare era facile, lui l’aveva fatto centinaia di volte, 

la vera difficoltà era quella di stare lontano dalle sigarette. Un discorso analogo si può fare 

anche per le droghe. In effetti, se si vive in una comunità, non è eccessivamente difficile 

smettere di assumere sostanze. Il vero problema è quello di evitare ricadute una volta che si 

ritorna nel mondo civile.  

 Evitare le ricadute è l’obiettivo di tutti i trattamenti per la cura delle tossicodipendenze. La 

fase di reinserimento nella vita è quella più lunga e delicata. La mancanza di droga lascia nel 

paziente un vuoto che bisogna colmare insegnando al giovane a coltivare le soddisfazioni 

della vita, a porsi delle mete o a fare dei piani per il futuro.  

 

 L’attenzione va concentrata sul sostegno psicologico da dare agli ex tossicodipendenti in 

modo che mantengano i loro propositi. Non si può, infatti, una volta usciti dalla comunità, 

abbandonarli a se stessi senza dar loro una qualche forma di assistenza. Le cosiddette sedute 

di mantenimento sono utili e devono essere in un certo senso il prolungamento del 

trattamento. In questo modo si rinforzano le scelte fatte durante il percorso terapeutico e si 

evita che il paziente si senta smarrito e riprenda cattive strade.  

 Si è visto, ad esempio, che gli ex fumatori, una volta finito il corso per smettere, se lasciati 

a se stessi essi tendevano ad avere più facilmente una ricaduta. Se, invece, imparavano 

metodiche efficaci per contrastare i pensieri delle sigarette, ad esempio imparavano a distrarsi 

ogni volta che erano tentati di comprarne un pacchetto, più facilmente erano astinenti a 

distanza di molti mesi.   

 Un mezzo molto efficace è quello di insegnare al paziente un lavoro, che possa poi 

continuare al termine del soggiorno in comunità. Un lavoro che lo gratifica anche con 

soddisfazioni di tipo economico. Non è così semplice, dopo anni di dipendenza dall’eroina o 

da altre droghe, anche per il perdurare della crisi economica. Inoltre, l’immigrazione 

selvaggia dai paesi del terzo mondo sta chiudendo tutti gli spazi. Ormai non si trova neanche 

un posto di lavapiatti. Prendono ucraini, rumeni, bulgari, slavi, albanesi, nordafricani ecc. 

perché li pagano pochissimo e non danno loro nessuna copertura sociale.   

 Tornando al nostro studio, si riuscirà a trovare un’occupazione nella misura in cui le 

comunità di recupero hanno insegnato loro un lavoro come artigiani, operai specializzati o 

impiegati. Di solito si cerca di inserire i giovani nello stesso settore in cui erano prima di 

cominciare ad assumere in sostanze psicoattive. A volte il giovane accetta di tornare sui 

banchi di scuola. 



 Un’altra possibilità da sondare, sono le cooperative di solidarietà sociale, organizzazioni 

che si incaricano di svolgere semplici impieghi come la  raccolta della carta o il montaggio di 

accessori sulle auto. 

 Un altro punto importante è quello di continuare il lavoro di reinserimento sociale, di cui 

abbiamo parlato nella fase precedente. Le amicizie sono fondamentali per sostenere il ragazzo 

dopo la fine del trattamento. La solitudine può spingerlo a cercare di nuovo la droga. Per 

questo motivo bisogna insegnargli come “non far fuggire” i veri amici e come tessere nuove 

relazioni sociali. Non di rado bisogna insegnare a questi giovani come corteggiare una donna 

o come devono comportarsi per crearsi una relazione stabile. Chi ha un amore e ci tiene 

molto, è fortemente motivato a stare lontano dalla droga. Stabilire una relazione importante è, 

infatti, un buon antidoto contro la droga, oltre al fatto che è come assumere un controllore.  

 Anche il supporto e l’affetto della famiglia sono essenziali. Come pure è importante, se si 

ha la possibilità di averla, la figura di un tutore che aiuti il giovane nei momenti difficili e gli 

consigli le scelte giuste da fare.   

 

COME RESISTERE ALLE TENTAZIONI 

 Se siete stati tossicodipendenti, dovete sapere che la voglia della droga non vi lascerà mai 

del tutto. Di tanto in tanto, se mai nei momenti meno opportuni,  vi verrà il desiderio di 

cercarla di nuovo.  Riuscirete a superare queste tentazioni solo se siete preparati a farlo. A tale 

scopo dovete costruire dei bastioni di difesa, cioè delle risposte condizionate che entrano in 

gioco ogni volta che vi verranno certi pensieri in testa. 

  Tramite autosugestione bisogna condizionarsi al punto che il solo pensiero della droga vi fa 

sentire male: “Drogarsi significa contattare di nuovo gli spacciatori, gente di merda, che non 

vorresti mai vedere, significa ammettere la sconfitta, darla vinta alla bestia, significa deludere 

chi ha avuto fiducia in noi, vuol dire tornare indietro, buttare anni di lavoro”.     

 Memorizzate quest’immagine mentale: “lo spacciatore vi offre una bustina, voi rifiutate, 

ridete di lui, lo canzonate, gli dite che è fregato, che ha smesso di arricchirsi alle vostre spalle 

 

 Lui supplica di accettarla, di dargli i soldi, ma voi gli dite che è finita, che conoscete i suoi 

trucchi, che non vi frega più.” 

 Poi ripetersi: “Ho vinto la bestia, adesso gli spacciatori di morte creperanno di fame, 

dovranno tornare a lavorare la terra, a zappare …”  

 Immaginateli mentre stanchi e denutriti lavorano chini in una risaia. Per loro è finita la 

cuccagna, la pacchia, gli avete dato un calcio nel sedere e siete di nuovi liberi, liberi nell’aria, 

padroni di voi stessi. Ripetetevi: “Non sono più schiavo, non sono più schiavo”, immaginate 

di rompere le catene e di diventare di nuovo un gigante, che niente può abbattervi o piegarvi”. 

  

 Un’altra strategia efficace è quella di prepararsi a tutte le occasioni che possono capitare. 

Ecco delle fantasie da assimilare con la meditazione:  

 - Siete in discoteca, una bella donna vi avvicina, vi offre delle pasticche di ecstasy. 

Rispondete canzonandola: “Grazie io non prendo più schifezze” - ridete di lei, perché è 

fregata, su di noi non guadagnerà più un soldo.  



 - Siete con gli amici, uno di questi vi dice di provare. Voi l’afferrate per il petto e gli dite: 

“Perché vuoi farmi provare quella merda, se vuoi rovinarti sei libero di farlo, ma non ci 

provare a rovinare anche gli altri. Se ci provi un’altra volta con me, ti metto con la testa 

dentro il vaso del cesso!” 

 Sei con la donna che ami, un giorno ti dice che vorrebbe fare l’esperienza e ti chiede di 

farlo insieme. Voi gli rispondete che non si deve permettere mai più di parlare così, che vi ha 

deluso profondamente, che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non deve andare in 

giro rovinando la gente. Se vuole provare è libera di farlo, ma deve rovinare se stessa, non gli 

altri. Arrabbiatevi di brutto, in modo che non ci provi più. 

 Continuate, immaginando altre situazioni simili. Ad ognuna di esse, reagite rifiutando la 

droga e sentendovi forti e grandi per questo. Se siete in grado di dire di no, siete ormai una 

persona matura, capace di distinguere ciò che bene e ciò che male e non un ragazzino che si fa 

incastrare dal primo spacciatore che incontra. 

 

ATTENZIONE AGLI ALIBI 

 Quando vengono le tentazioni, il tossicodipendente è pronto a trovare una giustificazione 

per rifarlo di nuovo: 

 “È l’ultima volta, lo giuro, è veramente l’ultima” - solo che sta dicendo così da anni. È lo 

stesso per le persone che stanno facendo una dieta: “Domani mi metto a dieta seriamente”, ma 

c’è sempre un domani per cominciare. 

 “Una volta ancora non può farmi male, poi smetterò”. Si tratta solamente di un alibi, sapete 

bene che la prossima volta direte la stessa cosa. 

 Dovete pensare a tutte le scuse e le spiegazioni possibili, che vi verranno in mente per 

giustificare di nuovo l’uso di sostanze, ad ognuna di esse dovete dare una risposta risoluta e 

razionale, cosicché quando vi verrà veramente la tentazione della droga saprete reagire. 

 

TENERSI OCCUPATI 

 Si dice che l’ozio è il padre dei vizi, noi diciamo anche della droga. Se ciondolate tutto il 

giorno avanti e indietro, non tenete niente da fare, è logico che prima o poi ci cascate di 

nuovo. Un momento di debolezza, un attimo di scoraggiamento, le cose della vita che non 

sembrano andare bene e allora la tentazione è forte: procurarsi una dose per dimenticare tutto: 

la noia, i problemi, il mondo ecc.. Il segreto è tenersi impegnati sia con un lavoro, sia con un 

hobby, sia con i pensieri, se mai leggendo.  

  

SE FALLITE, NON SCORAGGIATEVI 

 Chi si aspetta di uscire fuori dal buio mondo della droga al primo tentativo, può restare 

fortemente deluso. Le terapie per uscirne sono spesso fallimentari. In media, entro un anno 

dall’inizio della terapia, la metà dei tossicodipendenti da eroina, torna farne uso. È normale 

aspettarsi una ricaduta. Il cammino per uscire dalla spirale della dipendenza da sostanze 

psicoattive non è mai lineare o semplice, passa sempre tra vittorie e sconfitte.  

 Non scoraggiatevi, non c’è niente di strano. Circa la metà dei pazienti malati di diabete e di 

ipertensione non riesce seguire i consigli dietetici e di comportamento del medico. La colpa è 



della nostra natura fragile, della nostra forza di volontà che è debole, del fatto che non sempre 

si usano le terapie giuste o si è seguiti da buoni terapeuti. Il mondo è pieno di imbecilli ed 

incompetenti e ciò particolarmente vero in psicologia.   

 Insomma aspettarsi delle ricadute è normale. Ciò non ci deve scoraggiare. Gli stessi dati 

citati sopra ci dicono anche che la metà dei tossicodipendenti in cura riesce ad uscirne e a 

stare lontano dalla droga. Secondo Alan Leshner, del National Institute on drug abuse, negli 

USA: “La ricaduta occasionale è inevitabile, dimostra solo che ancora c’è necessità di 

trattamento”.   

 Occorre che il paziente impari a considerare una ricaduta non una catastrofe 

(addestramento alla prevenzione delle ricadute secondo la definizione di Malatt e Gordon, 

1985), ma una tappa verso la riabilitazione. 

 Bisogna diventare coscienti del fatto che la nostra mente, come dice un vecchio proverbio 

napoletano “è una sfoglia di cipolla”, ossia è debole e fragile. Nessuno si deve fare maestro, 

poche persone sanno resistere alle cattive tentazioni e perciò il miglior modo per non ricaderci 

è starne lontano. 

  

 Un altro errore che si può fare è quello di sottovalutare la situazione. La droga non è un 

passatempo innocuo, da cui si può uscire quando si vuole. Dovete rendervi conto che per 

sconvincere definitivamente la bestia avete bisogno di tutte le vostre forze e di tutto il vostro 

impegno. Dovete sapere che avrete la tentazione di drogarvi ogni volta che vi sentirete giù di 

morale, sarete depressi e demotivati, dopo ogni delusione, ogni volta che avvertirete la vita 

come uno schifo, quando sarete disgustati da una ragazza o da un amico che si è comportato 

male con voi, quando il vostro padrone vi tratterà male o quando litigherete col vostro partner.  

 

LE TERAPIE DI SUPPORTO 

 In questi ultimi anni si sono andate sperimentando, con ottimi risultati, diverse tecniche 

terapeutiche. La maggior parte di esse sono applicabili anche al recupero dalla 

tossicodipendenza. Vediamone alcune.  

 

 

  LA PET THERAPY. È una forma di terapia che si attua prendendosi cura di un animale.  

Si è scoperto che prendersi cura di un cane randagio, di un gatto smarrito ecc., è terapeutico. 

Gli studi condotti sulle persone sottoposte a questo tipo di trattamento ne hanno ampiamente 

dimostrato la sua efficacia. La presenza di animali calma la tensione muscolare, riduce 

l’ansia, attenua la depressione e aiuta a combattere lo stress.  

 Anche se non sembra è una tecnica non del tutto nuova, né recente. Già un medico greco, 

vissuto intorno al terzo millennio prima della nascita di Cristo, diceva che per curare 



l’insonnia bisogna andare a cavallo. Da sempre, l’uomo è consapevole del benefico effetto 

che la compagnia di un animale ha sulla psiche umana.  

 La compagnia di un animale ha molti vantaggi su quella umana: gli animali amano 

incondizionatamente il loro padrone, non lo giudicano, sono pronti a seguirlo e non chiedono 

nulla in cambio.  

 Anche se le radici di queste tecniche di intervento sono lontane nel tempo, la loro 

diffusione, però, è recentissima. È stato soltanto negli anni settanta che si è cominciato a 

considerare con attenzione le relazioni tra uomo e animali domestici. Tutto è nato 

casualmente dall’incontro tra un cane di uno psichiatra ed un bambino autistico, che iniziò a 

giocare con l’animale, interrompendo il suo isolamento con il mondo esterno. Da allora la pet 

therapy, diffusa soprattutto all’estero, ha visto aumentare ogni giorno di più i suoi sostenitori 

ed oggi è praticata in tutte le parti del mondo.   

   

  L’animale più adatto è il cavallo e perciò oggi si parla di ippoterapia, ossia la cura con i 

cavalli. In pratica lo psichiatra, al posto o in aggiunta alla prescrizione di una cura a base di 

farmaci, consiglia di seguire un corso di equitazione.  

 Altri aspetti positivi di questo tipo di trattamento sono: il paziente se viene chiamato a 

prendersi cura di un animale, in particolare di un cagnolino, si responsabilizza. Col tempo si 

crea una relazione affettiva tra uomo ed animale, il che non può non avere i suoi fall-out 

positivi su tutta l’emotività del paziente.  

 Chiaramente il tossicodipendente deve essere sensibilizzato, cioè deve rendersi conto che 

l’animale non è un giocattolo e che quindi non deve fargli del male, né deve trascurarlo, ad 

esempio facendogli mancare il cibo, ma soprattutto nel caso che non vuole più tenerlo, non 

deve abbandonarlo, ma cercare un’altra persona che si prenda cura di lui. 

  

L’ARTE THERAPHY 

 L’espressione artistica è una forma di liberazione interiore. L’individuo attraverso l’arte fa 

emergere dall’inconscio ciò che vi si trova nascosto e di più vero. Questa emersione è 

benefica perché equivale ad una liberazione, in un certo senso equivale al lavoro dello 

psicoanalista. È in virtù di questo meccanismo che l’arte può proporsi come una psicoterapia.  

 Ma l’arte non libera solo dall’angoscia, aiuta anche ad incrementare l’autostima, tiene 

occupata la mente, dà uno scopo ed una direzione ai pensieri del paziente, sviluppa la 

creatività e l’indipendenza dell’individuo, ma soprattutto crea interesse, passione, 

motivazione.  

 Persone che erano incapaci di comunicare, di guardare o ascoltare hanno iniziato ad 

esprimere qualcosa di sé e a migliorare nelle loro relazioni sociali. È il risultato di uno studio 

condotto da un gruppo di psichiatri del servizio psichiatrico della ASL di Melegnano che 

hanno aperto alcuni anni fa un centro di terapia espressiva.  

 Il paziente deve essere libero di seguire un suo percorso adatto alle sue esigenze. Inoltre, 

non si deve guardare alla qualità del prodotto artistico, ma alla dimensione estetico-creativa 

del paziente. Si usa soprattutto la pittura, ma si può utilizzare la narrativa, la poesia ecc.. Poi, 



per fare socializzare gli “artisti” si possono organizzare delle mostre, dei club, insomma dare 

vita ad un set di iniziative sociali.   

 L’unico pericolo di questo metodo è quello che il paziente possa acquistare eccessiva 

fiducia in sé stesso, iniziando a sentirsi un genio incompreso. Allora può vivere la sua 

creatività con un senso di frustrazione e di insoddisfazione. 

 Oltre a corsi di pittura, si possono organizzare corsi di scrittura creativa per le persone che 

trovano gratificante scrivere. Il modo più semplice è di farlo attraverso la stipula di un diario 

in cui il paziente scrive giorno per giorno le sue esperienze ed i suoi miglioramenti. È un po’ 

come avere uno psicoterapeuta, a cui confidarsi, sempre a disposizione. Il giovane non deve, 

però, limitarsi a registrare solo i fatti che gli succedono, ma anche pensare ad un’eventuale 

spiegazione (che può, poi, confrontare con quella del terapeuta), contrastare pensieri negativi, 

scaricare l’emotività che è gli rimasta imprigionata dentro e così via.  

 È bene incoraggiare anche a comporre poesie, scrivere romanzi, saggi (ad esempio: se tu 

fossi il Ministro cosa faresti per risolvere il problema della tossicodipendenza); tutto ciò che 

serve per sfogarsi o per portare fuori emozioni inespresse, è terapeutico. 

 

LA MUSICOTERAPIA 

 

 

 È riconosciuto ormai a livello scientifico, la musica può giocare un ruolo importante per un 

equilibrato sviluppo interiore dei giovani, soprattutto nella fase adolescenziale. La musica 

consente di superare, altresì, le barriere di comunicazione fra adulto e adolescente dato anche 

da fattori emotivi e culturali. La musica, quindi, come altre forme d’arte che utilizzano la 

comunicazione non verbale, è un mezzo privilegiato per raggiungere quell’area affettiva che 

sarebbe altrimenti irraggiungibile. 

 Fare musica insieme, cantare è anche una grande occasione di incontro, di socialità, di 

allegria, ma anche di esperienza diretta di condivisione e confronto. Perciò le musiche corali e 

di gruppo sono estremamente positive e formative. In questo caso al valore della musica si 

aggiunge il valore terapeutico del gruppo. Cantare in un coro significa imparare a cooperare 

con gli altri per un fine comune. Inoltre, entrare a far parte di un’associazione aiuta a stringere 

amicizie e moltiplica i contatti sociali, sempre molto importanti per chi è uscito dalla 

tossicodipendenza. Occorre, però, stare attenti a non trasformare l’occasione in una 

competizione o in un’esibizione dove si scateni una gara a chi è più bravo. 

   Un’altra ottima strategia è quella di insegnare al paziente a suonare uno strumento 

musicale. Se impara a strimpellare un motivo su una chitarra o su un pianoforte, acquista 

fiducia in se stesso e nelle sue possibilità, perciò si sente gratificato. Ciò non può non avere 



un grandissimo valore terapeutico, in quanto aiuta a scaricare i propri stati d’animo e a 

sublimare le proprie angosce.  

  

LA LUDOTERAPIA  

  Il gioco ci aiuta a rilassarci, ci tiene impegnata la mente, crea motivazione ed interesse. 

Tutte cose importantissime per la maggior parte delle persone con problemi mentali, ma 

soprattutto per i tossicodipendenti. Si può cercare di interessare questi giovani al gioco del 

calcio, alla pallavolo, al biliardo o indire dei campionati di scacchi o di tennis. L’importante è 

che il paziente trovi degli interessi e si appassioni ad un gioco o ad un hobby. A tale scopo 

sono ottimi tutti gli sport di squadra. 

 Lo sport non fa bene solo al fisico, ma anche alla mente. I vantaggi che offre sono 

numerosi: tiene impegnati, migliora la circolazione del sangue e le condizioni di salute, porta 

a conoscere nuove persone e a socializzare, aiuta a migliorare le capacità di concentrazione, 

incrementa la nostra autostima  e così via. 

 

LE COMUNITÀ DI RECUPERO 

 Le comunità di recupero sono l’approccio più diffuso, e forse più efficace, che si conosca 

contro il flagello della droga. I vantaggi principali che offrono sono due: quello di un 

ambiente “protetto”, in cui le droghe non sono disponibili; la separazione del 

tossicodipendente dal suo ambiente sociale e quindi da relazione “pericolose”. 

  Ma quello di tenere il soggetto lontano da ambienti pericolosi non è l’unico vantaggio 

delle comunità di recupero, ve ne sono molto altri:   

 - Le comunità terapeutiche in un certo senso sostituiscono la famiglia. I giovani non vi 

trovano solo sostengo ed aiuto per uscire dalla droga, ma allacciano relazioni, fanno amicizia, 

vengono a contatto con figure, come gli educatori, che in parte fungono da modelli positivi. È 

inutile aggiungere che le amicizie sono fondamentali per sostenere i ragazzi, specialmente se 

si tratta di ex tossicodipendenti con alle spalle brutte esperienze di droga.  

 - La presenza di modelli positivi, vedere che qualcuno “ce l’ha fatta” ad uscirne è 

“terapeutico” per il giovane.  

 - Una situazione in cui il tossicodipendente non è stigmatizzato come un fallito o come un 

criminale. 

 - Al giovane viene offerto un sostegno continuo per facilitare la transizione ad un modello 

di vita libero dalla droga.  

 - La possibilità della terapia di gruppo, nella quale attraverso il confronto il 

tossicodipendente è spinto ad accettare i suoi problemi. Il gruppo funziona come una specie di 

specchio, fa rendere conto che i propri problemi sono simili a quelli degli altri; li smitizza, 

attenua le paure e crea possibilità di relazione con altri soggetti.  

  - La possibilità di una riqualificazione professionale, dato che non è semplice rientrare nel 

mondo del lavoro dopo anni di dipendenza. Molti accettano di tornare sui libri, anche se 

hanno ormai 25 - 26 anni, ma la maggioranza preferisce imparare un mestiere, lavorando nei 

laboratori artigianali della comunità. Molte comunità si sono organizzate in tal senso, 

l’esempio più noto è quello della comunità di S. Patrignano, un grosso villaggio comunità 



fondato da V. Muccioli presso Rimini, che ha fatto del lavoro il suo punto di forza. Secondo 

un’indagine dell’Università di Bologna, il 90% di chi esce da S. Patrignano riesce a trovare 

un’occupazione (come artigiani, operai specializzati ecc.) e a mantenerla poi. 

 È importante anche l’effetto “trascinamento” dovuto al clima di imitazione tra i ragazzi; 

quelli più anziani fungono da modello per quelli più giovani. Inoltre il giovane ha davanti agli 

occhi persone che ce l’hanno fatta ad uscire dal tunnel della droga e ciò dà loro fiducia. 

 Un altro vantaggio delle comunità è che in esse sono possibili confronti diretti e spesso 

brutali della terapia di gruppo, durante i quali tossicodipendenti vengono sollecitati ad 

assumersi la responsabilità dei loro problemi e della loro dipendenza dalla droga e sono spinti 

a farsi carico della propria vita.   

 

 Nonostante tutte queste ragioni non sono pochi quelli che dubitano delle comunità di 

recupero. Ci sono molti motivi che spingono a raffreddare gli entusiasmi.  

 Per primo, dato che l’ammissione alle comunità è volontaria, è presumibile che siano le 

persone più motivate a chiedere di entrare in queste comunità. Se una persona è fermamente 

intenzionata ad uscire dalla droga, può considerarsi a ragione, già a metà del percorso 

terapeutico. 

 Per secondo il numero delle rinunce è alto, perciò coloro che rimangono non si possono 

considerare un gruppo rappresentativo dell’intera popolazione.  

 Per terzo, il vero problema del tossicodipendente non è quando vive in comunità, ma 

quando torna a “casa”. Avrà la forza di resistere alla tentazione di cercare la droga? 

 Ci riuscirà nella misura in cui ha ricostruito la sua personalità, ha trovato un nuovo 

equilibro, ha scoperto nuovi valori per cui battersi. È  importante anche che sia preparato a 

tutto ciò. Il tossicodipendente deve sapere che: 

 Il momento del ritorno a casa è quello più difficile, che di tanto in tanto avrà la tentazione 

di cercare la droga e che tale desiderio non lo lascerà mai del tutto; che deve evitare i vecchi 

giri, le amicizie pericolose, che deve avere degli obiettivi, delle mete per cui battersi, perché 

se sentirà la sua vita vuota, crescerà in lui la voglia di drogarsi.  

 Inoltre, è  bene che una volta a casa l’ex tossicodipendente sia seguito 1 o 2 volte la 

settimana da uno psicologo o da un centro. Deve sentirsi in qualche modo seguito, assistito e 

non abbandonato a sé stesso. 

 Il distacco dalla comunità terapeutica, infatti, deve avvenire in modo graduale, ad esempio, 

cominciando con dei permessi brevi per uscire la sera o con un week-end passato a casa. Alla 

fine potrebbero passare soltanto il week-end in comunità e la settimana a casa. Il giovane deve 

staccarsi completamente dalla comunità soltanto quando si sente pronto per farlo. 

 

I  DETRATTORI DELLE COMUNITÀ 

 Le comunità terapeutiche sono davvero la risposta migliore al problema della 

tossicodipendenza? Nella nostra ricerca, non abbiamo incontrato solo persone che erano 

entusiaste delle comunità e le ritenevano l’unica strategia valida per uscire dalla droga, ma 

anche persone che le consideravano superate e fallimentari. Alcune di queste avevano 

lavorato per anni in una di queste comunità.  



 Molte le critiche che vengono rivolte loro, se le comunità, invece di vederle come un 

attacco, ne tenessero conto potrebbero automigliorarsi sensibilmente. 

 Per primo, spesso le comunità sono state accusate di usare metodi violenti per regolare la 

loro vita all’interno. I casi di giovani maltrattati, picchiati, fatti oggetto di vari tipi di violenza, 

non sono del tutto rari. In passato, alcuni di questi casi sono balzati addirittura alla cronaca e 

sono stati riportarti sui giornali. Poi, per fortuna, non ci sono più verificati casi estremi.    

 Non vogliamo prendere le difese delle comunità, ma  non ci è sembrata un’accusa fondata. 

Tuttavia per saperne di più occorreva scavare più a fondo, cosa che non abbiamo fatto perché 

la nostra era una ricerca di tipo psicologico, non sociale.  

 Per secondo, bisogna tener presente che alcuni tossicodipendenti sono affetti da personalità 

antisociale, altri sono in affidamento coatto dal tribunale perché colpevoli di piccoli reati, 

perciò non sempre si riesce a controllarli con metodi gentili. Un po’ di polso è strettamente 

necessario. Chiaramente, la violenza gratuita è da condannare, come pure forme di 

autoritarismo che favoriscano un clima  teso all’interno della comunità.  

  

 L’altra accusa, è che ormai le comunità di recupero sono diventate un grosso business e 

perciò, anche se vengono salvate le apparenze, dei tossicodipendenti non gliene frega niente a 

nessuno. Le comunità ricevano circa 60 euro al giorno per ogni utente (non siamo sicuri della 

cifra, forse sono addirittura di più), in più ci sono i contributi degli enti locali, della comunità 

europea, le donazioni di industrie, di privati, di associazioni, le collette che ogni tanto si 

fanno, in parole povere prendono soldi da tutte le parti, pagando quasi niente di tasse. Se si 

considera il fatto che spesso gli immobili e se le sedi sono offerte gratuitamente dalle 

parrocchie o dagli enti locali, ci si può rendere conto che si tratta di milioni di euro, dove 

finiscono tutti questi soldi? 

  È vero che queste comunità sono tenute a presentare dei bilanci, ma non è difficile far 

sparire un po’ di soldi o favorire gli amici quando si devono comprare merci o servizi. Alcune 

di queste comunità, perciò, sempre secondo queste persone, sono soltanto delle colossali 

macchine per fare soldi, che si presentano con una facciata altruistica. A chiacchiere dicono di 

voler recuperare il giovane, in realtà non lo desiderano veramente, perché ogni utente che 

perdono, è come perdere una gallina dalle uova d’oro.  

 Perciò, sempre secondo queste persone, i risultati non sono quelli che appaiono o che 

vogliono far credere, in realtà sono molto deludenti e le comunità sono fallimentari. Finché il 

giovane è internato, tutto bene, ma quando esce, dopo poco tempo torna a bucarsi. A sostegno 

di questa tesi citano il fatto che quasi tutti i giovani trovati morti per strada con un’overdose, 

sono tutti giovani usciti da poco da qualche comunità.  

 Gli operatori delle comunità, al contrario, sostengono che non riescono a recuperare solo le 

persone che non completano il percorso e una buona parte di quelle che vengono affidate loro 

coattamente dai tribunali, perché, per queste ultime la comunità sono solo un mezzo per 

sfuggire alla prigione e quindi non sono intenzionate veramente a smettere. 

 Secondo il punto dei detrattori, le comunità non servono a niente e sono estremamente 

costose per il contribuente, in quanto sono soltanto enormi apparati per carpire finanziamenti 



pubblici che finiscono nelle mani di pochi e dei serbatoti di voti per politici senza scrupoli. Ne 

è prova il fatto che sono spuntate come funghi e ormai in Italia ne esistono più di 300.   

 In questi ultimi anni, quest’accusa, ha portato a parlare di verifiche e di controlli di qualità. 

È stato creato, infatti, un ente statale che dipende dal Ministero della Sanità, con compiti di 

controllo. Ogni comunità deve documentare metodi, ad esempio i criteri usati per i colloqui 

con gli utenti, e gli obiettivi, fare dei test psicologici prima e dopo il trattamento ecc.. Si parla 

anche di fall out, ossia di controlli a distanza di uno o due anni dopo che l’utente è uscito dalla 

comunità, anche se tuttora lo fanno in pochi.  

 Quella dei controlli di qualità è un’intenzione ottima - replicano i detrattori delle comunità - 

ma nei fatti resta solo una buona intenzione. In realtà  gli enti di controllo sono altri apparati 

burocratici che partecipano alla spartizione della torta. 

 Non mancano neanche le difficoltà teoriche, spesso l’applicazione del metodo statistico non 

dà risultati attendibili. Ad esempio, quali sono i criteri per definire una persona recuperata? 

 La risposta più semplice è che non faccia uso di droghe, ma poniamo che questa persona 

abbia spostato le sue attenzioni sull’alcol o su medicinali o viva una profonda depressione, 

possiamo considerarla recuperata, solo perché non fa più uso di sostanze?  

   In effetti, secondo queste persone, le comunità sono diventate dei serbatoi di voti. I 

tossicodipendenti, le loro famiglie e tutta la gente che ruota intorno, costituiscono un notevole 

pacchetto di voti, appetibile per qualsiasi politico e quando la politica entra in un settore, si sa, 

con essa entra anche la corruzione e il clientelismo.   

 

 Un’altra critica che si muove alle comunità è quella di essere sessuofobici, in quanto in esse 

non sono permesse relazioni affettivo-sessuali né tra gli utenti, né tra gli operatori. In altre 

parole, il sesso è bandito del tutto. Il motivo di queste restrizioni, è che non si vuole offrire 

comode occasioni di orgette. Per gli operatori di queste strutture, il sesso è una fuga dal 

contesto. Le comunità non sono un luogo per avviare storie sentimentali, ma per lavorare su 

se stessi e il pieno recupero. Il tossico non è maturo per una relazione. A parole, parla di 

sentimenti, egli, in realtà, cerca solo gratificazioni di tipo sessuale. 

 

  Un’altra critica, molto più seria e fondata delle precedenti, è quella di trasformare i 

tossicodipendenti, in comunitàdipendenti. Dato che si lavora molto sulla psicoterapia di 

gruppo, sull’empatia e sul sostegno degli altri, una volta fuori, ci si sente soli. Le comunità 

non insegnano ad essere indipendenti, autonomi, ma sociodipendenti. Ne è prova che riescono 

bene, cioè hanno un pieno recupero, solo quei giovani che trovano poi un inserimento 

lavorativo e sociale o all’interno della stessa comunità o nelle cooperative sociali.  

 Le critiche riguardano anche i metodi terapeutici. Nelle comunità si fa principalmente 

terapia di gruppo, i cosiddetti gruppo di auto-aiuto. Manca soprattutto, o non si fa 

adeguatamente la psicoterapia individuale, ossia incontri settimanali tra psicologo e paziente. 

Non si incide, cioè, veramente sulle cause, personalizzando la terapia.  

 Come abbiamo visto i motivi che possono portare alla tossicodipendenza variano 

significativamente da individuo a individuo, perciò la terapia giusta sarebbe quella 

personalizzata. Se, ad esempio, un paziente ha incominciato a drogarsi perché era depresso e 



la sua vita sentimentale era fallimentare, se non si cura questa depressione e non lo si dota 

degli strumenti giusti che gli permettano di stabilire una relazione sentimentale duratura, non 

si avrà mai risolto il problema.  

 Con i gruppi di auto aiuto si scarica l’emotività inespressa che si ha dentro, ma non si 

acquisiscono le abilità sociali necessarie per condurre una vita felice. Questo ultimo, infatti, è 

un altro dei punti deboli della terapia che di solito si fa nelle comunità. Oltre a lavorare sulla 

gestione delle emozioni, si dovrebbe cercare di dotare l’individuo degli strumenti di base per 

affrontare la vita.  

 Abbiamo conosciuto una di queste persone dismesse da una comunità. È vero non si 

drogava più e lavorava in una pizzeria, però finito il lavoro non aveva una ragazza con cui 

uscire, un gruppo di amici, se ne tornava a casa, si guardava la televisione, andava a dormire e 

il giorno dopo ricominciava daccapo. Scarsa vita sociale, nessuna relazione sentimentale 

(anche perché non era capace di corteggiare una ragazza) pochi divertimenti, pochi interessi 

… insomma non ci meraviglieremmo molto se un giorno costui tornasse a bucarsi perchè 

stanco  della sua vita di merda.  

 

 

 Nel nostro un libro: “Come essere felici” si parla di tutte le cose e gli schemi mentali che 

bisogna acquisire per affrontare in modo positivo la vita, cose fondamentali per qualsiasi 

persona, ebbene di questi concetti non si parla in nessuna comunità. Oggi non è più come un 

tempo, che si faceva tutto basandosi unicamente sull’esperienza propria o degli altri, oggi c’è 

bisogno di conoscenze, soprattutto di tipo psicologico. Ad esempio, tantissime persone si 

sposano, hanno un figlio, desiderano essere dei buoni genitori, ma pochissimi si prendono la 

briga di leggersi qualche buon libro sull’argomento. Il risultato è che spesso fanno degli errori 

educativi enormi. Si può essere padri o madri basandosi unicamente sulla propria esperienza? 

 A nostro avviso l’ ignoranza si paga cara e nel nostro paese si legge poco. È lo stesso nel 

campo della tossicodipendenza. Abbiamo suggerito ad alcuni di questi operatori di far leggere 

dei libri a questi giovani, di insegnare loro un minimo di conoscenze psicologiche in modo 

che essi imparino a capire se stessi e gli altri, ad esempio i motivi che portano il giovane a 

drogarsi, l’effetto di emulazione ecc.. Ci hanno risposto che è un approccio sbagliato, perché 

il giovane potrebbe essere tentato a fare da solo. Ciò vuol dire che è meglio non insegnare a 

guidare agli altri, perché si potrebbero comprare una macchina e andarsene per i fatti loro.   

 

 L’ultima accusa che viene mossa a queste comunità, e qui sicuramente c’è del vero, è di 

pagare poco i dipendenti o i collaboratori, quindi di non distinguersi molto da tanti 

imprenditori senza scrupoli che sfruttano senza pietà gli operai. Ci sono persone che lavorano 

all’interno di questo comunità 10 - 11 ore al giorno per meno di € 500 al mese, senza alcun 



contributo assistenziale, assunti, si fa per dire, come volontari o con contratti di formazione, 

che sono solo una copertura legale per giustificare lo sfruttamento o lo schiavismo.  

 Un caso non molto diverso da tante di industrie o imprese, che da noi pagano malissimo e 

in nero i propri dipendenti, sotto la minaccia, neppure tanto velata, di assumere 

extracomunitari al loro posto. Le conquiste dei lavoratori degli anni ’60, ottenute con dure 

lotte, con scioperi, cortei e manifestazioni, in pochi anni sono state annullate, grazie anche 

all’immigrazione selvaggia (e alla globalizzazione, che è stato l’intelligente espediente 

escogitato dai capitalisti per tenere bassi i salari).   

 In un articolo, e qui ci riferiamo di nuove alle comunità terapeutiche, su una delle loro 

riviste giustificano queste paghe basse con il fatto che si tratta di lavoro che opera nel sociale. 

“Sicuramente gli stipendi di chi lavora nelle nostre comunità – era scritto - non sono 

competitivi con quelle delle aziende profit o con i guadagni che molti realizzano nel 

commercio. Ma sono stipendi sicuri e si combinano con la tensione al servizio per gli altri, 

alla soddisfazione del proprio impegno personale quotidiano e alle motivazioni  perdonali 

profonde.” 

  È una giustificazione che regge fino a un certo punto, va bene per chi svolge volontariato o 

per chi lavora solo poche ore al giorno in queste comunità (e quindi ha un altro lavoro), ma 

non per chi è assunto a tempo pieno e ha una famiglia. Non si può vivere solo di soddisfazioni 

personali, c’è bisogno anche di mangiare, di vestirsi, di pagare le bollette della luce, acqua e 

gas. Con la forte crisi economica che c’è, non è che si trova facilmente un altro lavoro. 

Inoltre, non si può fare il sociale sfruttando un’altra categoria di persone.  

 

 Altre critiche che si possono avanzare alle comunità riguardano la professionalità degli 

operatori nel settore. Per fortuna ce ne sono tanti che sono veramente preparati e svolgono la 

loro opera con competenza e impegno, ma ce ne sono anche di incompetenti, che si danno le 

arie da sapientoni. Nella nostra ricerca abbiamo incontrato alcuni di questi, gente che crede di 

essere esperta solo perché ha una laurea o perché opera giornalmente a contatto con i 

tossicodipendenti (non di rado sono ex tossicodipendenti che si credono più preparati degli 

altri, perché “loro ci sono passati”). 

 Spesso l’unica cosa che sanno fare questi esperti è parlare bene, usando un linguaggio 

intellettualoide, complesso e intelligibile. Una delle loro caratteristiche, infatti, è quella di 

usare un linguaggio cattedratico, oscuro e pieno di significati complessi, dimenticando che si 

parla per comunicare agli altri e perciò bisogna essere innanzitutto comprensibili. 

 Riportiamo qualche esempio di questo linguaggio gergale preso dalle loro pubblicazioni: 

“gli adulti dovrebbero cogliere il momento in cui cambia il paesaggio, comprenderli e 

accettarli con biologica tranquillità”. 

 A proposito della crisi della scuola un autore scrive: “Si rifiutano quelle conferme 

all’identità personale cui ogni persona ha diritto, non si è soggetti nelle relazioni, 

protagonisti dei propri processi di autonomia …”  

 Sentite quest’altra che solo a parole sembra più semplice: “Una famiglia che non si apre al 

tempo della storia contribuisce ad introdurre nel percorso della civilizzazione una mistura di 

distruttività.” 



 La domanda è questa: come fanno queste persone a interloquire con gli utenti, dato che solo 

in una piccola minoranza di essi possiede una cultura universitaria? 

  

LE TERAPIE USATE NELLE COMUNITÀ 

 Uno dei punti centrali della nostra ricerca è stato quello di indagare sui metodi terapeutici 

usati. L’approccio di tipo psicologico delle comunità si basa principalmente su tre tipi di 

interventi: 

 

 LA TERAPIA COMPORTAMENTALE. Il giovane, quasi sempre, prima di entrare in una 

comunità conduce una vita disordinata e senza regole. Uno dei loro primi passi per recuperarli 

è quello di insegnare a rispettare le regole e gli altri, in altre parole si cerca di modificare i 

loro comportamenti, in modo che il giovane conduca una vita regolare e ordinata. Ad 

esempio, sveglia alle 7,30, bisogna mangiare a orario, mantenere in ordine la propria stanza, 

rispetto delle regole sociali e così via.   

 Un approccio, oltre che inattaccabile dal punto di vista psicologico indispensabile dal punto 

di vista pratico, perché se ognuno facesse quello che gli pare è il caos, ma quello che ci ha 

lasciato perplessi è che il controllo dei comportamenti, è effettuato dagli utenti stessi. In 

pratica, se uno vede che un suo compagno non si fa il letto, lo deve andare a riferire ai 

responsabili. Spesso la vita in queste comunità, speriamo che non siano tutte così, è uno 

spiarsi l’uno con l’altro.  

 Sempre che non si mettano d’accordo e facciano degli accordi: ”io non dico che tu non hai 

pulito bene la mensa e tu non dici che dopo mangiato ho fumato a letto”. Però, ci hanno 

assicurati, che c’è sempre quello che, poi, denuncia tutte due. Non ci sembra simpatico, né 

educativo; immaginatevi un giovane che esportasse questi metodi in un’industria una volta 

uscito, sarebbe preso a calci nel sedere e cacciato fuori dai suoi stessi compagni di fabbrica.    

 

  LA TERAPIA DI GRUPPO. L’altro pilastro della psicoterapia delle comunità sono i 

gruppi di auto aiuto, che è una forma di terapia di gruppo. Come si svolgono di solito queste 

sedute? 

 Per prima cosa si forma gruppo che deve essere al massimo di 20 persone, ma l’ideale è che 

non superi le 15 - 16. Si stabilisce un orario e un appuntamento. Di solito le attività di questi 

gruppi si svolgono nei weekend e durano dal pomeriggio del sabato fino alla domenica sera, 

con intervalli solo per i pasti e la notte per dormine. Una specie di maratona psichica.  

 Alla guida di questo gruppo di solito c’è uno psicologo, ma ci può essere anche un 

operatore che ha esperienza in merito (e ciò non si trova d’accordo, perché a nostro parere non 

basta avere partecipato a decine di questi gruppi per diventare un esperto). Il moderatore, cioè 

colui che guida la discussione, viene chiamato facilitatore. 

 Si forma un cerchio e ci si siede intorno. La prima cosa che viene insegnata è quella di 

sospendere il giudizio, cioè ognuno dei membri del gruppo non deve giudicare gli altri, 

qualsiasi cosa dica o faccia. Per secondo, tutti sono tenuti al segreto, niente di quanto sarà 

detto o fatto in quella sede deve essere mai rivelato all’esterno. Ovviamente è vietata qualsiasi 

violenza, approccio fisico o sessuale.  



 Poi, si dà il via alla seduta. Si fa il primo giro ed ognuno deve dire come sta, le emozioni 

che sente o ha sentito più forte negli ultimi tempi o su cui vuole lavorare durante il weekend.  

 Una cosa importante di questi incontri è il bonding, cioè il contatto fisico ed emotivo, con 

catene umane fatte tenendosi per mano, abbracci, pacche sulle spalle, ma anche contatto 

oculare. Bisogna in effetti esprimere agli altri affetto, amicizia, solidarietà, ma soprattutto 

empatia.  

 Finito il primo giro, di solito si fanno degli esercizi di rilassamento e poi si comincia a 

lavorare sull’espressione. Lo scopo è quello di dare libero sfogo alle emozioni inespresse, che 

quando ci restano dentro fanno male.  

  A questo punto ognuno incomincia a raccontare le proprie esperienze. È questo uno degli 

effetti positivi più importanti della terapia di gruppo: ci si riconosce nell’esperienza dell’altro 

e si rivive nelle sue parole i propri problemi.   

 L’altro effetto è la liberazione dalle emozioni inespresse. Le frasi spesso si trasformano in 

grida (si è incitati a farlo), lamenti o suoni che vanno oltre la parola che nascono dal profondo, 

dalla collera, dalla paura o dal bisogno di amore. Perciò se si prova rabbia, si urla, si salta, si 

sbatte i piedi, si picchia contro dei cuscini portati lì apposta.   

 Tale tipo di psicoterapia fu inventata dallo psichiatra americano D. Casriel, negli anni ’60, e 

nasce dall’osservazione clinica dell’uso di espressioni emotive  come nuovo processo di 

liberazione psicologica (la società moderna insegna a reprimere i sentimenti, invece, che a 

esprimerli).  

 

 Spesso, si fa un lavoro di regressione cioè l’individuo ritorna a esperienze infantili, ad 

esempio ricorda traumi o maltrattamenti dei genitori. Qualcuno arriva, persino, a rivivere la 

morte del genitore o la rabbia per essere stata abbandonato. 

 Chiaramente al primo giro, ma a volte anche al secondo, è presente in tutti la paura di 

lasciarsi andare, di esprimere i propri sentimenti e di denudarsi davanti al gruppo. Ma poi, 

trascinati anche dall’esempio degli altri (uno dei trucchi è quello di far incominciare i soggetti 

che hanno già partecipato a queste forme di terapia di gruppo) ci si lascia andare, si parla di se 

stessi, riportando alla luce paure, inibizioni, rabbia, rancori, esperienze o eventi rimasti chiusi 

dentro. Lo scopo è anche quello di riacquistare le sensibilità, riconoscere e diventare 

consapevole dei propri problemi, in quanto chi si droga diventa indifferente a tutto. 

 Dopo aver recuperato le emozioni e averle riconosciute, si lavora sugli atteggiamenti e sulle 

convinzioni. In particolare, si devono rafforzare questi atteggiamenti:  

 1- Affettività. “Io bisogno di affetto, di amare e di essere amato. Io ho il diritto di essere 

rispettato, considerato e accettato.” 

 2 - Amabilità. “Io sono degno di essere amato e di amare. Non è vero che nessuno mi ha 

voluto veramente bene 

 3 - Responsabilità. “Io sono responsabile della mia vita, non gli altri. Non bisogna dire: 

sono sempre stato sfortunato, perché sono io che decido.” 

 4 - Perfezione. “Io non sono perfetto, ma vado bene così”. È il punto più importante, in 

quanto bisogna imparare ad accettarsi come si è, con i propri limiti e con i propri difetti (ma 



anche con i propri pregi, che sono quelli che quasi sempre si manca di tenere presente). In 

ultimo, cioè, si lavora su ciò che si è, si scopre la parte positiva che si cerca di potenziare. 

 Alla fine, si torna alla realtà, ci si abbraccia tutti, si cena insieme e poi ognuno torna a casa 

o in comunità. L’effetto principale di queste sedute è che ci si libera interiormente, si 

riportano a galla eventi ed emozioni che erano rimaste a lungo imprigionate. È forse 

shockante, ma liberatorio.  

 

 

 IL LAVORO. L’altro pilastro delle comunità è la terapia tramite il lavoro. È senz’altro il 

vantaggio maggiore di andare a vivere in comunità, non solo perché si viene riqualificati 

professionalmente, ma per le opportunità che si possono aprire dopo il recupero. Molti di 

questi giovani trovano un lavoro presso la stessa comunità o presso cooperative sociali ad esse 

collegate, altri sono assunti da azienda sensibili a questi problemi.   

 

IL PROGRAMMA DELLE  

COMUNITÀ TERAPEUTICHE 

  Abbiamo chiesto ad un psicologo che opera in una comunità di indicarci il percorso che 

segue un giovane che entra a far parte di una queste strutture ed egli ha scritto per noi una 

relazione. Ve la riportiamo integralmente:  

 “Le comunità terapeutiche per tossicodipendente offrono un servizio mirato alla 

riabilitazione personale e sociale dell’individuo che ha abusato di droghe. Esistono diversi 

tipi di comunità, fra cui quelle laiche e quelle religiose, ma tutte mirano alla 

riappropriazione da parte del soggetto della propria vita, facendo leva sulla proposta di 

nuovi valori umani, primo tra tutti quello della solidarietà.  Se pure con le dovute 

differenze la gran parte delle comunità terapeutiche (C.T.) fa riferimento alla forza insita 

nel gruppo per affrontare le problematiche personali e intersoggettive del 

tossicodipendente. 

 Il programma socio educativo della comunità tende a far aumentare la consapevolezza e la 

conoscenza di sé attraverso la condivisione delle esperienze vissute e dei sentimenti, 

facilitando la comunicazione con l’ambiente familiare e sociale del tossicodipendente.  

 Partendo dalla presa in carico delle persone e del suo disagio, le comunità offrono 

l’opportunità di riflettere sul comportamento sociale e di incrementare l’integrazione 

positiva tra l’individuo e il suo ambiente. 

 Prima di entrare in comunità il tossico dipendente, che ha preso coscienza delle proprie 

problematiche personali, concorda un percorso di recupero con gli operatori del Ser.T., i 



quali si fanno carico di valutare le motivazioni che spingono la persona a disintossicarsi e le 

reali capacità di questa di aderire a un programma terapeutico.  

 Gli operatori hanno, inoltre, il compito di illustrare le metodologie delle differenti 

comunità presenti sul territorio. Di solito i programmi di recupero sono individualizzati e 

hanno una durata di 24 mesi da trascorrere in strutture residenziali o semi-residenziali.  il 

programma, elaborato nel 1979, è strutturato in tre fasi: accoglienza – riabilitazione – 

reinserimento. 

  

 1 - Nella prima fase, quella di accoglienza, si punta alla disassuefazione dalle sostanze 

stupefacenti di cui il giovane fino adesso ha fatto abuso e al recupero di abitudini di vita 

più equilibrate, attraverso l’adeguamento delle regole proprie della comunità.  L’obiettivo 

di questa fase è quello di fornire, attraverso un ambiente protetto e scevro di pregiudizi, le 

motivazioni al cambiamento per potere proseguire il percorso riabilitativo. 

 

 2- La fase di riabilitazione ha una durata variabile, in media 12 mesi e si svolge in un 

ambiente relativamente protetto, ma in rapporto con l’ambiente sociale, in cui il 

tossicodipendente rielabora la propria esperienza attraverso la riscoperta e la 

sperimentazione di nuove modalità di relazione, nuove verità e nuovi valori. Alla persona si 

offre l’opportunità di interagire con gli altri, di rapportarsi responsabilmente alle situazioni, 

di apprendere e progettare un percorso per accrescere le capacità e incrementare il 

potenziale personale. 

 Durante la fase di riabilitazione si tenta di ristrutturare la personalità, con l’intento di 

giungere ad un’identità autonoma e matura. 

 La metodologia usata fa ancora riferimento al lavoro di gruppo. In alcuni casi, durante 

questa fase, viene offerta alla famiglia del tossicodipendente la possibilità di seguire un 

percorso parallelo per favorirne la crescita di consapevolezza. 

 

 3 - La fase di reinserimento ha l’obiettivo di far rientrare gradualmente la persona che si 

è sottoposta ad un percorso di recupero, nella società. In questo periodo, l’individuo 

reimpara a gestire le situazioni della vita fuori della comunità e a far fronte alle necessità e 

alle difficoltà che questa presenta, attraverso la scelta l’elaborazione consapevole di un 

progetto di vita. In questa fase, si sottopongono a verifica i livelli di autocontrollo, 

autostima e responsabilizzazione acquisite durante il percorso socio educativo.“ 

 

LA PSICOTERAPIA DI GRUPPO 

 È un’ottima strategia di intervento, che viene spesso usata nelle comunità terapeutiche, in 

quanto il gruppo funziona un po’ da specchio, ci fa rendere conto che i propri problemi sono 

simili a quelli degli altri, li smitizza e attenua le paure. I tossicodipendenti, spesso, si sentono 

sostenuti nel parlare con altre persone che hanno vissuto gli stessi problemi. Dal confronto 

possono avere benefici di diverso tipo: possono riconoscersi, capire meglio se stessi, avere la 

conferma che l’unico modo per uscire dalla droga è stare lontano da certi ambienti e da certe 

amicizie ecc..  



 La terapia di gruppo nacque gli Stati Uniti quale strumento per fornire sostegno psicologico 

alle persone che non potevano permettersi un trattamento individualizzato. Nel 1905 J. Pratt, 

un medico internista condusse la prima psicoterapia di gruppo su pazienti affetti da 

tubercolosi. Il suo approccio, quale risposta alle proporzioni epidemiche della tubercolosi, 

venne presto applicato a malati mentali istituzionalizzati. Anche qui l’esigenza era di curare 

molte persone con poche risorse disponibili. 

 L’evoluzione della terapia di gruppo conobbe un’accelerazione nel corso degli anni trenta a 

causa della grande depressione economica. A corto di denaro, la gente cercava di trovare la 

soluzione in attività di gruppo. Ma il primo teorico che sottolineò la validità della terapia di 

gruppo fu H. Sullivan. Egli sostenne che la personalità è quasi interamente il prodotto delle 

interazioni con gli altri e che i disturbi mentali si sviluppano quando queste interazioni (o la 

percezione che ne hanno le persone) sono distorte. Scopo della psicoterapia di gruppo era 

quello di correggere queste distorsioni interpersonali e migliorare le capacità dei pazienti di 

relazionarsi con gli altri.   

 

 Le tecniche della terapia individuale possono essere impiegate anche per trattare gli 

individui in gruppi. Quindi al pari di quelle individuali, le terapie di gruppo possono rifarsi a 

vari indirizzi. Virtualmente ciascuna tecnica o ciascuna teoria impiegata nella terapia 

individuale può essere, o è stata, usata per trattare gli individui in gruppo. Così ci sono gruppi 

ad orientamento psicoanalitico, gruppi di terapia della Gestalt, gruppi di terapia centrata sul 

cliente, gruppi di terapia comportamentale ecc..  

 Inoltre, ci sono vari metodi per svolgere terapia di gruppo, spesso molto diversi tra di loro: 

dal psicodramma (Moreno), al T-group (Aronson), al semplice incontro di gruppo in cui ci si 

scambia le proprie esperienze.  

 Quali sono i presupposti teorici della psicoterapia di gruppo? Che cosa la distingue dagli 

interventi individuali e, soprattutto, quali sono i vantaggi che questo tipo di intervento 

presenta?  

 

    Per primo, incontrare persone che hanno il nostro stesso problema ci fa sentire meglio. Non 

di dice forse “mal comune mezzo gaudio”? Scoprire che anche gli altri hanno dei problemi e 

che non tutti sono felici, attutisce molto questa sensazione.    

 Scoprire che altre persone sono schiave di una sostanza non solo ci fa sentire meno diversi 

dagli altri, ma è d’aiuto perché negli altri troviamo comprensione, solidarietà, conforto. Il 

gruppo dà rifugio e protezione. Non ci sentiamo più unici e diversi, ci sono altre persone che 

hanno il nostro problema e con esse possiamo parlare senza il timore di non essere capiti. 

 

 In secondo luogo,  all’interno del gruppo le pressioni sociali possono essere 

sorprendentemente forti. All’influenza del terapeuta si somma l’influenza degli altri 

componenti del gruppo e quando l’interpretazione del terapeuta è condivisa da molte persone 

del gruppo, diventa difficile per il paziente non accettarla.   



 È consigliabile, però, che la terapia di gruppo non sia l’unica modalità di trattamento. 

Inoltre, il suo successo si basa principalmente sulle capacità del moderatore di tenere acceso 

l’interesse dei pazienti sugli argomenti che si affronta volta per volta.  

 

UN SOSTEGNO NELLA FEDE 

 

 

 

 Chi è credente può trovare un valido sostegno nell’amore verso Dio o Gesù. Incominciare 

di nuovo a pregare, a leggere il Vangelo, a parlare con persone istruite in questioni di fede, in 

modo da rinverdire la propria, alla luce dell’esperienza, si è rivelata un’ottima terapia. Per 

questo, le comunità religiose di recupero hanno un’arma in più, che a volte si rivela quella 

decisiva. Chi affianca, infatti, alla psicoterapia una fervida fede, trova un considerevole aiuto 

nella fede.   

 Credere non fa bene solo all’anima, ma anche alla mente. Il solo pensiero che lassù, nel 

cielo c’è qualcuno che ci ama profondamente e senza condizioni, è già di per sé terapeutico. 

L’importante è crederci, recuperare la propria fede e la certezza che c’è una vita oltre la 

morte. Perciò, non è sbagliato invitare i pazienti a frequentare la chiesa e a partecipare a 

funzioni religiose o a leggere il vangelo o libri sul tipo “ipotesi su Gesù”. 

  Inoltre, essere credenti praticanti ci porta ad appartenere ad una comunità religiosa, ad 

incontrarci con altre persone della stessa fede. Ciò non può non avere i suoi benefici, in 

quanto il paziente trova sostegno e solidarietà.  

 Varie ricerche hanno messo in evidenza che pregare fa bene alla salute. Uno studio (1995) 

dell’istituto statunitense Dartmouth-Hitchcock ha dimostrato che uno dei principali fattori di 

sopravvivenza nei pazienti affetti da patologie coronariche era proprio la fede e l’assiduità con 

cui i malati si rivolgevano a Dio. 

  Ma la preghiera non aiuta solo a guarire dai mali del corpo, ma anche da quelli della mente. 

I suoi effetti sono molteplici: è una vera e propria  terapia antistress; riduce la depressione, 

migliora le relazioni sociali, rende più stabile la vita matrimoniale, ci aiuta persino a 

recuperare la forma fisica in caso di una frattura.  

 Una conferma ci viene anche da uno studio di un medico dell’ospedale di Foligno, Mario 

Timio. Secondo questo clinico, che per 30 anni ha seguito le condizioni di salute di un gruppo 

di 144 suore ed un gruppo di 138 donne laiche, nonostante il progredire dell’età non solo la 

pressione arteriosa delle religiose rimaneva più o meno stabile, ma erano meno soggette ad 

ictus, ad infarti e ad altre malattie cardiache del gruppo di laiche preso come campione di 

confronto. 



CAPITOLO V 

LA VOLONTÀ 

UNA RISORSA IGNORATA 

 

 

 

 La psicologia moderna, sempre più influenzata dal cognitivismo, che è la teoria che 

attualmente gode di maggior credito, ha fatto una vittima illustrissima: la volontà. Di questa 

capacità mentale, così cara a molti teorici psicodinamici e al caposcuola della psico sintesi 

Assagioli, è scomparsa dai libri di psicologia. Ormai non se ne parla più e farlo significa 

prendersi l’etichetta di arretrato, retrogrado e superato.  

 

 Eppure la volontà è la risorsa più preziosa della nostra mente, quella che ci fa perseguire gli 

obiettivi che la nostra intelligenza percepisce come un bene, la forza che ci tiene lontani dalle 

cattive tentazioni, droga inclusa. È necessario, perciò, ribaltare queste posizioni: riconoscerne 

l’importanza e tornare a parlarne.  

 Abbiamo inserito un capitolo sulla volontà, perché essa è indispensabile a chiunque voglia 

vincere la battaglia contro una qualsiasi dipendenza, compreso la droga. Quindi, invece, di 

ignoranza bisogna imparare a svilupparla e a rivalutarla. 

   Ma che cos’è la volontà? Arrivare a una definizione accettata da tutti non è semplice. La 

volontà è la nostra forza interiore, la “modalità esecutiva” della nostra mente; quella che ci 

permette di tradurre in pratica le decisioni prese. Se si vuole cercare un corrispettivo sul 

computer, visto che la nostra mente funziona proprio come un elaboratore elettronico, è 

rappresentata dal tasto ENTER (in italiano INVIO).   

 

 Quali prove si possono portare a favore dell’esistenza di questa capacità mentale ormai 

sconosciuta nella maggior parte dei moderni testi di psicologia?  

 Anche se non è dimostrabile con test di laboratorio, la volontà fa parte delle nostre capacità 

mentali, è possibile dedurre la sua “presenza” da esperienze di vita quotidiana.  

 Che cosa induce certe donne, che hanno deciso di mettersi a dieta, a non toccare cibo 

resistendo ad ogni tentazione? Quale è la forza che sostiene molti studenti universitari a 

restare “inchiodati” sui libri ignorando gli allettanti inviti dei loro amici che li chiamano per 

una partita a pallone in una bella giornata di sole? Che cosa spinge un fumatore accanito, che 

vuole smettere di fumare, a star lontano dalle sigarette? Quante persone torturate crudelmente 



sono morte senza rivelare il nome dei propri compagni? Che cosa li ha spinti a sopportare 

dolori atroci, se non una grande forza di volontà?  

  

LA  VERA  VOLONTÀ  

 Che cosa significa agire volontariamente? In quali casi operiamo una libera scelta  e 

possiamo dire che il nostro è un atto di volontà? 

 Sembra tutto complicato, in realtà non lo è. I fattori da tenere presenti sono molteplici.   

 Per primo, agire in modo volontario vuol dire vagliare bene tutte le  possibilità. Prendere 

una decisione volontaria significa, cioè, valutare bene la situazione e soppesare le varie 

opzioni tutto il tempo che è necessario. Chi fa le cose di fretta, senza pensarci un attimo o 

senza un minimo di ragionamento, agisce in base all’impulso, non alla volontà. 

 Per secondo, agire volontariamente significa agire per motivi di cui siamo pienamente 

coscienti. Dire: “Voglio e basta”, non significa agire volontariamente, si agisce liberamente 

quando si è in grado di enumerare le ragioni che ci spingono a fare una certa azione. Chi 

agisce in base all’impulso, a motivi inconsci, non agisce volontariamente. Spesso le decisioni 

vengono prese ubbidendo a cristallizzazioni inconsce, che non hanno niente a che fare con la 

ragione. Senza che ne siamo consapevoli qualcuno entra in casa nostra e fa da padrone.  

  

 Per terzo, agire volontariamente, significa operare a fin di bene. Lo psicologo belga Pierre 

Daco afferma che “la volontà è un appetito razionale che tende a conseguire ciò che 

l’intelletto percepisce come un bene”. La moderna psicologia tende a considerare come 

decisione volontaria solo quella che ricerca il bene e il meglio. La ricerca del piacere, della 

gioia non implica affatto la presenza di volontà. Scegliere la via più comoda, la più facile, 

quella che porta al piacere immediato significa subire i condizionamenti dell’inconscio.  

 Il tossicodipendente non agisce volontariamente quando sceglie di drogarsi ancora, allo 

stesso modo l’alcolizzato, quando decide di bere un’altra bottiglia, non fa una libera scelta, 

ma è guidato da motivi inconsci. Una delle abilità mentali dell’uomo è quella di prevedere le 

conseguenze delle proprie azioni. Egli sa perfettamente che l’uso smoderato di alcool lo 

porterà ad uno stato di malattia e di sofferenza. Solo la volontà che guida al bene e al rispetto 

degli altri è vera volontà.  

 Per quarto, si agisce volontariamente quando il “bene complessivo prevale su una parte”. 

Se un braccio va in cancrena, va amputato; altrimenti farà morire tutto il corpo. Allo stesso 

modo nel campo psichico, se qualcosa disturba il nostro equilibrio interiore, va eliminata. 

Bisogna ricordare che il bene del nostro corpo e della nostra mente ha sempre la precedenza 

su tutto. Ogni scelta che porta all’autodistruzione del nostro corpo (mangiare smoderatamente, 

bere troppo, drogarsi, fumare due pacchetti di sigarette al giorno  ecc.) o della nostra mente,  è 

una scelta “non volontaria”. 

 Per quinto, agire volontariamente vuol dire rispetto degli altri. Tutto ciò che lede i diritti 

degli altri  e la loro libertà è solo frutto di una volontà di dominio o di potenza, non della vera 

volontà. Spesso si fa confusione tra volontà e bisogno sfrenato di autoaffermazione o di 

potere. Quest’ultimo, di solito, è frutto del desiderio di compensazione di un complesso di 



inferiorità o dell’esasperazione dell’istinto di competizione. Adler ha descritto molto bene 

questi casi, anche se ha esagerato a farne un’applicazione così generale.  

 Per sesto, quando si prende una decisione non va considerato il piacere immediato, ma 

quello complessivo o finale. Non dobbiamo ragionare in termini di “breve periodo”, ma in 

quello di “lungo periodo”, mutuando i termini dall’economia. Se lasciamo i libri per andare a 

giocare a pallone, godremo di un’ora di svago, ma arriveremo impreparati all’esame e saremo 

bocciati, con tutta una serie di conseguenze spiacevoli. 

  Al momento della decisione, però, bisogna tenere conto della realizzabilità dei nostri 

progetti. Quando si valutano le scelte da fare bisogna tenere presente “il principio della realtà” 

e non mirare unicamente alle mete più alte concepibili. Decidere di prendere una laurea in 

medicina con poca voglia di studiare e scarse doti attitudinali, per citare un caso, è pura follia; 

come pure è irrazionale voler diventare un giocatore di basket professionista senza avere il 

fisico adatto. 

  

 Non riuscire a valutare le proprie potenzialità, può diventare un motivo di frustrazione e di 

insoddisfazione. Porsi nella vita degli obiettivi non realistici è stata riconosciuta come una 

delle cause più comuni di stress. I messaggi lanciati dalla televisione inducono molti giovani, 

che escono dalla scuola, ad aspettarsi grandi cose dal futuro. Spesso non è così, devono 

accontentarsi di mete molto inferiori alle loro aspettative. Tutto ciò può provocare 

insoddisfazione che è responsabile del senso di frustrazione che affligge molte persone oggi. 

Decidere di tentare in un campo, ad es. diventare degli scrittori di successo, è senz’altro 

un’idea meritevole, ma farsi eccessive illusioni, potrebbe rivelarsi altamente deleterio per la 

nostra autostima; qualità molto importante nella vita  per un sano equilibrio (come ci 

insegnano C. Rogers e gli altri psicologi umanisti). 

 

LE FASI DEL PROCESSO VOLITIVO 

 Nel processo volitivo si possono distinguere varie fasi. Vediamole brevemente.  

 

 

 Il primo stadio è costituito dall’impulso, da un’idea o da un’esigenza che innesca il 

processo. Qualcosa, come uno stimolo sensoriale o una pulsione endogena, fa nascere in noi 

un pensiero, che viene subito introdotto nella sala elaborazione dati. Per questo motivo, nel 

nostro caso, cioè nella tossicodipendenza, è molto importante evitare tutti gli stimoli che in 

qualche modo possono richiamare nel soggetto l’esperienza della droga. Se egli incontra 

amici tossicodipendenti, se vede siringhe o gli spacciatori che vendono per strada la roba, è 

chiaro che subito può nascere di lui il bisogno della sostanza. Il miglior modo per evitare di 



avere ricadute è proprio quello di non frequentare tutti gli ambienti in cui possono scattare 

quei condizionamenti che lo possono spingere di nuovo a bucarsi.  

 La seconda fase inizia con la valutazione dell’idea. Questo stadio implica non solo una 

scala di valori morali e una concezione del mondo, ma anche capacità di ragionamento. Una 

alla volta soppesiamo tutte le ragioni a favore di una decisione, considerandone anche 

eventuali conseguenze e svantaggi.   

 Alla valutazione segue poi la deliberazione, terza fase. Tenendo presenti tutte le ragioni 

possibili, prendiamo una decisione. L’atto di affermazione consiste in un comando o 

dichiarazione fatta a se stessi. È l’uso dell’imperativo con parole quali: “Ho deciso che farò 

così”. Per darle più forza, è bene farlo per iscritto. Come pure è importante, al momento della 

decisione, essere concentrati sul problema, eliminando tutto ciò che può produrre dispersione 

di energia e distrazioni. Per Pierre Daco, uno psicanalista di fama mondiale, il vero atto di 

volontà è la decisione.  

 

 

 Nel caso della droga, il primo passo da fare è prendere la decisione ferrea di stare lontano 

da tutti tipi di droga. Come abbiamo visto, l’assunzione controllata richiede più forza di 

volontà che starne fuori del tutto, perciò se volete scegliere la via più facile è quella di 

decidere fermamente di tagliare col mondo della droga, di  agire come la droga, gli 

spacciatori, il tossico dipendenti ecc., non esistessero. 

 

 Una volta presa la decisione, a questo punto si pongono due alternative. Se si tratta di 

un’azione semplice che non richiede alcuna strategia, allora passiamo subito all’esecuzione 

pratica (quarta fase). Ad esempio, se decidiamo di fare una telefonata ad un amico, alziamo la 

cornetta e componiamo il numero.  

 Se, invece, si tratta di un obiettivo (target) non facile da raggiungere, allora bisogna 

predisporre un percorso di realizzazione, spesso con tappe intermedie. Nel caso si è deciso di 

uscire dal mondo della droga, bisogna stabilire le strategie giuste, quelle che portano alla 

vittoria. Non è cosa da poco, perché sbagliare metodo può portare al fallimento.  

  Una volta predisposte le strategie di realizzazione si passa all’esecuzione vera e propria. 

L’atto volitivo, infatti, non termina con la terza fase, cioè con la decisione, ma solo quando si 

mette in pratica ciò che si è pianificato. Spesso le persone prendono delle decisioni senza 

passare mai all’esecuzione. Molti, infatti, tra decisione ed esecuzione, hanno mille 

ripensamenti o cambiano opinione in continuazione. La persona con una forte personalità, 

invece, riflette bene su una decisione, ma una volta presa non la cambia più (a meno che non 

sopraggiungano fatti  del tutto nuovi). 

 

 Nella fase dell’esecuzione sono importanti 4 fattori:  



 1) Il tempo che intercorre tra decisione ed esecuzione. Più è lungo, più è difficile 

mantenere i propri propositi. La condizione ideale è l’esecuzione immediata;  se decidiamo di 

chiedere un aumento al nostro principale, facciamolo subito, in modo da non ripensarci su e 

rimandare sempre la cosa.  

 

 2) L’impegno che l’esecuzione della decisione richiede. Più è duro, più sarà difficile 

mantenerla: una cosa è decidere di prendere una laurea, che richiede anni e anni di studio, ed 

una cosa è decidere di alzarsi presto l’indomani per fare un’escursione in montagna.  

 

 3) La motivazione: più si è motivati, più ci si impegnerà a mantenere la decisione presa. 

Un  trucco consiste nel tenere sempre davanti agli occhi, con un’immagine, la meta che ci 

siamo prefissati. Essa ci sosterrà nei momenti di scoramento e ci farà stringere i denti nelle 

difficoltà.  

 

 4) La forza di volontà che ognuno possiede. Ci sono individui, per la verità pochissimi, 

che hanno una grande forza di volontà, per loro decidere di smettere di fumare significa solo 

buttare la sigaretta e non prenderne mai più una in mano. Ci sono stati persino casi di persone 

che sono riuscite ad uscire dal tunnel della droga con la sola forza di volontà! Uomini che 

sono riusciti a vincere la loro timidezza basandosi unicamente su questa forza interiore. 

 All’estremo opposto ci sono gli apatici, individui  incapaci di mantenere anche semplici 

propositi o di fare una qualsiasi azione che risulti loro faticosa o antipatica: scrivere una 

lettera ad un amico, fare una telefonata o chiedere un’informazione ad un vigile. 

 Per fortuna una volta scalzata una cattiva abitudine e sostituita con una buona, il compito 

diventa, poi, facile ed agevole. Ad esempio, quando avremo imparato a fare a meno delle 

sigarette, troveremo questa rinuncia poco faticosa.  

       

COME SVILUPPARE LA VOLONTÀ   

 I vantaggi di una forte volontà sono notevoli: ci aiuta a difenderci da tutte le cattive 

tentazioni, non esclusa la droga, da cattive abitudini come il fumo o da impulsi di violenza, 

nonché è indispensabile per raggiungere le mete che richiedono sacrifici e duro lavoro. Ma la 

volontà non è una dote riservata ad una stretta cerchia di persone, come tutte le capacità 

mentali, può essere allenata e sviluppata. Ecco i consigli giusti per farlo: 

 

 

 Il modo più semplice per sviluppare la volontà è quello di fare dell’esercizio fisico. La 

ginnastica non tempra solo il fisico, ma è anche un’ottima palestra per la mente. Rimanere 

concentrati sui movimenti, che bisogna fare in modo corretto, è un ottimo training per la 



nostra volontà. “In realtà ogni movimento fisico è un atto di volontà, un comando dato al 

corpo e la delibera ripetizione di tali atti, con attenzione e costanza, esercita e dà vigore alla 

volontà” Assagioli, 1965. Gli esercizi fisici devono essere eseguiti, però, con attenzione e 

precisione, non devono essere né violenti, né troppo faticosi.       

 Quest’esercizio aiuta a rafforzare anche la capacità di concentrazione, facoltà mentali 

importantissima nella vita. Anzi consigliamo tutti i soggetti che hanno scarsa capacità di 

attenzione di fare degli esercizi a proposito. 

 

 Ma il passo fondamentale per sviluppare la volontà è prendere coscienza di questa grande 

forza potenziale che c’è dentro di noi. Se ignoriamo o neghiamo l’esistenza di una capacità 

mentale come la volontà, è chiaro che non potremo sfruttarne mai a fondo le sue possibilità. 

Oggigiorno, purtroppo, di volontà non si parla più in nessun testo di psicologia, in particolar 

modo in quelli americani. Dovete ripetere a voi stessi tutti i giorni: “Ho volontà, ed ogni 

giorno questa forza cresce in me e diventa sempre più forte.” 

 L’importante è non partire già sconfitti in partenza. Molte persone, in particolare modo 

coloro che soffrono di depressione, affermano di non avere volontà. È falso, “Tutti hanno 

volontà, anche se in piccola misura, perché essa è inerente alla personalità dell’uomo. Si può 

dire che abbiamo poca volontà, ma non che non abbiamo affatto volontà” Roberto Assagioli, 

1973. Quindi, mai dire non ho volontà, ma ho poca volontà.  

 È bene, perciò, prendere coscienza di quanto importante sia la volontà nella vita. Mettetevi 

in una posizione comoda, con i muscoli rilassati, appena vi sentite calmi e la mente libera, 

evocate tutte le conseguenze negative di aver una forza di volontà debole. Successivamente 

soffermatevi a meditare sull’importanza di avere una forte volontà. Pensate a tutti i vantaggi 

di avere un carattere forte. In seguito fate una lista per iscritto sia dei primi,  che dei secondi.  

 Un terzo modo per allenare la volontà è quello di esercitarsi a fare tutte quelle cose che 

riteniamo noiose o fastidiose e che rimandiamo sempre, come scrivere una lettera ad uno zio 

petulante, fare una visita ad una persona antipatica ecc.. Successivamente, si può passare ad 

atti volontari più impegnativi, come ad esempio impegnarsi in un’attività che riteniamo 

noiosa (ma che va fatta), studiare molte ore al giorno per prepararci ad un esame e così via.    

 In ultimo, dato che più un’azione viene ripetuta, più questa si imprime nella nostra mente e 

meno forza di volontà richiede per eseguirla, occorre sempre rinforzare le buone abitudini 

ripetendole più volte. 

  

LE  MALATTIE DELLA VOLONTA’ 

 La volontà interviene due volte nei processi decisionali: 1) Al momento  della decisione, 

facendoci optare per la soluzione migliore (o almeno quella ritenuta tale dalla nostra 

intelligenza) 2) Al momento dell’esecuzione, facendoci trasformare in atti pratici  la decisione 

presa. 

 I disturbi della volontà si possono verificare in entrambi le fasi. Vediamo quali sono le più 

importanti patologie della volontà. 

 



 L’APATIA. È una totale o parziale mancanza di interessi e di impulsi. Tutto diventa 

indifferente, tutto scivola nell’indolenza, nella pigrizia, nella lentezza e nell’incapacità ad 

agire. Viene a mancare qualsiasi reazione affettiva alle circostanze esterne e per lo più 

subentra una grande inerzia fisica. L’ozio uccide la volontà, spesso anche il desiderio.                           

 L’apatia può essere temporanea e causata da un grave trauma: la morte di una persona a cui 

eravamo molto legati, un divorzio, una pesante delusione ecc.. Ma per essere nella normalità 

non deve andare mai oltre 3 mesi, dopo deve essere interpretata come un sintomo di disturbo 

della personalità, in particolare della depressione. Più raramente ha cause organiche (ad 

esempio ipotiroidismo). L’importante è non sottovalutarla mai, perché è un campanello che ci 

avverte che qualcosa non va in noi stessi. 

 Come vincere l’apatia? Lo si può fare in tanti modi: con la ginnastica, prendendo qualche 

caffè per tenerci svegli, fare le analisi e vedere se ci sono problemi di fegato e così via. Se 

nasce da appiattimento affettivo può essere sintomo di depressione o di mancanza di interessi. 

In questo ultimo caso bisogna trovare un hobby, un lavoro che ci appassioni. 

 

 L’INDECISIONE. L’incapacità di arrivare ad una decisione può essere dovuta 

principalmente o all’incapacità di concentrazione o all’incapacità di operare  una scelta.  

 Nel primo caso, è chiaro che bisogna potenziare prima le capacità di concentrazione, 

successivamente si passerà a quelle volitive. Esistono numerosi esercizi per migliorare 

l’attenzione, uno dei più semplici è quello di contare dei semi che ci sono in un bicchiere. 

L’importante, in questi casi, è la gradualità; cioè iniziare con esercizi che richiedono solo 

qualche minuto di attenzione e, a mano a mano,  passare a quelli più complessi.   

 Nel secondo caso, cioè nell’incapacità “materiale” di fare una scelta, la volontà è come 

paralizzata da continui dubbi. Il soggetto è in uno stato di indecisione e perplessità che non 

riesce a risolvere. Non è capace di decidersi per l’una o per l’altra soluzione e quando riesce a 

farlo, è assalito da dubbi atroci (questo perché si concentra sugli aspetti negativi della 

soluzione appena scelta).   

 

 Il migliore metodo per superare tale problema è decidere per iscritto. Si prende un foglio, si 

divide a metà con una linea, a destra si scrivono tutte le ragioni a favore di una scelta, a 

sinistra tutte quelle contro. Quelle che hanno maggior importanza si sottolineano due o tre 

volte, a seconda dei casi. Alla fine, dopo aver soppesato le diverse ipotesi, ci si  “costringe” a 

decidere o per l’una o per l’altra soluzione. 

 I vantaggi di prendere una decisione per iscritto sono vari: ci si concentra meglio in quanto 

si è costretti a stare seduti vicino ad un tavolino; facendo un elenco su un foglio si terrà conto 

di tutti gli aspetti di un problema e non solo di quelli che ci vengono in mente in quel 

momento; la lista può essere compilata anche in più giorni,  a mano a mano che le cose ci 

vengono in mente, quindi è più dettagliata e completa; con uno schema davanti si riesce ad 

avere una visione globale del problema e si riesce a ragionare in maniera più logica.  

 Se si tratta di decisioni difficili da assimilare a livello emotivo, come quella di smettere, si 

può scriverlo per dieci volte consecutive su un foglio. Scrivete con una calligrafia chiara: “ho 

deciso di farla finita con la droga”. 



 Un altro metodo è quello di fare un cartellone, con su scritto tale frase e poi fissarla al 

lungo, anche venti minuti, per interiorizzarla. Quello di cui avete bisogno, è una decisione 

ferma e ferrea. 

 Quando si tratta, invece, di decisioni complesse, con più scelte possibili si può procedere in 

questo modo. Si prende un quadernone, sulla prima pagina si fa un elenco dettagliato di tutte 

le soluzioni al problema o di tutte le possibilità di scelta. Una volta esaurito questo punto, si 

riporta ognuna delle possibilità in testa ad un foglio, una per ogni foglio. Poi, si passa ad  

esaminare le varie soluzioni ad una ad una, scrivendo sotto ognuno di esse vantaggi e 

svantaggi. A mano a mano, eliminare quelle assurde, sbagliate o che non sono percorribili.  

 Alla fine fate lo spareggio tra le soluzioni rimaste, confrontandole con il metodo che 

abbiamo descritto prima.  

 

    Una variante di questo disturbo, cioè dell’indecisione, è la volubilità. Al contrario degli 

indecisi, gli individui volubili arrivano sì ad una conclusione, ma per mutare opinione un 

minuto dopo. È chiaro che cambiano a seconda degli aspetti del problema che considerano. Se 

si concentrano su quelli negativi, optano per non fare una certa azione; se, invece, si 

concentrano su quelli positivi, decidono di andare avanti. Sono come delle banderuole al 

vento, cambiano in continuazione direzione. Le persone decise, invece, ci pensano bene su 

una cosa, ma una volta arrivata ad una conclusione,  non cambiano più parere. 

 

 L’IMPULSIVITÀ. La persona impulsiva non pensa, agisce. È quella che ad uno stimolo fa 

seguire subito l’azione, in questo modo viene a mancare il momento di valutazione. 

L’impulsivo fa precedere l’azione al pensiero o riduce quest’ultimo a tempi così ridotti che 

diventa quasi inutile.  

 Chi è impulsivo spesso si lancia in imprese senza valutare bene i pro ed i contro. Non di 

rado finisce per cacciarsi nei guai. Basta che un’idea gli sembri buona ed ecco che si lancia 

“alla carica”. Se sta in commercio spesso finisce sul lastrico.  

 L’impulsivo è spinto da una forza interiore a compiere un atto senza ragionarci sopra. “E’ 

guidato dai suoi desideri elementari - scrive P. Daco - dai suoi automatismi inconsci e dalla 

sua emotività malata. L’impulsivo, stando alle apparenze, vuole veramente. In realtà è 

incapace di controllare  le sue azioni e la sua volontà è uguale a quella di un debole. 

L’impulsivo si getta in modo esagerato nell’azione; corre continuamente, spesso è un agitato; 

anche se può dare l’impressione di un uomo deciso, in realtà è debole ed insicuro”. 

 Il modo più semplice per combattere l’impulsività è quello di contare lentamente fino a 30, 

prima di eseguire un’azione. Sembra una cosa stupida, ma una volta arrivato a 30, spesso 

l’impulsivo ha cambiato idea. 

 Ad ogni modo bisogna abituarsi, prima di decidere le cose, a valutare bene le situazioni, 

altrimenti si possono commettere degli sbagli madornali. 

 Per l’ex tossicodipendente può essere molto proficuo imparare a rimandare, ad esempio 

contano fino a 30, ogni volta che gli viene la tentazione di cercare la droga. Non di rado viene 

preso da altre cose e perciò evita di ricadere nella palude della droga.  

 



 LA CAPARBIETÀ. Una delle doti della volontà, come abbiamo visto, è la tenacia, cioè la 

capacità di tenere fede ad una decisione presa. A volte, però, questa capacità, altamente 

positiva, sfocia in un eccesso: la caparbietà. 

 

 

 Che cosa distingue il volenteroso dal caparbio? 

 Il caparbio è prigioniero di una decisione presa ed è letteralmente incapace di tornare su i 

suoi passi. È come un treno lanciato a 300 Km orari, nessuno può più fermarlo. Se il caparbio 

durante il percorso si rende conto di aver sbagliato strada, continua lo stesso la sua corsa. 

L’uomo di volontà, invece, è aperto di spirito e di ampie vedute, se capisce che la sua 

decisione è errata, è capace di “raddrizzare il tiro”. Inoltre, se la situazione cambia, è in grado 

di adattarsi ad essa. Il caparbio, invece, è come quei professori che vanno avanti con il 

programma anche se si rendono perfettamente conto che i loro alunni non hanno capito niente. 

Se si getta in un’impresa sbagliata, continua imperterrito fino alla sconfitta totale.   

 Come vincere la caparbietà: abituarsi a fare sempre un esame di coscienza, per vedere che 

cosa si è sbagliato e che cosa si è fatto bene; non intestarsi nelle decisioni prese, se cambia la 

situazione bisogna di nuovo esaminare le cose e decidere quale è la cosa migliore da fare.   

 

 In conclusione, una forte volontà è una qualità importantissima nella vita, senza volontà 

non si va da nessuna parte, per questo motivo bisogna imparare a svilupparla. Essa può essere 

una alleata preziosissima che ci aiuta a difenderci dalle cattive tentazioni, ma anche la forza 

per uscire dal mondo della droga, per questo motivo dobbiamo imparare a valorizzarla e a 

sfruttarla meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO  V    

LA PREVENZIONE 

 I  GENITORI, CHE FARE 

 

 

 

 Uno studio di due ricercatori americani Shelder e Block, nel 1990, ha rilevato che le 

interazioni con la madre potevano essere utili per impedire il futuro utilizzo di sostanze 

psicoattive. Quando le relazioni madre figlio erano positive e reciprocamente piacevoli, il 

bambino, una volta adolescente, era stato capace di sperimentare la marijuana senza abusarne 

o di astenersi del tutto dall’uso. Quando le interazioni tra genitori e figli erano meno 

spontanee, più ostili e critiche, il bambino da grande aveva avuto con più frequenza problemi 

di droga.  

 Questi studi però non ci devono far pensare a una correlazione automatica tra educazione e 

abuso di droga. Non sempre i genitori riescono ad evitare che i figli da grande diventino 

tossicodipendenti, come pure non sempre una pessima educazione vuol dire che l’adolescente 

avrà problemi di droga. Per questo motivo, se vi capita di avere un figlio tossicodipendente, 

non fatevene una croce, e soprattutto non fatevi deprimere dai sensi di colpa. Il pensiero “che 

cosa ho sbagliato, in che cosa ho mancato”, va combattuto. Potreste avere sbagliato voi, ma 

nella maggioranza dei casi i genitori non hanno nessuna colpa. La personalità dei giovani non 

dipende solo dall’educazione ricevuta in famiglia, ma da un cocktail di fattori genetici, 

ambientali, sociali, ma soprattutto dal gruppo dei coetanei.   

 A volte basta la compagnia di un amico sbagliato per distruggere in poche ore i valori che 

gli avete trasmesso voi con anni di lavoro. I fattori in gioco sono tanti. Ad esempio, abitare in 

un quartiere degradato, può essere più determinate di una buona educazione.  

 Perciò, niente di più facile che avete dato a vostro figlio la migliore educazione del mondo 

e che questi sia diventato lo stesso tossicodipendente. Una ricerca recente (genn. 2004), di A. 

Iervolino e R. Plomin dell’istituto di psichiatria del King’s College di Londra, condotta in 

base ai dati raccolti su 180 gemelli e 386 coppie di fratelli adolescenti, ha dimostrato che il 

codice morale è assunto in gran parte dai coetanei. Questo aiuta a spiegare perché fratelli 

allevati nella stessa famiglia possano avere comportamenti diversi.  

  

CAPIRE SE VOSTRO FIGLIO FA USO DI SOSTANZE 

 A prima vista sembra una cosa semplice, ma non è facile. Molte persone ricorrono alle 

agenzie di investigazioni private per scoprire se i loro figli fanno uso di droghe. Altri li 

seguono di nascosto o chiedono informazioni agli amici dei loro ragazzi. Ecco alcuni segnali 

che vi devono mettere in allarme: 



 - Occhi arrossati, svagatezza mentale, scarsa concentrazione ecc.. Il ragazzo conduce una 

vita disordinata, non rispetta le regole, scarso attaccamento affettivo, non solo ai genitori, ma 

a tutti ecc..  

 - Passa molte ore fuori di casa o in isolamento, cioè se ne resta da solo. 

 - Se appena rientra corre a chiudersi nella sua stanza 

 - Se frequenta gente poco raccomandabile.   

 - Se lo vedono spesso nelle zone dove si spaccia 

 - Se cambia bruscamente di carattere, ed è spesso apatico e indolente. 

 - Se non c’è dialogo o è solo formale, cioè vostro figlio non parla mai ed è molto chiuso di 

carattere. 

 

 Nel caso avete dei dubbi potete chiedete a qualche compagno, se mai bluffando: “Mi hanno 

detto che si droga, di quale sostanza fa uso, a che punto è? È ancora all’inizio o è arrivato già 

a dosi elevate?” 

 Non solo, ma potete anche controllare se ha punture sul braccio o sul corpo. Non farlo 

quasi fosse una perquisizione. Approfittare quando egli va in bagno la mattina o quando si 

cambia.  

 Controllate le sue tasche quando egli è via o sta in bagno, ma attenti a non farvi scoprire. 

Lo sappiamo che lo fate a fin di bene, ma è sempre una violazione della privacy, persino se si 

tratta di vostro figlio. Cercate di scoprire tracce di sostanze, attrezzi che si usano per preparare 

la droga, bigliettini, numeri di telefono ecc.. Se scoprite qualche indizio, rimettete tutto a 

posto, deciderete successivamente quale passo fare. Inoltre, è meglio non bruciare le proprie 

fonti. Se si accorge che avete attinto le informazioni cercando prove nelle sue tasche, starà 

bene attento a ripulirle per bene, prima di rientrare a casa. 

 

SE SCOPRITE CHE SI DROGA 

 

 

 Nel caso che i vostri sospetti si rivelano fondati, per prima cosa non fatevi vincere dal 

panico. Lo sappiamo che per la maggior parte dei genitori è un trauma sconvolgente che 

talvolta getta nello sconforto più cupo o nella depressione. La battaglia è solo all’inizio, non è 

ancora persa. Non datevi per vinti e rimboccatevi le maniche. Considerate il problema droga 

come un problema qualsiasi. Avete bisogno di trovare una soluzione ai problemi di vostro 

figlio, non a piangere sul latte versato. 

 Per prima cosa occorre un dialogo chiaro e sincero con lui, ma non lo minacciate o peggio 

passate alle maniere forti. Dovete cercare di capire a che punto è, prima di pensare cosa fare. 

Valutate a seconda delle situazioni: se il giovane è ancora all’inizio e la dipendenza non è 



troppo forte, si può farlo seguire da uno psicologo o da persone specializzate, stando a casa. 

Se, invece, le cose sono gravi e il ragazzo si è lasciato coinvolgere in atti di microcriminalità 

per comprarsi la dose quotidiana, non avete molta scelta: dovete farlo entrare in una comunità. 

 Ma non prendete la prima che vi capita sottomano o quella più vicino a casa. Fatevi 

consigliare da una persona esperta di vostra fiducia. Se non conoscete nessuno potete chiedere 

consiglio ai Sert o ai medici di famiglia. Non tutte le comunità sono serie, spesso usano 

metodi poco ortodossi o inefficaci. Non disponiamo di dati certi, ma dalla nostra esperienza 

sappiamo che molti drogati tornano a bucarsi o a fare uso di droghe, dopo poco tempo che 

sono usciti dalle comunità.   

 La prima cosa da verificare è se la comunità terapeutica ha l’accredito delle regioni. 

Esistono degli elenchi che si possono consultare anche su Internet. Non è un requisito che dà 

una fiducia assoluta, ma significa che almeno c’è un minimo di controllo.  

 Per secondo, informatevi se la comunità che volete scegliere accoglie principalmente i 

giovani che vengono affidati loro dai tribunali. Se è così,  vostro figlio si potrebbe ritrovare in 

pessima compagnia, cioè con gente che sta in comunità solo per evitare la prigione. Il motivo 

per cui alcune comunità danno la preferenza alle persone condannate ai servizi sociali è 

perché in questi casi ricevano laute rette da parte dello Stato (quindi dal punto di vista 

economico sono i clienti migliori). 

 Se siete credenti, potete optare per una comunità religiosa. Nonostante i loro difetti, i preti 

esercitano sempre un controllo moralizzatore, anche se non mancano quelli che pensano solo 

ai soldi. Ad ogni modo tutto è relativo. 

 Un altro ottimo criterio è quello di controllare da quanti anni funziona la comunità. In 

questo campo è difficile bluffare, alla lunga le comunità terapeutiche poco serie sono 

destinate a chiudere. La prudenza suggerisce di diffidare delle nuove comunità, quelle fondate 

da pochi anni. Non è il caso di sperimentarle sulla proprio pelle. 

 In ultimo, ricordiamo che non bisogna mai stancarsi di parlare con i tossicodipendenti, lo 

sappiamo che può sembrare inutile, ma le parole spesso restano nella testa e fanno effetto a 

distanza. Ovviamente bisogna farlo nei momenti giusti, quando egli è calmo e ricettivo per 

parlarci.  

 

LA PREVENZIONE 

 Il miglior modo per affrontare i problemi sociali correlati alla droga, alla luce 

dell’esperienza che abbiamo accumulato in questi 50 anni, è quello di scoraggiare gli 

individui ad iniziare a farne uso.  

 Sulla base del noto detto è meglio prevenire che curare, si possono mettere in campo vari 

tipi di interventi concernenti l’abuso di alcol o di sostanze illegali, in quanto come ci 

suggerisce la casistica clinica, una volta che il soggetto è diventato tossicodipendente è 

difficile, se non impossibile, liberarlo dalla schiavitù della sostanza che assume. 

 

   Oggi in materia di prevenzione si fa poco e male. I mass-media, la scuola, i genitori o la 

società dovrebbero fare molto di più per limitare il flagello della droga. 

  



I MASS-MEDIA 

 

 

 Una volta si parlava molto di droga, persino troppo; oggi qualcuno si chiede 

semplicemente: ma esiste ancora il problema droga, ci sono ancora i drogati? È incominciato 

un periodo in cui i Mass media preferiscono non parlarne, eppure le statistiche ci dicono che 

nel 2002 gli utenti dei servizi per i tossicodipendenti sono stati 175.000 (per avere un dato di 

confronto, alla metà degli anni 80 erano soltanto 30.000). Nessuno conosce però le 

dimensioni del sommerso, cioè il numero di coloro che avrebbero bisogno ma si tengono 

lontano dai servizi.   

 Nel 2002 i sequestri di eroina, cocaina e cannabinoidi hanno raggiunto in Italia i rispettivi 

record storici e, dato il rapporto tra qualità sequestrata e quella non intercettata, rimane più o  

meno costante, vuol dire che abbiamo battuto il primato di droghe in circolazione. Mai così 

tanta droga prima d’ora. 

 

 Ignorare il ruolo dei media nella formazione significa ignorare le potenzialità del settore e 

l’efficacia di un mezzo, come la televisione, che ha una presa sulla popolazione e sui giovani 

superiore a qualsiasi mezzo.  

 La società e quindi lo Stato, non può minimizzare il problema o far finta  che non esiste, 

attraverso un’opera costante deve cercare di prevenire, ma anche di curare, di intervenire e nel 

caso di reprimere, cioè deve prevedere sia momenti educativi e di informazione, che 

operazioni di polizia miranti a sgominare le bande dei criminali dediti al traffico allo spaccio 

di sostanze psicoattive.  

 

 Vediamo prima i momenti informativi. I mass-media, in particolare la televisione, possono 

svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione. Purtroppo, negli ultimi anni, i mezzi di 

comunicazione, tesi costantemente alla ricerca dello spettacolo anziché a una riflessione 

culturalmente proficua, non si stanno occupando più del problema. Dovrebbe essere, quindi, 

pensiero delle autorità promuovere delle campagne informative che avvisino la popolazione 

sugli effetti e sui rischi legati al consumo delle sostanze.  

 Come realizzarle? Non certamente con spot pubblicitari, poco efficaci e molto costosi. 

Soprattutto bisogna evitare di affidare l’informazione a slogan più o meno terroristici o a 

immagine estreme, come quelle dei morti per overdose o dei tossici all’ultimo stadio 

dell’emarginazione. Come pure sono del tutto inutili anche appelli generalistici alla tutela alla 

salute. 



 È auspicabile, invece, promuovere dibattiti sull’argomento o girare dei documentari. Per 

avere dell’ottimo materiale, si potrebbe indire un concorso nazionale annuale tra i film maker, 

in modo che siano invogliati a produrre dei cortometraggi sulla tossicodipendenza.   

 È importante che queste trasmissioni non siano noiose con un oratore che parla per ore, 

usando un linguaggio complesso e burocratico. Meglio partire, ad esempio, da fatti di cronaca 

che hanno colpito particolarmente l’opinione pubblica o dalla proiezione di filmati e poi 

sviluppare un dibattito con degli esperti presenti in sala. 

 La potenziale efficacia di campagne che esortino gli adolescenti e i giovani a dire di no alla 

droga, si gioca su molti fattori. Innanzitutto, se queste vengono presentate da personaggi 

famosi, che sono un po’ un idolo per i giovani, saranno molto più efficaci del solito spot.  

 Per secondo, bisogna riportare l’esperienza reale di persone che sono rimaste per anni 

schiave della droga, in modo che esse possono riferire la propria odissea e di come sia 

difficile smettere di assumere sostanze. 

  Per i più giovani si può ricorrere a programmi radiofonici, con dibattiti sull’argomento, 

intervallati da brani musicali. 

  

 È anche una buona idea scendere sul campo per fare informazione proprio là dove ce n’è 

bisogno. Una volta sensibilizzati al problema i proprietari delle discoteche, il sabato sera un 

esperto potrebbe parlare ai giovani, interrompendo per alcuni minuti le danze. L’importante è 

che siano interventi molto brevi, al massimo 8 - 10 minuti. 

 Le cose da dire sono poche, ma chiare. Bisogna informare i giovani che in quel locale non è 

permesso consumare droghe, che ci sono telecamere di sorveglianza e che la polizia sorveglia 

gli incroci delle strade nelle vicinanze. I giovani devono capire che se da una parte si è 

disponibili a tendere loro la mano per aiutarli a risolvere eventuali problemi di droga, da 

un’altra la legge è pronta a colpirli e che ci si può rovinare per molto poco.  

 L’importante è che si usi un linguaggio diretto, immediato, possibilmente usando lo stesso 

gergo dei giovani. Questi messaggi diventano molto più efficaci se sono le stesse persone di 

spettacolo o il d. j. a trasmetterli. 

  

 Un’idea valida sarebbe quella di indire una giornata mondiale dedicata alla droga, in cui sia 

i giornali, che le televisioni parlino di questi problemi e riportino l’esperienza di persone che 

ne sono uscite fuori, in modo che possono insegnare qualcosa alle nuove generazioni. Una 

strategia vincente, già usata in molte parti del mondo, è quella di interventi alla televisione di 

noti personaggi dello sport e dello spettacolo per esortare il pubblico a non provare sostanze 

illegali, soprattutto droghe pesanti come eroina e cocaina.  

 Dal loro messaggio deve apparire chiaro che le sostanze alterano la mente interferendo con 

le funzioni psicologiche e con la capacità dell’individuo di dare il meglio di sé, cioè che le 

sostanze psicoattive sono dannose per l’organismo e che non di rado provocano o portano a 

morte, o direttamente o indirettamente, tramite malattie infettive e comportamenti pericolosi 

come guidare sotto il loro effetto. 

 In queste trasmissioni bisogna dire che le persone tendono a sottovalutare gli effetti 

dannosi, solo perché questi sono a lungo termine o si manifesteranno nella terza età, come 



succede ad esempio per le droghe leggere. Gli adolescenti sembrano preoccuparsi più del fine 

settimana o dell’esame di matematica, che non nelle loro condizioni di salute a cinquant’anni. 

Bisogna spiegare loro che non la penseranno così quando avranno cinquant’anni e che si 

pentiranno amaramente di non aver ascoltato i consigli degli educatori e di non avere protetto 

abbastanza la loro salute. 

 Attenzione, a non cadere nell’eccesso opposto. Parlarne troppo potrebbe essere 

controproducente, la gente si stufa e cambia canale.  

 

                                                     L’AZIONE DEI GENITORI  

 

 

 L’azione principale degli educatori, e qui si parla sia dei genitori che dei docenti della 

scuola, deve essere diretta a formare gli anticorpi in modo che i giovani, quando ne hanno 

l’occasione o quando sono sollecitati da altre persone a provare la droga, si oppongano con 

fermezza.  

 È inutile nascondersi dietro un dito, a tutti vengono le cattive tentazioni o si possono 

trovare in situazioni in cui la pressione di amici o di conoscenti è diretta a farci usare 

sostanze. Non di rado sono gli stessi spacciatori che avvicinano un giovane e cercano di 

convincerlo a provare, se mai regalandogli una dose. 

 Bisogna smascherare tutti i trucchi a cui questi ultimi ricorrono per indurre il giovane a 

cadere nella ragnatela dell’uso di sostanze. Il più delle volte presentano l’azione dell’assumere 

droga come un comportamento da adulti, da macho o come un modo per infrangere le regole e 

per ribellarsi a questa società bacata. La droga viene presentata come un modo per 

emanciparsi e sentirsi adulti. Niente di più falso, è solo una tattica per acquisire clienti, farli 

diventare tossicodipendenti e spremerli fino all’ultimo euro. 

 Se i giovani rifiutano la droga, gli spacciatori cercano sempre di ridicolizzare le loro 

risposte. La loro strategia è quella di far passare chi osa dire di no, come ragazzi mammoni, 

infantili e secchioni, attenti a tutto ciò che dicono i genitori. Anche questo è un espediente per 

trasformare gli incauti in clienti, che col tempo potrebbero diventare per loro una vera gallina 

dalle uova d’oro.  

 I giovani devono essere preparati al fatto che gli spacciatori rideranno di loro se 

rifiuteranno di comprare la roba. Devono capire che per i trafficanti di morte chi fa uso di 

droga è una fonte di reddito, perciò tendono sempre ad allargare il mercato e ad aumentare il 

numero dei clienti. Il business della droga forse è l’attività economica più redditizia al mondo, 

il prezzo dalla produzione alla vendita al dettaglio, può aumentare anche 1.000 volte, perciò 

dietro questo tipo di traffico ci sono profitti enormi. 

 



LA SCUOLA 

 

 

 Negli Stati Uniti sono stati usati programmi sia per rafforzare l’autostima dei giovani 

adolescenti, sia per insegnare loro abilità sociali e per incoraggiare i giovani a dire di no alla 

pressione del gruppo dei pari.  

 I risultati di queste esperienze non sempre sono stati positivi. Ad esempio, il rafforzamento 

dell’autostima, non sempre si è dimostrato un metodo efficace. Un programma molto 

pubblicizzato, il “Progetto dare” (Drug Abuse Resostance Education) ha dato risultati 

deludenti. Questo programma abbinava l’educazione affettivo alla resistenza e veniva 

condotto da funzionari di polizia in quinta elementare e in prima media (Clayton, 1991).  

 A nostro giudizio questo programma è fallito soprattutto perché non è stato condotto bene, 

ad esempio era meglio usare insegnanti preparati, conosciuti e stimati dagli alunni, anziché 

poliziotti. Come pure la scelta dell’età degli allievi non è stata felice, era meglio rivolgersi a 

ragazzi più grandi, che potevano capire meglio il problema.   

 La teoria che vuole che gli interventi nella scuola siano quanto più precoci è possibile, non 

sempre si rivela vincente. Se i ragazzi sono troppo piccoli per capire queste tematiche, non 

solo si spreca tempo, ma si rischia di tediarli e di rendere più difficili successivi interventi.  

  Al contrario, l’addestramento alle abilità sociali e alla resistenza, cioè a dire di no alla 

pressione di coetanei, ha dato nella maggior parte dei casi buoni risultati, soprattutto per 

quanto riguarda le ragazze. Molti di questi interventi comprendevano la partecipazione dei 

genitori ai programmi scolastici dei figli, etichette di avvertimento sui contenitori delle 

bevande alcoliche che avvisavano della pericolosità di queste bevande, annunci sui mezzi di 

comunicazione che sottolineavano le severe sanzioni previste dalla legge per chi guidava in 

estate di ebbrezza, test sui posti di lavoro per rilevare l’abuso di alcol di sostanze ecc..  

     

 Un altro scopo che gli educatori si devono proporre è quello di combattere la convinzione 

radicata in molti “a me non succede”, nel senso che vedono il problema della droga come 

qualcosa che interessa solo gli altri. Bisogna far capire loro che anche gli attuali 

tossicodipendenti la pensavano così e che nessuno è veramente al sicuro. Solo chi ha 

sviluppato degli anticorpi verso l’uso di queste sostanze ha buone probabilità di restarne fuori, 

gli altri sono tutti a rischio. 

 Bisogna spiegare ai ragazzi che può essere benissimo che in quel momento, il pensiero 

della droga è l’ultimo pensiero che gli passa per la testa, ma le cose possono cambiare 

velocemente. Non è difficile che si trovino una sera ad una festa e che delle persone regalino 

loro delle pasticche, dicendo di provare. Come pure possono cambiare le condizioni e le 

situazioni: un periodo di depressione, le cose che vanno male per un po’ di tempo ecc., può 



bastare uno stato di abbattimento che ecco spuntare la tentazione di cercare un rifugio 

nell’alcol o peggio nella droga. L’unico modo per evitare la palude della tossicodipendenza è 

quello di essere sempre pronti, perché il pericolo è sempre in agguato.  

 

   A nostro avviso, attualmente le scuole fanno poco e male. Non ci si può limitare soltanto ad 

informare i giovani degli affetti dannosi delle sostanze psicoattive, ma dovrebbero metterli 

sull’avviso delle situazioni in cui si potrebbero trovare. Ad esempio, è importante che i 

giovani siano preparati al momento in cui qualcuno offrirà loro una dose o li spingerà a 

provare qualche sostanza.  

 Ci siamo ritrovati, un paio di volte in questa situazione. Una volta a Londra siamo stati 

avvicinati da spacciatori che ci hanno cercato di convincerci a comprare delle droghe. 

Dapprima hanno detto che non facevano male, che una volta tanto non crearono nessun 

danno, poi davanti al nostro rifiuto deciso, hanno cominciato a canzonarci e a prenderci in 

giro. Il loro scopo era farci passare per mocciosi, per lattanti o persone infantili, che 

seguivano alla lettera gli insegnamenti dei propri genitori. 

 Uno di loro è arrivato a dirci che tutti i giovani turisti in quella città l’avevano provata. 

Abbiamo risposto che dovevano provarci con qualcun altro, perché non eravamo così stupidi 

da farci fregare da loro e che non eravamo delle pecore che seguivano sempre il 

comportamento degli altri. 

 Il giovane rifiuterà se è preparato a reagire a queste situazioni.  

 

 Inoltre, bisogna affrontare ad uno ad uno tutte quelle convinzioni che possono spingere i 

ragazzi ad assumere sostanze. Ad esempio, bisogna spiegare che a tutti prima poi viene il 

desiderio di provare qualche sostanza per fare un’esperienza, ma che si tratta di un’azione 

molto pericolosa, perché si può rimanere agganciati. È necessario discutere a lungo sul fatto 

che certe cose sono cattive e non c’è bisogno di provare. Non si può ammazzare una persona, 

per vedere che cosa si prova ad essere un killer.  

 Non bisogna stancarsi di dire è che la maggior parte delle persone quando entra nel buio 

mondo della droga, lo fa con la convinzione di poter smettere quando vuole. È la trappola in 

cui cadono tutti. Se così facile uscirne, perché la gente riesce a farlo solo dopo anni passati in 

una comunità di recupero? 

 Un’altra cosa che bisogna insegnare agli alunni, invece di tanti discorsi retorici, è quella di 

smascherare il gioco degli spacciatori, che usano la droga per ridurre le persone in loro potere 

in modo da togliere loro i soldi che vogliono. 

 I trafficanti di droghe viaggiano su lussuose automobili, fanno un lusso sfrenato, si 

comprano telefonini costosissimi, escono con ragazze giovani e belle, frequentano locali alla 

moda ecc., e tutto con i soldi dei drogati, di quelli che rischiano il carcere per procurarsi 

quotidianamente i soldi per la roba, quando non periscono miseramente sotto un ponte per un 

overdose. 

 

 Bisogna evitare, invece, le solite paternali, a cui i ragazzi sicuramente sono abituati. È bene 

introdurre il tema in modo interessante, ad esempio con la proiezione di un film o con un 



dibattito. Ma vedere solo un film non serve a niente, se poi non segue una discussione, se non 

si risolvono i loro dubbi, se non si risponde alle loro domande.    

 Un’altra idea è quella di invitare a parlare degli ex tossicodipendenti in modo che questi 

possono raccontare la loro esperienza.  

 Si può anche partire da un fatto di cronaca, ad esempio un articolo sul giornale che parla di 

un giovane trovato morto per strada per overdose. Raccontare la storia di questo ragazzo e di 

come la droga lo abbia portato alla morte. Non è neanche sbagliato, far partecipare tutta la 

classe al funerale. Un’emozione del genere è più efficace di mille ragionamenti. Chiaramente 

si deve chiedere il permesso alla famiglia, dicendo che alcuni dei ragazzi lo conoscevano. 

  Bisogna evitare, però, anche di cadere nell’eccesso posto e di insistere troppo 

sull’argomento. L’ideale sarebbe dedicare una settimana dell’anno al problema, in cui si 

propongono varie iniziative, e poi non parlarne più. 

 Alla fine, di questa settimana, sarebbe molto utile che un operatore avesse una discussione 

individuale con ognuno degli alunni, in cui chiede al ragazzo, dopo la premessa che è tenuto 

al segreto è che non sarà punito per questo, se ha mai provato qualche sostanza, se ha avuto la 

tentazione di farlo e se frequenta amici, che fumano spinelli o peggio si drogano. I ragazzi 

quando sono da soli si comportano in modo molto diverso di quando sono in gruppo e spesso 

si riesce scorgere in loro degli atteggiamenti a rischio. 

 Un’altra cosa che consigliamo di fare è quella di nominare in ogni scuola un referente, una 

persona esperta in materia, in cui i ragazzi abbiano fiducia (per questo motivo è bene che 

siano essi stessi ad eleggerlo) e a cui si possono rivolgere, avendo la sicurezza 

dell’anonimato, per segnalare eventuali spacciatori nei dintorni della scuola o indicare ragazzi 

della scuola a rischio. Bisogna rassicurarli che ciò non significa fare la spia e che la loro 

segnalazione sarà tenuta segreta. 

  

 Sull’argomento un gruppo di ragazzi, guidati da un insegnate può girare anche un film con 

telecamere amatoriali, da mostrare poi a tutta la scuola nell’aula magna. Ad esempio, si può 

simulare una situazione tipica in discoteca: un giovane che viene avvicinato da uno 

spacciatore per vendergli delle pasticche.  

 Se il giovane rifiuta spesso lo spacciatore lo deride: “Non lo fai perché devi stare a sentire a 

paparino o è stata mammina a dirti così?  

  Oppure si può ricostruire la situazione di una festa in casa di amici, in cui ad un certo punto 

si comincia ad abusare di alcolici o di sostanze. Una voce di fondo, poi, può spiegare come sia 

facile, spinto dagli amici, diventare tossicodipendenti. 

 I giovani devono rendersi conto che non tutte le amicizie sono buone, che bisogna guardarsi 

dai falsi amici, da coloro che ti usano, prima fra tutti coloro che ti offrono una bustina o ti 

spingono a provare. Se succede loro di rendersi conto che un amico frequenta cattive 

compagnie, si droga o fa delle azioni illegali, come rubare, tuffare, imbrogliare ecc., deve 

denunciarlo, ma se non ha il coraggio di farlo, deve smettere almeno  di frequentarlo. Come 

pure bisogna evitare tutti i gruppi, le amicizie, gli ambienti in cui circola la droga con facilità.  

  Bisogna ricordare loro che nella vita è necessario selezionare le amicizie che si 

frequentano, perché non tutte le persone sono buone.  Non mancare di ricordare che spesso 



sono proprio i fidanzati o le fidanzate, a spingere il partner a fare uso della droga. Anche a 

questo devono esserci preparati. Bisogna spiegare loro è che se si tengono ad aiutarli, devono 

starne fuori. Nessuno si butta in un pozzo per salvare un amico che vi è caduto dentro.  

  Un’altra strategia vincente è quella di insegnare ai giovani a trovare soddisfazione, nelle 

gioie sane della vita, come l’amore, l’amicizia, viaggiare, vedere un bel film, andare a teatro, 

ascoltare la musica ecc. 

 Bisogna spiegare loro che la vita è bella, ma ce la si può rovinare facilmente: restando 

schiavi del gioco d’azzardo, della droga o dell’alcol. La vita è già abbastanza difficile, pone 

problemi, di lavoro, di soldi, di relazioni affettive difficili ecc.. perché complicarsela ancora di 

più con la dipendenza da una sostanza? 

 

 

 Il linguaggio, ovviamente, deve essere adeguato alla preparazione culturale e all’età degli 

interlocutori. È stupido ed infruttuoso usare paroloni e concetti complessi. Ad esempio, gli 

alunni delle scuole medie sono ancora nello stadio delle operazioni concrete e quindi 

impenetrabili a concetti astratti, puramente teorici. 

 Non solo, ma le informazioni devono essere scientificamente corrette perché se si è 

sbugiardati anche su un solo punto, si perde credibilità. È bene evitare anche i soliti linguaggi 

pomposi e retorici, ma essere molto pratici. 

 In ultimo, si raccomanda una piena collaborazione tra scuola e famiglia. Dovrebbe essere 

organizzato ogni anno un incontro con i genitori, in modo che un esperto insegni loro: come 

riconoscere se il figlio si droga, cosa devono fare per sviluppare gli anticorpi della droga nei 

figli ecc.. Inoltre, bisogna informarli su quanto viene fatto a scuola in materia di prevenzione 

ed in ultimo raccogliere non solo suggerimenti e consigli, ma anche le critiche.  

   

 Infine, bisogna tenere presente che non parlarne è male, ma parlarne troppo potrebbe avere 

l’effetto contrario. Sarebbe opportuno creare una settimana dell’anno dedicata al problema 

della tossicodipendenza, in cui si portino avanti un certo numero di iniziative e poi non se ne 

parli più per il resto dell’anno. Se tediate ogni giorno i vostri alunni parlando sempre delle 

stesse cose, alla fine sarà come parlare al vento. 

 

LE SETTE STRATEGIE VINCENTI 

  Gerald G. Davison uno che gli autori di testi di psicologia clinica più famosi del mondo, 

suggerisce questi sette punti al fine di fare un’opportuna opera di prevenzione: 

 



 1) Addestramento a resistere alla pressione dei coetanei. Gli giovani devono imparare a 

riconoscere le situazioni in cui il gruppo o gli amici fanno pressione su di loro spingendoli  ad 

usare sostanze psicoattive. A questi tentativi devono imparare a dire di no, cosa non facile in 

quanto per essi l’approvazione e l’accettazione dei coetanei sono estremamente importanti. È 

importante che imparino a ragionare con il loro cervello e a non farsi influenzare degli altri. 

Inoltre, devono capire che ci sono amici buoni e amici cattivi, da cui difendersi.  

 Una ricerca, questa volta di Schinke e di Gilchristy (1985), ha dimostrato che studenti di 

terza media che avevano appreso abilità assertive di rifiuto, ad un controllo a distanza di due 

anni, fumavano molto meno rispetto al gruppo di controllo. che aveva ricevuto soltanto 

informazioni sugli effetti dannosi del fumo. 

 La capacità di dire no, sembra che sia appresa molto più efficacemente dalle femmine che 

dai maschi, più deboli a resistere alla tentazioni. 

 Tale addestramento si può fare anche mostrando dei filmati, in cui degli adolescenti dicono 

di no agli inviti di amici a provare la marijuana o altre sostanze. 

 

 2)  Correzione di aspettative normative. Molti giovani ritengono che l’uso di sostanze sia 

molto più diffuso di quanto in realtà è. Chi frequenta in maggior parte tossicodipendenti, si fa 

un po’ la convinzione che il mondo gira così e si può fare ben poco per cambiarlo.  

 Ribadire che bere alcolici o fare uso di marijuana non è un comportamento molto diffuso, 

che tutti fanno, ma è limitato ad una minoranza, sembra essere efficace. Insomma, può 

sembrare strano, ma la convinzione che sia soltanto una minoranza della popolazione a fare 

uso di droghe è un deterrente abbastanza efficace. 

 

   3) Vaccinazione contro la pubblicità dei mass media. Questo punto non è più attuale, in 

quanto ormai gli annunci pubblicitari di marche di sigarette sono stati banditi, è perciò non 

esiste più l’induzione al consumo. Per l’abuso di droghe, esiste soltanto la pubblicità verbale 

che gli spacciatori fanno alle sostanze che vendono. Bisogna far capire ai giovani, che per loro 

è solo un fatto economico, un modo per agganciarli e spremer loro quanti più soldi è 

possibile. 

 

 4) Informazione sull’influenza dei genitori o degli adulti. Questo caso è limitato a quei 

giovani che hanno in famiglia un fumatore o un tossicodipendente. È noto che il consumo di 

sigarette da parte dei genitori è fortemente correlato e probabilmente contribuisce al fatto che 

i figli diventino fumatori. Il meccanismo del cattivo modello esiste in una certa misura anche 

per l’abuso di sostanze. In questi casi programmi, che invitino ad evitare il comportamento 

degli adulti, possono essere molto efficaci per la prevenzione. 

 

 5) Leadership del gruppo dei pari. Una strategia che è stata usata con successo e che 

riteniamo veramente vincente, è quella di affidare i messaggi contro l’abuso di sostanze, allo 

stesso leader del gruppo che frequenta. In questo modo si dà maggiore forza alla 

comunicazione che risulta molto più persuasiva, di quanto l’emittente non sia uno psicologo o 



una persona adulta.  I giovani sono portati naturalmente a seguire le indicazioni di quei 

soggetti che ritengono vincenti o dei leader.  

 

 

 6) Rafforzamento dell’immagine di sé. È un punto che abbiamo affrontato anche noi le 

pagine precedenti. Una delle componenti più costanti della personalità di coloro che fanno uso 

di sostanze psicoattive, è la scarsa stima di se stessi e la tendenza ad autosvalutarsi. Spesso 

un’immagine mediocre di se stessi o l’incapacità di affrontare l’insuccesso o i fallimenti 

possono spingere a cercare un rifugio nei paradisi artificiali. 

 Quando si segue questa strategia, bisogna però stare attenti. Esperienze documentate hanno 

dimostrato che a volte questi tipi di programmi fanno aumentare il consumo di sostanze, 

invece che di diminuirlo. Questo perché involontariamente si suggerisce il ricorso alle 

sostanze come modo per affrontare gli stress della vita. 

 

  7) Altri aspetti dei programmi di prevenzione comprendono informazioni sugli aspetti 

dannosi del fumo o dell’uso di sostanze, ma si tratta di una strategia vecchia, ormai nota a 

tutti. 

 Un trucco efficace sembra essere quello di ottenere un impegno formale e pubblico da parte 

del giovane a non fumare e non fare uso di sostanze, esprimendo ad alta voce la propria 

volontà, se mai davanti ad una telecamera, che ne può documentare in ogni momento 

l’autenticità di tale decisione. 

 

 LA PREVENZIONE A LUNGO TERMINE 

 Esistono due tipi di prevenzione, che possiamo chiamare, mutuando i termini 

dall’economia, a breve termine e a lungo termine. 

 Il primo tipo di approccio è quello che abbiamo descritto in queste pagine, mentre la 

prevenzione a lungo termine consiste in interventi più ampi e più generalizzati, miranti a 

sradicare per sempre in bisogno di droga nelle nuove generazioni. 

 Non ci si può, infatti, limitare solo alla repressione o al recupero, ma bisogna anche: 

Assistere le famiglie in difficoltà (con colloqui con gli assistenti sociali, aiuti economici ecc.); 

seguire i bambini problematici, soprattutto quelli ricoverati in istituti per minori. Inoltre 

bisogna combattere la dispersione scolastica, facendo recuperare ai ragazzi gli anni di scuola 

perduti e curando l’inserimento sociale dei soggetti a rischio.   

 

 Le agenzie educative, soprattutto genitori e scuola, devono mirare a: 



 - Favorire nei ragazzi la motivazione di valori ideali, diversi da quelli attuali che sono 

soprattutto di tipo consumistico. I giovani di oggi non di rado mirano soltanto a vestire bene, a 

comprare capi firmati o le scarpe Timberland, andare in discoteca ecc.. Devono imparare a 

interiorizzare valori come la solidarietà, l’impegno civile, l’etica sociale ecc. 

 - Sviluppare nei ragazzi la capacità di gestire le tensioni, i conflitti, i problemi, ma 

soprattutto devono imparare a superare gli inevitabili insuccessi che la vita riserva. E nella 

capacità di rialzarsi quando si cade, di reagire alle sconfitte che si gioca in gran parte le 

capacità di dire di no alla droga. Se il giovane alla prima delusione reagisce rifugiandosi in 

una sostanza, non si farà mai passi avanti. 

 - Promuovere il pieno sviluppo della personalità non limitandosi ad obiettivi cognitivi, ma 

mirando alla piena formazione. Tutto ciò sarà più semplice se sia la scuola, che la famiglia 

recuperino il loro volo educatore.   

  

 Ma l’opera di prevenzione più efficace è la costruzione di una società più giusta, con orari 

di lavoro non alienanti, in cui non c’è forte disparità tra i ricchi e poveri, non c’è sfruttamento 

e siano bandite per sempre disoccupazione ed emarginazione. Ma non c’è da essere molti 

ottimisti, a nostro giudizio, questi obiettivi non saranno realizzati prima di 50 - 100 anni, 

soprattutto non prima che si sia fermato il forte incremento demografico della popolazione nei 

paesi del terzo mondo.  
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