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Gioco e giovani. Azzardo e nuove droghe. Ci si salva con la famiglia 

Dopo 20 anni la riedizione del saggio di successo di Roberto Mazza che analizza il 

disagio.  

«Quando in una famiglia un figlio è dipendente dalla droga o dal gioco o da Internet, se 

non si guarisce tutti insieme non si salva nessuno». Su questo semplice concetto è tornato 

a battere il gruppo di psicologi che vent’anni fa aveva prodotto il bel saggio 'La famiglia del 

tossicodipendente' (Raffaello Cortina editore, 300 pgg, 28 euro), un vero e proprio 

longseller, tradotto in diverse lingue, che oggi torna in libreria arricchito dal racconto di 

nuovi casi e, purtroppo, di nuove dipendenze. Ma se il mercato è cambiato molto ed è 

invaso da sostanze stimolanti, eccitanti, allucinogene, che vengono iniettate, fumate, 

inalate o ingerite e che costituiscono il territorio accidentato su cui si muovono molti 

giovani consumatori, non c’è differenza tra gli sbandati del presente e quelli del passato, 

come spiega Roberto Mazza, psico- terapeuta e autore del volume insieme con Stefano 

Cirillo, Roberto Berrini e Gianni Cambiaso.  

Per Mazza infatti «il disagio, il malessere, il dolore che un tossicomane prova e che cerca 

di lenire con le sostanze, di fatto copre un disagio, un malessere, un dolore, che già abita 

da tempo nella sua famiglia. Era così negli anni Novanta, e lo è tutt’ora». Per lo 

psicoterapeuta che da vent’anni segue sia in ambulatorio che nel suo studio privato questi 

pazienti dietro la sofferenza del singolo «si nasconde una sofferenza nelle relazioni 

familiari che se trascurata e non elaborata viene trasmessa da una generazione all’altra». 

Rispetto ad allora, però, le famiglie di oggi sono ancora più provate «da problemi legati 

alla precarietà del lavoro, all’aumento delle separazioni, alla conflittualità al loro interno e 

ai rapporti con i figli sempre meno frequenti».  

La gioventù bruciata del 1997 oggi è cresciuta, ma non per forza maturata: «Molti 

tossicodipendenti che seguivamo – racconta – sono diventati genitori di bambini che 

spesso, però, trascurano e che sono seguiti a loro volta dai servizi sociali e segnalati ai 

Tribunali. A volte nei servizi pubblici abbiamo in trattamento tre intere generazioni e 

parecchi bambini piccoli sui quali interveniamo per la tutela giuridica, hanno nonni 

tossicomani. Insieme a questi casi che sono andati male, ce ne sono, però, altri finiti bene, 

quelli in cui intervenendo sulla famiglia d’origine abbiamo spezzato la catena 

intergenerazionale, impedendo che la sofferenza venisse tramandata. Da anni si è capito 

che curare un singolo paziente non paga se non ci si occupa delle relazioni malate 

all’interno della sua famiglia. Comunità e farmaci da soli non servono se non si dà senso 

alla sofferenza ricostruendo i passaggi evolutivi che l’hanno creata e rielaborando i traumi 

affettivi che nuociono allo sviluppo».  

Anche per le ludopatie, terribile nuova dipendenza di questi ultimi anni, il lavoro 

psicoterapeutico è lo stesso: «Un tempo i malati erano pochi e poco osservati – spiega 

Roberto Mazza –, oggi si tratta di un fenomeno dilagante in parte ancora poco conosciuto. 

La cura delle ludopatie avviane nei Sert, come per le tossicodipendenze, e credo sia un 



bene che non esistano centri solo per queste persone, perché l’ambito è ancora una volta 

quello della sofferenza intrapsichica e relazionale.  

Alcuni miei pazienti, a volte ultra trentenni e vittime dell’azzardo, vengono trascinati in 

studio dai genitori perché non hanno consapevolezza della gravità della situazione che gli 

è sfuggita di mano». Tra storie e casi coinvolgenti presentati nel libro non solo cocaina e 

anfetamine hanno rovinato la vita a tanti giovani, ma anche la cannabis («più potente e 

dannosa di un tempo») e l’eroina da fumare sono tra le sostanze oggi preferite dai 

giovanissimi. «Anche in questo caso mi chiamano i genitori preoccupati per i figli – spiega 

Mazza – , ma mentre un tempo erano le madri ad accettare di entrare a fare parte della 

scena psicoterapica, oggi anche i padri si fanno coinvolgere. Essere riusciti a farli venire in 

studio per parlare con i figli dei loro problemi in modo autentico, considerandoli ragazzi 

che stanno male, senza demonizzarli né irriderli, è stato un bel passo in avanti e ci sono 

voluti 20 anni per compierlo».  
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