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Droga, alcool, sigarette, gioco
d’azzardo. Speravamo fosse fini-
to l’elenco di ciò che può creare
dipendenza! Ci sono, invece,
forme nascoste e apparente-
mente innocue, come ad esem-
pio le serie TV che, per facilità
di uso, coinvolgono un numero
elevato di ragazzi. La visione
compulsiva delle serie riesce a
bloccare le emozioni negative e
si propone come una via di fuga
dai problemi della vita facendo
sprofondare in un vero e pro-
prio stato di «trance». Si defini-
sce ’Binge watching’ il vedere
un certo numero di episodi in ra-
pida successione e in un ristret-
to lasso temporale, per avere
una gratificazione immediata.
Vogliamo parlare dei videogio-
chi? Da strumento di divertimen-
to e innocente passatempo si
trasforma in malattia. Ansia, iso-
lamento, mal di testa e deperi-
mento organico sono i sintomi
della dipendenza da gioco digi-

tale. Ma ciò che ci preoccupa di
più, come testimoni diretti della
realtà descritta, è la perdita di
relazioni interpersonali nonché
il calo nel rendimento scolasti-
co: il recente lockdown, non ha
di certo aiutato a dominare que-
sto disagio. Non siamo ancora
soddisfatti: la nostra rassegna

non prevede ancora la parola ’fi-
ne’. Un altro pericolo si nascon-
de infatti nei social. TikTok ha
provocato diverse vittime an-
che tra i più piccoli perché lan-
cia sfide che sembrano un gio-
co, ma nei soggetti più ingenui
o fragili, hanno esiti anche mor-
tali. Whatsapp ha una preoccu-

pante diffusione capillare unita
a velocità di condivisione per
cui frasi o immagini ’compro-
mettenti’ sono visibili a molti
utenti in pochissimo tempo. Nel
migliore dei casi c’è la vergo-
gna, nel peggiore il suicidio per
una reputazione distrutta.
L’uso dei social network e di In-

ternet sono entrati a far parte
della nostra quotidianità ma
l’uso eccessivo di queste tecno-
logie potrebbe portare allo svi-
luppo di una nuova dipendenza,
i cui sintomi sono simili a quelli
della dipendenza da stupefacen-
ti. Lo vogliamo sottolineare: la
tecnologia non è ’cattiva’, di-
pende dall’uso che ne faccia-
mo. Sembra una frase fatta ma
ogni giorno sperimentiamo que-
sta realtà. Basta non esagerare.
Classe 3B: Battelli Francesca,
Beato Sofia, Benini Biniyam,
Biagi Francesco Mattia, Capri-
ni Gabriele, Cavalli Giacomo,
Cavicchi Filippo, Celin Chiara,
Ciarlariello Emanuele, Cojoca-
ri Sofia, D’Angelo Giacomo,
De Santis Davide, De Vita Ales-
sandro Luigi, Kroburi Ilary,
Lenzarini Francesco, Mancini
Teo, Marchi Chiara, Mezzettie-
ri Veronica, Mezzogori Ales-
sandra, Orsoni Chiara, Petraz-
zuolo Kevin Andres, Rambaldi
Alessandro Niccolò , Rignane-
se Davide, Roggero Aurora, Si-
ca Davide, Tramondo Riccar-
do, Vasta Federico, Vizzuso
Rossella.

La classe 3B della scuola media dei Salesani, che ha lavorato sul problema delle dipendenze

Da quante realtà arriviamo a dipendere?
Diario di bordo dei nostri nuovi disagi, tra videogiochi, uso dei social e la diffusione capillare di Whatsapp

I comportamenti pericolosi spesso indotti dal desiderio di essere accettati

Non combattiamo le ansie con lo ’sballo’:
alla droga vogliamo dire «no!»

Ai ’grandi’ chiediamo
di essere capiti
con le nostre fragilità
e sostenuti perché ’unici’

I RISCHI

Anche le serie Tv
creano un legame
spesso malsano
e lontano dalla realtà

Chi non vorrebbe vivere sem-
pre una sensazione di benesse-
re? Purtroppo la realtà è che si
finisce per confondere il benes-
sere con lo sballo: è il gioco del-
la droga che porta molti giovani
alla dipendenza, cioè a quel bi-
sogno di assumerla per sentire
dentro di sé la sensazione prova-
ta all’inizio. Quando si comincia
a fare uso delle droghe, si pensa
di riuscire a dominare i suoi ef-
fetti e di controllarne il consu-

mo, ma in poco tempo si finisce
con il diventare completamente
schiavi, perdendo tutti i princi-
pali punti di riferimento con una
visione della realtà totalmente
distorta. Uno dei problemi che
noi adolescenti spesso ci trovia-
mo ad affrontare, è sicuramen-
te l’uso di droghe che vengono
assunte con leggerezza. In que-
sta fase della nostra vita, il desi-
derio di accettazione da parte
degli amici o da quelli che ven-
gono chiamati ’gruppo dei pari’,
spesso ci porta a comportamen-
ti che per quanto dannosi, ci fan-
no sentire grandi e accettati da-
gli altri, in particolar modo se
nel gruppo qualcuno ne fa uso.
L’adolescenza è un’età in cui si

cerca di diventare adulti ’sgan-
ciandosi’ da genitori assillanti e
noiosi. L’età in cui si sperimenta
l’essere grande, il primo bacio,
le superiori o ancor di più sce-
gliere finalmente quali amici fre-
quentare. Queste, costituisco-
no delle grandi sfide ma spesso
ci fanno paura e se non adegua-
tamente sostenute da un pochi-
no di autostima ci porta a com-
portamenti, come l’uso di dro-
ghe, che ci rende ancora di più
fragili. Non serve che i grandi ci
dicano che è pericoloso assu-
mere la droga, abbiamo biso-
gno che questi ’grandi’ ci so-
stengano nelle nostre fragilità e
ci facciano sentire unici per le
nostre qualità.

L’alcol fa male. Quante volte abbiamo sentito i nostri genitori
ripeterci questa frase? Troppe, ma il punto è che hanno ragio-
ne. ‘Bevo per dimenticare’: Antoine de Saint-Exupéry («Il Picco-
lo Principe»), aveva proprio ragione. Si diventa alcolisti fin da
adolescenti per superare elementi psicologici negativi, per di-
menticare, insomma. Decidere di dire ‘no’ all’alcol è una scelta.
Una scelta per rispettare i nostri genitori che ci hanno sempre
ripetuto che fa male, ma anche per rispettare chi è riuscito a
uscire dalla dipendenza. Già, perché è possibile uscire dalla di-
pendenza. Bisogna solo volerlo. Il primo passo è riconoscere
che c’è il problema, la dipendenza. L’unica cosa che possiamo
fare da soli è entrare in questo terribile vortice. Per uscirne ab-
biamo bisogno di una mano. In una società in cui è necessario
apparire forti, perché chiedere aiuto? Sembra di doversi vergo-
gnare. Per questo non è facile. Provateci a spiegare a vostra
madre che bevete, che non l’avete ascoltata e che adesso ave-
te bisogno. Dobbiamo capire che i nostri genitori saranno sem-
pre lì, per aiutarci. Chiediamo aiuto. Rendiamoli partecipi della
nostra vita. Lasciamoci aiutare, lasciamoci curare.

L’ALCOLISMO

È un problema anche tra gli adolescenti
La cosa più difficile è saper chiedere aiuto
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