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Elisabetta Pina
Milano, marzo

A
15 anni si 
butta dalla 
finestra du-
rante la per-
quisizione in 
casa da parte 

della Guardia di Finan-
za di Chiavari. Siamo a 
Lavagna (in provincia di 
Genova), dove una ma-
dre chiame le Fiamme 
Gialle pensando di sal-
vare il figlio dalla droga. 
Ma così non è andata. 
Partendo da questo caso 
di cronaca cerchiamo di 
capire che cosa succede 
nella relazione genitore 
– figlio adolescente quan-
do qualcosa va storto. 
Ne parliamo con, Fran-
cesca Chieppa, psicolo-
ga e psicoterapeuta di  
Milano,  (www.france-
scachieppa.it). 

Come possono i geni-
tori commettere meno 
“errori” e tentare di 
tenere lontani i figli 
dalla droga?

«In questo caso si trat-
tava di un adolescente 
adottato che non era più 
un neonato e sembrereb-
be inoltre che si sia tratta-
to di un’adozione difficile 
e complicata. Credo che i 
servizi sociali avrebbero 
forse dovuto avere un oc-
chio di riguardo su que-
sta situazione. Inoltre, 
per il fatto che il ragaz-
zino avesse una quantità 
di hashish da consumo 
personale, molto proba-
bilmente non era il caso 
di chiamare la Gdf. Mi 
viene da chiedere: come 
mai questa madre si è 
rivolta alla polizia e non 
a un consultorio? Nessun 
giudizio, ma purtroppo 
al ragazzo è arrivato un 
messaggio molto puni-
tivo che probabilmente 

cannabis & co: 
per proteggere  
i ragazzi, non 
giudicateli mai
«informatevi sulle nuove droghe e spiegate loro i rischi che 
corrono, senza frasi come: “non mi deludere”», dice l’esperta

il dialogo è tutto
Milano. L’adolescenza è un’età in cui 
è normale e sacrosanto ribellarsi ai 
genitori che per proteggerli dai pericoli 
non possono far altro che mostrarsi 
informativi su temi come la droga ed 
essere capaci di mostrare i danni che 
potrebbero avere facendone uso. francesca chieppa,

psicologa e psicoterapeuta

«Un caso 
difficile»
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lo ha spaventato. Per 
questo quindi ha reagito 
con una modalità che sta 
prendendo sempre più 
piede tra gli adolescenti. 
Si chiama “acting out”: 
è la reazione violenta e 
impulsiva alle difficoltà. 
I ragazzi cioè agiscono 
senza riflettere e passa-
no direttamente all’atto 
in modo aggressivo. È 
probabile che il suo gesto 
di lanciarsi dalla finestra 
fosse più che altro una 
reazione al pericolo e non 
una scelta suicida consa-
pevole». 

È un fenomeno in 
crescita?

«Più che altro ora se 
ne parla. I ragazzi sono 
meno abituati al dialogo 
faccia a faccia. È rara poi 
la capacità degli adole-
scenti di ragionare sulle 
proprie emozioni. Hanno 
una grande difficoltà a 
dare dei nomi ai loro sen-
timenti: non sanno dire 
se sono tristi o arrab-
biati, quindi non sanno 
spiegare ai genitori come 
si sentono. Gli stessi ge-
nitori poi possono essere 
in difficoltà a esprimere i 
propri sentimenti». 

Come prevenire 
comportamenti peri-
colosi?

«I genitori devono usci-
re dagli schemi: se un 
ragazzino ha fumato uno 
spinello non è detto che 
diventi un eroinomane. 
Inoltre, spesso mamma e 
papà lasciano senza pro-
blemi un bimbo davanti 
alla tv per sette ore al 
giorno, ma sottovalutano 
che anche il video da di-
pendenza. Personalmen-
te non giustifico di certo 
il consumo di droghe, ma 
accettare la dipendenza 
da video, pc, smartpho-
ne e tablet è molto più 

«Educazione 
sentimentale»

Ecco che ne pensano i genitori famosi

«Sono sempre stata contraria a qualsiasi tipo di droga, comprese quelle leg-
gere. Sinceramente non ho mai temuto per mia figlia ma non ho mai nean-
che fatto in modo che si sentisse oppressa o eccessivamente controllata. Il 
modo migliore di essere madre è quello di tenersi a giusta distanza per far 
capire ai propri figli quali siano i pericoli ma senza vietare loro mai nulla. Se 
cominci a vietargli qualcosa è proprio quello il momento in cui i figli deci-
dono di trasgredire! Io posso ritenermi fortunata, perché mia figlia non ha 
mai nemmeno fumato le sigarette in modo continuativo, ma giusto una ogni 
tanto, ma se dovessi sorprenderla a fumare una canna, cosa che ritengo 
praticamente impossibile, affronterei insieme a lei la questione, spiegandole 
quanto possa essere dannoso il suo gesto per la sua salute».

«Oramai i miei figli sono piuttosto grandi e hanno superato da tempo la fase 
di contestazione, tipica della maggior parte degli adolescenti, quegli anni in 
cui si ricerca la trasgressione. Non mi sono mai posto il problema di sor-
prendere uno di loro a fumare una canna, perché ho avuto un forte appoggio 
dagli insegnanti delle scuole che hanno frequentato. Hanno fatto una vera e 
propria campagna contro l’uso delle droghe, elencando gli effetti distruttivi e 
devastanti che possono avere sul fisico e sulla mente, che i miei figli hanno 
imparato sin da piccoli a tenersene alla larga, capendo sin da subito che esi-
stono mille altri modi per divertirsi e per trascorrere il proprio tempo libero».

«L’avversione per qualsiasi forma di fumo, compreso quello delle sigarette, 
accompagna la mia famiglia da generazioni. I miei nonni, i miei genitori ed io 
stesso non abbiamo mai provato a fumare una sigaretta nemmeno per gioco, 
figuriamoci una canna, per cui anche le mie figlie in modo assolutamente 
naturale non sono mai state attratte dalla cosa. Credo che questo nostro 
aspetto “salutista” faccia parte del nostro Dna per cui sinceramente mi sarei 
stupito non soltanto se avessi scoperto una delle mie figlie intenta a fumare 
una canna ma anche una semplice sigaretta e, se fosse accaduto, la mia 
arma sarebbe stato il dialogo e avrei cercato di spiegarle quanto gli effetti del 
fumo possano essere dannosi, non nell’immediato ma  a distanza di anni».

«Mia figlia è ancora molto piccola ma spesso mi capita di pensare al suo futuro 
e sinceramente non so come potrei reagire se la scoprissi mentre si fuma una 
canna, soprattutto perché è un’esperienza che io per primo non ho mai sentito 
il desiderio di provare. D’istinto penso che reagirei in modo brusco, chiudendola 
in casa e impedendole di vedere gli amici che l’anno spinta a compiere questo 
gesto ma forse sarebbe meglio mettere da parte la mia impulsività e ragionarci 
su insieme a lei. Vietare qualcosa non fa altro che alimentare il gusto del proibito, 
per cui penso sarebbe più opportuno sedersi a tavolino, uno di fronte all’altro, per 
cercare di capire insieme che cosa l’abbia spinta a fumare una canna, cercando 
di farle capire che ha fatto una sciocchezza, anche perché purtroppo spesso il 
passo dalle droghe leggere a quelle più pesanti è decisamente breve».

monica setta, 52
«il trucco è tenere con loro la giusta distanza: spiegare i pericoli ma non vietare nulla»

davide mengacci, 68
«i miei figli hanno imparato da subito a stare alla larga dalla droga»

roberto giacobbo, 55
«in casa siamo salutisti credo che le mie figlie non fumerebbero neanche una sigaretta»

salvio simeoli, 36
«se mia figlia fumasse una canna mi arrabbierei molto, ma so che è sbagliato farlo»
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preoccupante perché 
sappiamo ancora poco 
sui disturbi che questa 
dipendenza crea. Mentre 
sui danni della droga si 
sa molto di più: si par-
la di tossicodipendenza 
dagli anni ’80. Oggi poi 
ci sono droghe sinteti-
che molto più pericolo-
se dell’hashish. È bene 
perciò informarsi per po-
ter anticipare i pericoli. 
Spiegare ai figli i rischi 
che corrono facendo uso 
di droghe in modo prag-
matico con fatti e compe-
tenza e senza esprimere 
giudizi con frasi come: 
“Non mi deludere”, “Non 
mi fido di te”».  

Le trasgressioni 
sono indicative di una 
richiesta di attenzio-
ne dei giovani?

«L’adolescenza è un’età 
per cui qualche trasgres-
sione è sacrosanta, ma 
i ragazzi devono esse-
re educati a riconosce-
re il pericolo. Quelli più 
a rischio, infatti, sono i 
ragazzini che hanno bi-
sogno del gruppo e non 
hanno interessi persona-
li come per esempio può 
essere uno sport. Se un 
figlio vive un disagio da 
adolescente può essere 
che ci sia state delle avvi-
saglie già quando era più 
piccolo. Già a sette anni 
possono avere dei com-
portamenti indicativi di 
un disagio». 

Quali sono i segnali 
di disagio?

«Cambi repentini di 
umore e di abitudini, ri-
tiri in casa o esplosioni di 
rabbia possono essere se-
gnali che il ragazzo stia 
vivendo un disagio. Forse 
si trova in una situazione 
emotiva che è incapace 
di gestire e perciò cerca 
di chiedere aiuto».

segue da pag. 29

la psicologa: «i disagi sono visibili anche quando sono bimbi piccoli, è importante osservarli sempre»il caso

«Trasgredire  
è sano»
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«La durezza non serve», dicono i nostri vip

«Se non lo faranno a scuola nel modo adeguato, cercherò di preparare mio fi-
glio a tenersi a stare lontano dal mondo delle droghe e dell’alcol, spiegandogli 
che sono sostanze che fanno male e che esistono mille altri modi per divertirsi 
insieme ai propri amici. Le droghe leggere a mio avviso possono essere utilizzate 
come cure palliative per le persone che soffrono ma non devono mai diventare 
un passatempo per i giovani. La mia infanzia l’ho vissuta lontana dai giardinetti e 
dalle strade di quartiere, perché già a 16 anni ero in giro per lavoro, dopo “Non 
è la Rai”, per cui non mi è mai capitato che qualcuno si avvicinasse a me per 
offrirmi della droga, come spesso accade a molti giovani. Mi metterò a studiare  
per essere pronta a rispondere alle domande che mi rivolgerà mio figlio!».

miriana trevisan, 44
«la scuola deve informare sui pericoli della droga, ma anche i genitori devo sapere»

«Potrò sembrare drastica ed eccessiva ma io ai miei figli ho sempre detto 
che le canne sono l’anticamera della morte. Conosco bene l’argomento per-
ché ho perso un fratello a causa della droga, un bravissimo ragazzo che si è 
fumato poche canne ed è passato subito alle droghe pesanti che gli hanno 
distrutto la vita, strappandolo all’affetto della mia famiglia. Le canne creano 
una psicologia mentale perversa, che porta i ragazzi a passare rapidamente 
alle droghe più pesanti, spesso perdendosi in un tunnel che purtroppo non 
ha vie d’uscita. Ne parlerò molto con i miei figli, senza evitare o nascondere 
il problema, con la speranza che capiscano sin da subito che è bene non 
provare nemmeno una volta a fumare una canna!».

patrizia pellegrino, 54
«ho perso un fratello per la droga. sul tema coi figli sono molto severa»

«L’uso delle droghe leggere è un argomento che in casa nostra si tratta davanti 
a nostra figlia, con delle modalità che siano a lei comprensibili. Proprio qualche 
sera fa io e mio marito, davanti al camino, abbiamo letto a nostra figlia Alice il di-
scorso che ha fatto la mamma di Giò a Lavagna ai funerali di suo figlio. Abbiamo 
cercato di trasmetterle il messaggio che la straordinarietà della vita non è legata 
al fumarsi le canne ma a ben altri valori. Alice è una bambina che sa quello che 
c’è attorno a se e quello che può succedere se prova determinate cose, c’è da 
augurarsi che se ne stia ben lontana. Se capitasse di coglierla intenta a fumare 
una cannae mio marito possa saprebbe affrontare al meglio la discussione, me-
glio di me che nella vita non ho nemmeno mai fumato una sigaretta. Io invece 
sono “talebana” sulla questione, per cui potrei ottenere dei pessimi risultati!».

francesca senette, 41
«se alice fumerà una canna sarà mio marito a parlarne: io sono talebana sull’argomento»

«Credo che la possibilità di scoprire il proprio figlio che si fuma una 
canna sia un pensiero che fanno tutti i genitori. Chi ipotizza una libera-
lizzazione parla di droghe leggere ma questo vuol dire semplicemente 
arrendersi al fatto che non si riesca ad impedire lo spaccio. Come padre 
sarei molto spaventato perché di norma, chi inizia a fumare una canna 
inevitabilmente passa all’uso di altre sostanze. Non direi a mio figlio: 
“Se ti droghi vai all’inferno” perché credo non servirebbe a nulla, ma lo 
porterei a parlare con i medici che curano le persone vittime della droga, 
per toccare con mano la pericolosità e vedere gli effetti devastanti che 
possono provocare sul fisico e sulla mente».

milo infante, 48
«non direi mai a mio figlio: se ti droghi vai all’inferno, ma gli mostrerei i danni che provoca»

A
le

ss
an

dr
o 

D
uc

he
tt

i




