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un sabato pomeriggio come tanti, in un pae-
sino della Brianza come tanti, uno di quelli
dove non succede mai nulla: Sovico. Nel
deserto e nel silenzio invernale di questa
sonnacchiosa provincia, Sara, Diana e Chiara
hanno scelto il parco giochi per le loro tra-
sgressioni serali. Incuneate tra le altalene, i

girelli e i cavallucci, e protette da un ammasso di scivoli,
reti e ponti sospesi, tenuti insieme da assi traballanti,
che costituiscono l’architettura di un vecchio fortino in
legno imbrattato di scritte, si fanno una canna. Ogni
tanto ridono e i loro schiamazzi raggiungono i bordi della
piazza, tagliando il silenzio spettrale. I momentanei abi-
tanti del vecchio fortino del parco giochi sono sette e
sono tutti adolescenti: la più vecchia ha 16 anni e il più
giovane 13. Se ne stanno in cerchio a parlare, alcuni in
piedi, altri seduti per terra, altri ancora con la schiena

appoggiata al legno della struttura sotto cui sono rag-
gruppati. Se c’è una cosa che li accomuna e li porta qui,
è il consumo di droghe. Cannabis, soprattutto, ma alcuni
ammettono di volere in futuro provare altro. Come Sara,
14 anni: «Non droghe pesanti pesanti, ma una via di
mezzo, tipo codeina, LSD, MD (ecstasy ndr)». È d’accordo
con lei anche Diana: «Secondo me c’è una differenza tra
le droghe leggere tipo cannabis, droghe che sono una via
di mezzo e droghe pesanti pesanti». «Io la code (codeina
ndr) l’ho provata – si intromette Chiara, 16 anni –, ma
secondo me non è una droga pesante, non ci è mai rima-
sto sotto nessuno. Eravamo a una festa e l’hanno
mischiata con la soda al limone. È successo un anno e
mezzo fa. Poi non l’ho più assunta, però se me la doves-
sero proporre a un’altra festa, la riproverei sinceramen-
te». La codeina con soda è un tipo di droga divenuta nota
col nome di “purple drank”. 
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È
L’uso di sostanze stupefacenti è in aumento anche tra i giovanissimi, non sempre
consapevoli dei rischi ad esse associati. Ecco le testimonianze di alcuni di loro

NOI, I RAGAZZI DELLO
ZOO DI BRIANZA
di BEATRICE MARIA BERETTI



Sta spopolando tra i giovani ed è citata in molte canzoni
trap come “Sciroppo” di Sfera Ebbasta. La sostanza psi-
coattiva in questo caso non è illegale: la codeina è un
derivato dell'oppio utilizzato nei medicinali per la tosse.
In sostanza è un farmaco comune che non è difficile pro-
curarsi, un modo veloce ed economico per ottenere lo
sballo.
Anche la cannabis light in realtà è legale in Italia: lo è dal
2016, tanto che stanno nascendo un po’ ovunque negozi
dove è possibile acquistarla. A nulla è servito il parere
contrario del Consiglio superiore di sanità che nel giugno
2018 si era espresso contro la vendita di tutti gli spinel-
li, anche quelli leggeri. La legge italiana consente il mer-
cato della canapa e dei suoi derivati solo se l’acquirente

è maggiorenne e se il livello di Thc (il componente chimi-
co che contiene il principio psicoattivo, ndr), è inferiore
allo 0,6%. La canapa è una pianta originaria dell’Asia
centrale considerata sacra degli hindu. Spesso anche i
consumatori occidentali la chiamano con il termine hindi
“ganja”. Ad essere vendute sono soprattutto le infiore-
scenze, che nel caso della cannabis light costano in
media 11 euro al grammo. Se si cercano spinelli con un
Thc più alto bisogna acquistarli per vie illegali: il prezzo
varia a seconda della qualità, e in media va dai 10 ai 30
euro al grammo. Entrarne in possesso è molto facile per
un minorenne, soprattutto se frequenta amici che ne
fanno uso. «Di solito c’è sempre un ragazzo nella compa-
gnia che la recupera per tutti» spiega Daniele, 15 anni.
Gli amici sono quasi sempre quelli che fanno da tramite
per l’iniziazione al consumo. «Sapevo che un mio amico
fumava canne – racconta Daniele – e gliene ho chiesta
una. Volevo provare per curiosità». Spesso sono giovani
più in là con gli anni a introdurre al consumo: «Uscivo
con una compagnia di ragazzi più grandi – racconta
Nadia, 15 anni –: me l’hanno proposto e io ho accettato».
Daniele, Nadia, Chiara, Sara, tutti dichiarano di aver
fumato la prima canna a 12 anni, ma Federico, che ora di
anni ne ha 13, afferma di aver iniziato addirittura a 11
anni. «La prima volta mi ha fatto schifo – confessa il
ragazzo –, poi ho riprovato e mi è piaciuto». Quanto dico-
no i ragazzi è in linea con l’allarme lanciato dai profes-
sionisti che si occupano del recupero dei tossicodipen-
denti: l’età si è generalmente abbassata al punto che le
canne cominciano a girare già tra gli studenti delle
medie. La ragione per cui si fuma spinelli è sempre la
stessa: la cannabis fa stare bene, provoca moderata
euforia e un senso di pace, come raccontano i ragazzi che
l’hanno provata. «Sono rilassata, il mondo è bellissimo e

vedo tutti simpatici – spiega Nadia –. Di solito mi faccio
una canna prima di andare a letto, se no non riesco a dor-
mire». Simile è la motivazione che dà Chiara: «Quando lo
faccio sto bene, sono rilassata, me la rido. Solitamente
sono con i miei amici. Siamo tutti più felici, più sinceri,
più tranquilli e a nostro agio. La fumo anche a scuola:
magari se sono stressata per qualcosa, per esempio se
so che mi deve parlare un professore, allora fumo. Così
sono più rilassata, più tranquilla».
Ormai la cannabis sembra girare indisturbata in molte
scuole italiane. In un liceo romano del quartiere di
Monteverde uno dei cortili è chiamato “Piazzetta canne”,
perché è il luogo in cui gli studenti si ritrovano a fumare
gli spinelli durante l’intervallo. La situazione è la stessa
anche in altre parti d’Italia: ovunque è diventata abitudi-
ne dei liceali la “pausa canna”. Gli spacciatori comincia-
no a muoversi persino fuori dalle scuole medie, come
succede alla borgata Finocchio di Roma, dove diverse
mamme hanno chiesto più volte l’intervento delle forze
dell’ordine.
Dal rapporto 2018 dell'Agenzia europea delle droghe
emerge che la cannabis è la sostanza illecita più larga-
mente usata in Europa. L’Italia con il 33,1 % di consuma-
tori è al terzo posto, preceduta da Danimarca (38,4%) e
Francia (41%). Se si considerano esclusivamente i gio-
vani fra i 15 e i 34 anni, il nostro Paese raggiunge il
secondo posto con il 20,7% di consumatori, mentre la
Francia è ancora una volta davanti a noi con il 21,5%.
Altri dati, relativi al 2017, provengono dalla “Relazione
annuale al Parlamento 2018 sul fenomeno delle tossico-
dipendenze in Italia”. Le informazioni sono state fornite
dallo studio Espad Italia, che ha analizzato un campione
di 880mila giovani tra i 15 e i 19 anni. Il 34,2% degli
adolescenti dichiara di aver provato almeno una sostanza
psicoattiva illegale nel corso della propria vita e il 26%
afferma di averlo fatto nell’ultimo anno. Tra i consumato-
ri l’89,5% sostiene di aver assunto una sola sostanza
illegale, mentre il 10,5% più di una.
A farla da padrona tra le droghe è la cannabis, provata
almeno una volta dal 33,6% degli adolescenti. Seguono
subito dopo le nuove sostanze psicoattive (cannabinoidi
sintetici, oppioidi sintetici, ecc.) con il 13,9%, la cocaina
con il 3,4% e l’eroina con l’1,1%. 
Tra i consumatori di marijuana il 25,8% ne ha fatto uso
nel corso del 2017, il 16,4% nel mese di svolgimento
dello studio e il 3,4% confessa di consumarla regolar-
mente (20 o più volte al mese).
In generale i ragazzi sembrano non essere spaventati
dall’uso di sostanze stupefacenti: il 55,6% degli studenti
considera pericoloso solo il consumo regolare di droga,
mentre appena il 19% di loro ritiene rischioso provarla. 
Paolo, 14 anni, sostiene di aver cominciato a fumare
canne per curiosità e di aver proseguito per via dei
miglioramenti visti nella sua vita: «Mi ha aiutato a ridur-
re la tristezza, l’ansia, lo stress. 
Quando ne faccio uso divento più calmo, non ho molti
pensieri brutti in testa». Anche Sara dichiara di aver ini-
ziato per curiosità e di aver continuato perché la canna-
bis la aiuta a combattere lo stress dovuto a motivi fami-
liari e alla scuola. «Stacco un attimo dalla realtà e mi
sento bene quando lo faccio – spiega la ragazza –, a
parte le volte in cui mi sale male. In quei momenti inizio
a vomitare e a vedere tutto nero». 
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La codeina con soda è un tipo
di droga divenuta nota col
nome di “purple drank”. 

Sta spopolando tra i giovani 



Assumere cannabis può quindi avere effetti collaterali
nell’immediato, effetti che ha sperimentato anche Nadia:
«Dipende da come ti sale. Fumare le canne ti dà la tachi-
cardia e allora, se non riesci a gestirla, poi potresti avere
un attacco di panico, potresti andare nel cosiddetto
“badtrip”».
Studi scientifici dimostrano, in realtà, effetti collaterali
anche nel lungo periodo, soprattutto sul cervello in for-
mazione degli adolescenti, ma i ragazzi spesso ne sotto-
stimano la dannosità. «È roba naturale – sostiene Nadia
–, può solo migliorarmi». Nemmeno Sara pare preoccu-
parsi dei possibili danni: «Non mi interessano. Anche
perché la cannabis è utilizzata come medicina, quindi
non fa così male, fosse per me la legalizzerei. Porterebbe
anche soldi allo Stato». Favorevole alla legalizzazione è
anche Daniele: «Secondo me è una cosa naturale e non
ha senso che sia legale qualcosa come l’alcol che ti dan-
neggia. Anche la marjuana assunta in piccole quantità
non fa male, ma fa solo bene. Ad esempio ti può calmare,
ti può curare i dolori e non è vero che bisogna togliere il
Thc perché quella è proprio la sostanza della pianta, è ciò
che contribuisce magari a curarti». Il ragazzo pensa che
i danni alla salute legati al fumo di canne siano dovuti ad
altre ragioni: «Secondo me la maggior parte di quelle
che girano adesso ti fa male, perché non è controllata.
Gli spacciatori per guadagnarci di più ci mettono dentro
ad esempio la polvere di vetro, la mischiano con cose
sintetiche e così diventa chimica, non è più naturale,
quindi non è più marijuana». Il dibattito intorno alla lega-
lizzazione della cannabis è stato riacceso, anche in ambi-
to internazionale, dal New York Times. L’autore è una
firma storica del quotidiano, Alex Berenson, giornalista
investigativo e reporter di guerra (Berenson ha svolto
anche due periodi di corrispondenza dall’Iraq). L’uomo,
dopo aver lasciato il giornalismo nel 2010 per dedicarsi

completamente alla stesura di romanzi e spy story di
successo, ha deciso di tornare all’inchiesta con il libro-
denuncia “Ditelo ai vostri figli: la verità su marijuana,
malattie mentali e violenza”, pubblicato dalla prestigio-
sa casa editrice americana Simon & Schuster.
Anticipazioni del libro sono uscite sul New York Times e
sul Wall Street Journal. 
Da consumatore occasionale di cannabis negli anni del-
l’università, Berenson è sempre stato favorevole alla
legalizzazione della sostanza, un tema tornato d’attualità
anche in Italia con la proposta di legge appena deposita-
ta dal senatore M5S Matteo Mantero. Eppure, proprio ora
che sempre più Stati stanno approvando leggi che ne
liberalizzano la vendita e il consumo, l’uomo si è dovuto
ricredere, perché ha scoperto, grazie alla moglie psichia-
tra, l’immensa mole di studi che attestano la dannosità
della marijuana, soprattutto sugli adolescenti. 
Quella del giornalista è sicuramente una battaglia impo-
polare che va a scontrarsi sia contro l’opinione pubblica
del suo Paese (il 65% degli americani è oggi favorevole
alla legalizzazione, più del doppio rispetto a vent’anni fa),
sia contro gli interessi di grossi gruppi economici come
Big Tobacco, che ha già fiutato l’enorme affare collegato
a questo business in continua crescita (negli USA dai 3
milioni di consumatori giornalieri di cannabis del 2005
si è passati agli 8 milioni del 2017).
«Proprio mentre è diventato socialmente accettabile –
scrive Berenson a proposito dell’uso di marijuana – epi-
demiologi e psichiatri concordano che i rischi sono più
seri di quanto si creda». Per esempio, è stato provato
che la dipendenza da cannabis è molto più forte di quella
da alcol: solo un bevitore su 15 assume alcol ogni giorno,
ma tra i consumatori di marijuana a farlo è una persona
su cinque. Senza contare che la sostanza in circolazione
è sempre più potente: se negli anni ’70 il livello di Thc 
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era limitato all’1-2%, oggi arriva a raggiungere anche il
20-25%.
Berenson fa notare il cambiamento di giudizio
dell’Accademia nazionale di medicina Usa: nel 1999
sosteneva che “l’associazione tra marijuana e schizofre-
nia non è ben compresa”, ma nel 2017 si è spinta ad
affermare che “l’uso di cannabis può aumentare il rischio
di schizofrenia e altre psicosi; maggiore è l’uso, maggio-
re è il rischio”.
Numerosi sono gli studi a cui il giornalista si richiama
nel corso della sua inchiesta. Uno di questi, proveniente
da Finlandia e Danimarca, ha rilevato un incremento
delle psicosi a partire dal 2000, in concomitanza con
l’aumento del consumo di cannabis. Un altro studio con-
dotto su 9mila adolescenti, è stato pubblicato sul Journal
of Interpersonal Violence. Da questa ricerca è emerso
che l’uso di marijuana è correlato a un raddoppio dei casi
di violenza domestica. Anche se le ricerche non arrivano
a provare con assoluta certezza un nesso di stretta cau-
salità tra consumo di cannabis e aumento di psicosi o di
violenze, QUI testimoniano comunque inquietanti corre-
lazioni. Ecco perché Berenson invita a dirlo ai propri figli,
che la marijuana fa male, soprattutto se sono minorenni.
In realtà capita anche che vi siano, tra i consumatori di
canne, ragazzi consapevoli dei rischi: «Può bruciarti i
neuroni», dice Daniele senza mezzi termini. Anche il
fatto che crei dipendenza è un elemento che non spaven-
ta i giovani consumatori di canne. Per esempio, Daniele
rivela di sentirsi molto più dipendente nei confronti delle
sigarette. In realtà tutti i suoi amici affermano di sentire
eccome il bisogno di fumarsi uno spinello dopo un po’
che non lo fanno, ma il ragazzo continua lo stesso a
difendere la sua tesi: «Con le sigarette è peggio, perché
è dipendenza fisica: diventi nervoso e ti arrabbi per le
minime cose. Invece la dipendenza della marijuana è più
psicologica».
Paolo interviene per sottolineare la differenza tra l’as-
suefazione che dà la cannabis e quella che danno altre
sostanze psicoattive: «Sento il bisogno, mi dico “cavolo,
ho voglia”, però non è che impazzisco come purtroppo
succede ad altre persone dipendenti da altre droghe. Ho
visto video di ragazzi dipendenti da queste sostanze: pro-
vare a disintossicarsi è molto difficile».
IUn aumento dei giovani consumatori lo attestano pure i
Tribunali per i minorenni. 
Il problema è anche la mancanza di percorsi di assisten-
za adeguati soprattutto per quei ragazzi non ancora
maggiorenni che hanno bisogno di una “doppia diagno-
si”: si tratta di giovani che devono seguire una terapia
per la dipendenza e un’altra per i disturbi mentali con-
nessi al consumo di stupefacenti. Data la scarsità di
comunità adibite alla cura di minorenni con problemi psi-
chici causati dalle droghe, molti ragazzi sono inseriti in
luoghi non idonei a migliaia di distanza dai propri cari
oppure sistemati in reparti neuropsichiatrici per adulti.
Il ricovero in comunità, comunque, viene riservato solo ai
casi più gravi, mentre solitamente i giovani vengono
indirizzati verso i Serd, i servizi pubblici per le dipenden-
ze patologiche, altri luoghi che hanno visto un incremen-
to delle richieste di aiuto da parte di ragazzi, al punto
che alcune Regioni hanno dovuto creare appositi diparti-
menti riservati solo agli adolescenti. Nel caso di mino-

renni, comunque, un ruolo importante per il loro recupe-
ro è svolto dai genitori, che spesso, però, si trovano in
difficoltà nel momento in cui vengono a conoscenza della
dipendenza del figlio. Sara sostiene che i suoi l’abbiano
intuito, ma non ne hanno la certezza. Stessa situazione
per Chiara: «Mia mamma ormai l’avrà capito perché
torno che mangio da far schifo, mentre di solito non
mangio mai, e ho degli occhi indescrivibili. Sa che è
anche l’età, non è d’accordo, però le basta che non superi
i limiti, cioè non devo arrivare a stare male. A lei basta
che non esagero e che non sia una cosa troppo abitudi-
nale».
Nadia invece non ha dubbi sul fatto che i genitori ne
siano al corrente: «Mia mamma sa che se anche mi dice
di non fare qualcosa, io la faccio lo stesso. Quindi è più
contenta se lo sa e non me lo vieta, anche perché mia
madre non è contro le droghe leggere». Infine c’è Paolo
che rivela come i genitori l’abbiano scoperto 
recentemente: «All’inizio si sono arrabbiati. Poi la situa-
zione è passata, non è successo niente di grave. A loro
non piace, però prima non conoscevano nemmeno gli
effetti, pensavano fosse come le altre droghe. Invece non
è che dà effetti psichedelici o allucinogeni, dà semplice-
mente tranquillità, calma e aiuta in un certo caso».
Un’indagine presentata a Roma il 30 ottobre 2018 rivela
che il 29% dei genitori italiani con ragazzi tra i 14 e i 19
anni ha paura che il proprio figlio faccia uso di stupefa-
centi. La ricerca è stata curata dall’Istituto Piepoli nel-
l’ambito del progetto “Mano al volante, occhio alla vita”,
promosso dal Moige (Movimento italiano genitori) con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per le politiche antidroga. 
Dal sondaggio emerge come il 63% dei genitori veda
negativamente i negozi dedicati alla vendita di cannabis
light, perché considerati responsabili di incentivare l’uso
di droga tra i giovani. Tra le cause della tossicodipenden-
za nei ragazzi la principale è ritenuta essere una cattiva-
dinamica di gruppo (47%), seguita da noia (28%), voglia
di trasgredire e voglia di divertirsi (entrambe al 27%). 
Chiamati in causa sul modo in cui condurre la lotta alle
droghe, sei genitori su dieci danno un’importanza prima-
ria alla scuola, ma ben nove su dieci all’istituzione fami-
liare, perché alla fine, nonostante tutto il male si possa
dire o credere della famiglia, è lì che si gioca la felicità

Gli spacciatori cominciano a
muoversi persino fuori dalle
scuole medie come succede

alla borgata Finocchio di
Roma, dove diverse mamme
hanno chiesto  l’intervento

delle forze dell’ordine.
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Nuovi studi confermano che anche l’uso sporadico  di cannabis danneggia
i meccanismi di apprendimento e memoria e produce alterazioni cerebrali

#Copertina
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CANAPA E CERVELLO:
PAROLA AGLI ESPERTI

ualche canna in gioventù non ha mai
fatto male a nessuno. Quante volte si è
sentita una frase del genere? Una nuova
ricerca pare, però, smentire questo
luogo comune: basterebbero pochi spi-
nelli per alterare la struttura del cervello
negli adolescenti. L’indagine è stata
pubblicata sulla rivista Journal of
Neuroscience dai ricercatori

dell’Università del Vermont, negli Stati Uniti. «Sembra
uno studio fatto molto bene – commenta Yuri Bozzi,
docente di fisiologia al Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello (Cimec) dell’Università di Trento –. È
stato realizzato dal consorzio “Imagen”, molto accredi-
tato nello studio dell’immagine cerebrale». Già si sapeva
che la cannabis danneggiasse il cervello degli adolescen-
ti nei meccanismi di apprendimento e memoria, ma fino
ad oggi si ignorava che potesse produrre alterazioni
anche nei consumatori occasionali. «Quello che hanno
trovato gli autori della ricerca – spiega Bozzi – è una
variazione del volume cerebrale significativamente

diversa tra i soggetti fumatori e i soggetti di controllo in
due aree chiave: una è l’ippocampo,  l’altra è una regione
che si chiama amigdala, che è un po’ il centro di controllo
delle nostre emozioni». L’aspetto interessante della
ricerca è che la marijuana sembrerebbe produrre un
aumento della sostanza grigia: «Ci si sarebbe aspettato
una diminuzione del volume cerebrale – ipotizza il docen-
te –, invece c’è un aumento». Questo, però, non è un
segno di migliore funzionamento del cervello: «È da
escludere – avverte Bozzi – il fatto che l’esposizione alla
cannabis abbia portato ad un numero maggiore di cellule
nervose, perché, a parte piccole eccezioni, i neuroni non
sono in grado di moltiplicarsi, quindi il cervello non cre-
sce grazie alla formazione di nuove cellule nervose: que-
sto avviene soltanto durante lo sviluppo
embrionale».L’aumento della materia grigia indichereb-
be proprio questo mancato sfoltimento delle connessioni
meno utili. uno studio dell'Università di Montreal, in
Canada, pubblicato sull’American Journal of Psychiatry
nell’ottobre 2018, aveva messo in luce come negli ado-
lescenti la cannabis fosse molto più dannosa dell’alcol.

Q
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«Non sono affatto stupito – commenta Silvio Garattini,
illustre farmacologo fondatore dell'Istituto Mario Negri
–. Il cervello dei giovani è in via di sviluppo e perciò è
molto sensibile». Lo studio ha seguito circa 3.800 adole-
scenti canadesi per quattro anni: è emerso che a un
aumento del consumo di cannabis corrispondeva un pun-
teggio più basso nei test cognitivi non solo durante lo
stesso anno ma anche in quelli successivi, fatto che non
è stato notato nel caso del consumo di alcol. 
Sembra quindi che gli effetti della marijuana sul cervello
degli adolescenti siano duraturi, in particolare quelli sul
controllo inibitorio, ovvero la capacità di “trattenersi”
dal compiere azioni o scelte di tipo impulsivo, noto come
fattore di rischio per l'instaurarsi di altre dipendenze.
Non ha quindi tutti i torti Garattini nel sostenere che
“ogni droga è spesso la porta per altre droghe”.
I danni causati dalla canapa sono ovviamente anche altri:
«Oltre ai noti effetti sull’attenzione e sulla capacità di
apprendimento – spiega il farmacologo –, alcuni studi
mostrano che chi ha usato cannabis nell’adolescenza ha
più probabilità di sviluppare malattie mentali anche a
distanza di 15 anni». 
In realtà gli effetti negativi dipendono anche dal modo in
cui la marijuana viene assunta: «Se si fuma produce
sostanze cancerogene come la sigaretta», ricorda
Garattini. Ovviamente conta molto anche il livello di Thc
presente nella sostanza: più è alto, più la cannabis risul-
terà dannosa. Proprio perché ora circolano spinelli sem-
pre più potenti, Garattini è restio a usare la definizione di
“droga leggera”: «È un termine improprio per via del
fatto che concentrazioni di Thc molto elevate rendono la
sostanza particolarmente tossica». 
La presenza di canne con un principio attivo potenziato è
stata notata anche da Elena Chiarion, psicologa presso la
Cooperativa sociale “Promozione Umana”: «Il narcotraf-
ficante mette sul mercato una sostanza che dà un’assue-
fazione fortissima precoce, per cui per l’adolescente è
facile passare ad altro». 
La donna non manca di criticare i circuiti legali di vendi-
ta della cannabis light presenti in Italia. Innanzitutto,
perché danno ai ragazzi facile accesso a delle sostanze
che poi possono essere successivamente potenziate in
maniera casalinga. In secondo luogo, perché hanno un
effetto di banalizzazione dei danni: «Passa l’idea che è
normale usare certe sostanze – ammonisce la psicologa
–. C’è una società adulta che tollera e tollera tantissimo,
quindi non si pone neanche il problema che su una deter-
minata tipologia di persona questo tipo di uso o abuso
possa creare delle difficoltà grosse».
La Chiarion verifica le conseguenze di certe attività con-
siderate erroneamente innocui passatempi giovanili:
«L’uso delle canne e delle sostanze aumenta la probabi-
lità di esordi anche psicotici, per cui questo poi diventa
un allarme perché a 15-16 anni non finisci più in pedia-
tria e nemmeno in psichiatria. 
Perché questi giovani, in questa fascia d’età, in questa
terra di mezzo, non hanno neanche dei servizi sanitari a
cui riferirsi».
Un dato allarmante, notato anche dalla psicologa, è l’ab-
bassamento dell’età di avvicinamento alla droga a 12
anni: «Stiamo assistendo a una richiesta di aiuto preco-
ce, da parte di ragazzini davvero molto giovani e questo
ci sta veramente preoccupando».

I fattori di rischio sono molteplici e diversi: «La dipen-
denza – spiega Chiarion – soprattutto nei giovanissimi è
la risposta a un disagio contemporaneo. Riscontriamo
negli adolescenti e nei preadolescenti una fatica legata
prevalentemente a forme depressive, a forme di noia non
ben identificabili, alla sensazione che la vita sia vuota.
Questa cultura della merce, dell’avere, del possedere
sembra offrire degli oggetti che poi continuano a creare
nuovi vuoti, per cui queste persone sono eternamente
insoddisfatte».
Altro elemento di rischio è quella che la psicologa chia-
ma “patologia del desiderio”: «Questi giovanissimi non
sanno desiderare, per loro è difficile vivere la dimensione
dell’incertezza, sembra che di fronte a ogni limite non
sappiano reggere minimamente la frustrazione. Si vede
proprio una fatica di questi giovani ad avere degli inte-
ressi, dei desideri, un qualcosa a cui aspirare».
Non mancano ovviamente le classiche disfunzioni fami-
liari all’origine di certi disagi giovanili: «Questi ragazzi –
racconta Chiarion – da una parte vengono trattati come
dei piccoli adulti, per cui vengono responsabilizzati
molto presto: per esempio, hanno le chiavi di casa, si
muovono autonomamente, escono quando vogliono, rien-
trano quando vogliono; per contro, poi, non sono autono-
mi su nulla. 
Insomma, sembra che i giovani non riescano ad avere la
loro età né per se stessi né per i loro genitori». 
In particolare la psicologa lamenta l’assenza dei padri:
«Vedo spesso uomini che faticano molto ad avere l’auto-
revolezza paterna e quindi anche quella capacità di inse-
gnare che ci sono dei no, che ci sono dei confini. 
Vedo molti padri incapaci di sostenere il conflitto».
Nemmeno le madri, però, a detta di Chiarion sono del
tutto prive di colpe: «Vedo donne iperprotettive che a
volte confondono il figlio maschio con il partner, quindi
la carenza che hanno nel partner la riversano sul figlio
che diventa una sorta di prolungamento affettivo». In
generale la psicologa riscontra una crisi dell’adultità,
una crisi nell’essere veramente educatori: «In molti casi
la famiglia smette di diventare un luogo nel quale ci sono
due adulti che guidano, sorreggono, si scontrano e si
confrontano con il giovane. Spesso il figlio è il piccolo
boss della casa, il capetto, quello che alza la voce, quello
che mette le mani addosso a chi gli dice no». Chiarion
vede anche un influsso della cultura narcisistica in molte
scelte dei genitori: «A volte sembra che per due adulti
oggi il generare sia l’emblema della perfezione di sé e
quindi il figlio non è un “altro da me” ma un “prolunga-
mento di me”. Quindi, tutto quello che non ho fatto io lo
deve fare lui. Siccome io sono stato privato di qualcosa
lui non deve sentire la mancanza di nulla». Tipica della
cultura narcisistica in cui viviamo è anche una certa
esaltazione della giovinezza: «Il figlio – prosegue la
donna – rappresenta tutto quello che l’avanzare della
mia età potrebbe non permettermi più, per cui io gli con-
cedo quello che in realtà vorrei concedere a me».  La psi-
cologa vede un’unica soluzione per chiunque abbia una
funzione di guida nei confronti degli adolescenti, dal
genitore all’insegnante, fino all’allenatore sportivo: assu-
mersi la responsabilità del ruolo di prendersi cura di chi
è più piccolo, accettando la fatica educativa che questo
compito comporta.
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CINA: IL FIGLIO UNICO 
DA OBBLIGO A SCELTA
di MARIANGELA MASIELLO

iù bambini significa più felicità, i bambini
avuti presto portano presto la felicità”
così recitava Confucio e così la pensava
anche Mao Tse-tung, fervente sostenitore
di questo principio e dell’idea di popolo
come simbolo di forza della sua, non a
caso, Repubblica Popolare. Col tempo

però questa tradizione delle famiglie numerose portò
il Paese a dover fronteggiare un incremento demografico
sempre più pressante: era il 1979 e la Cina da sola acco-
glieva circa un quarto della popolazione mondiale. Così
venne la politica del figlio unico con i suoi progetti di
controllo e pianificazione delle nascite poiché l’elevato
tasso di natalità da perno dell’autosufficienza della
nazione cinese era diventato fonte di pericolo oltre che
ostacolo allo sviluppo e alla modernizzazione. Ebbene, la

politica del figlio unico, definitivamente cancellata ormai
tre anni fa, ha certamente raggiunto il suo scopo. Ironia
della sorte però oggi, a quarant’anni di distanza, Pechino
si trova nella condizione di dover condurre la lotta al con-
trario, per aumentare quanto più possibile le nascite. «In
questo momento la Cina è un paese che sta crescendo,
negli stipendi e nel benessere – ci racconta Filippo
Santelli, corrispondente dalla Cina per Repubblica -  ma
il costo della vita cresce anche più di questi, così come il
costo dell'avere un figlio». I cinesi infatti sembrano aver
fatta propria quest’inversione di tendenza e non avere
alcuna intenzione di far nulla per cambiarla. Se nel 2016
il numero di nuovi nati era pari a 17.900 milioni, già l’an-
no successivo la cifra è scesa portandosi a 17.200 milio-
ni. Nel 2018 poi il calo è stato drastico: due milioni di
bambini in meno, per un totale di 15.200 (meno 11,6%).

La politica del figlio unico ha causato l’invecchiamento della popolazione. Tre anni
fa è stata abolita, ma non c’è stato il tanto atteso boom di nascite. Ecco i motivi

p



Secondo i calcoli della società di servizi finanziari Wind
Information siamo di fronte al dato più basso registrato
dal 1961, quando nacquero 11.87 milioni di bambini e la
Cina era flagellata dalle carestie generate dal Grande
Balzo in Avanti, il piano economico e sociale voluto da
Mao per potenziare l’apparato industriale e trasformare
il Paese in un’economia socialista industrializzata. Un
problema enorme per il futuro della terra del Dragone,
che potrebbe trovarsi presto di fronte alla tanto temuta
contrazione del totale della popolazione. Lo scorso anno
infatti Pechino ha stimato che nel 2030, dopo aver supe-
rato il picco demografico di un miliardo e quattrocento
milioni di persone, la popolazione comincerà a diminuire.
La Chinese Academy of Social Science però ha ammonito
che tale declino in realtà potrebbe cominciare prima, già
nel 2027. Il dato dunque non arriva come un fulmine a
ciel sereno. Il governo cinese è perfettamente consape-
vole del rischio che l’invecchiamento della popolazione
rappresenta per la sua tenuta economica e sociale.
L’abbandono della politica del figlio unico e l’innalzamen-
to a due del tetto massimo di figli per famiglia erano
finalizzati proprio a influenzare il trend demografico del
Paese. Tuttavia, il baby boom tanto atteso dalle autorità,
che si aspettavano quasi 22 milioni di neonati, non c’è
stato. L’inurbamento e la partecipazione femminile al
mondo del lavoro ne fanno la spiegazione. «Le donne oggi
in Cina studiano di più e si affacciano sul mondo del lavo-
ro – continua Santelli - ma hanno paura che senza il
sostegno di scuole e asili nido non si riesca a mantenere
un figlio, e hanno paura di compromettere la loro carrie-
ra lavorativa». La Cina insomma rischia di implodere su
se stessa proprio per le ragioni che l’hanno fatta cresce-
re. La politica di controllo delle nascite ha prodotto una

popolazione maschile che supera di 30 milioni di indivi-
dui quella femminile. È l’unico paese al mondo in cui il
gender gap è invertito, il che, tradotto in termini di pro-
blemi sociali, vuol dire solo una cosa: non ci abbastanza
mogli per tutti i nuovi figli unici maschi. Le conseguen-
ze? «Sono aumentati i matrimoni per corrispondenza e
quelli misti» spiega la dottoressa Alessia Amighini
dell’Asia Center dell’ISPI «E poi c’è il mercato delle mogli
di Pechino. Quello che si vede nei giardini dei parchi, con
i genitori che hanno le fotografia per fare il matching con
i figli». Tale situazione poi, oltre ad essere preoccupante
in termini meramente sociali, è la diretta responsabile
dell’elevato tasso di risparmio precauzionale cinese: «Il
figlio maschio deve avere una dote molto alta per incen-
tivare le donne a sceglierlo. Deve avere una casa, un
lavoro, l’automobile, quindi il risparmio dei genitori
aumenta». Inoltre meno nascite uguale forza lavoro in
contrazione: «Esiste effettivamente un problema di scar-
sità di forze di lavoro. Il mercato del lavoro cinese è seg-
mentato per provincia. Il sistema delle residenze non
considera l’intera massa di forza lavoro, tiene conto solo
di quella della provincia. La popolazione delle aree inter-
ne non conta. È come se non esistesse». La politica del
figlio unico e il sistema delle residenze hanno permesso
un controllo serrato della popolazione e del mercato del
lavoro laddove necessario. Entrambi i sistemi però sono
andati in cortocircuito e hanno cominciato a generare
una serie di effetti collaterali che il governo non riesce
più a controllare. La crisi demografica dunque rischia di
essere soltanto la punta dell’iceberg di una più grande
crisi contro cui la seconda economia del mondo si sta
dirottando con le sue stesse mani.
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#Fotografia

STEFANO PENSOTTI: 
IL MONDO È CASA MIA
Il vincitore del Travel Photographer of the Year 2018 è lecchese. Da 40 anni in giro
per Europa, Asia e Africa, i suoi scatti catturano lo spirito di ogni popolo

di ANDREA FERRARIO

l filosofo Emmanuel Lévinas lo ha sempre detto: il vol-
to è il luogo dell’incontro con l’altro. La prova sta nelle
opere di Stefano Pensotti, vincitore del Travel Photo-
grapher of the Year 2018: è proprio grazie alla sua
attenzione per gli occhi, il viso e la figura umana che,
per la prima volta, il premio come miglior fotografo di
viaggi al mondo va a un italiano. Gli sguardi dei sog-

getti ritratti, oltre a colpire lo spettatore, hanno stregato anche
i giurati: le immagini del lecchese sono state scelte tra altre
ventimila, scattate da colleghi di 142 diversi Paesi. La motiva-
zione è chiara: le sue istantanee “non ti inducono solo a osser-
varle, ma ti rendono parte integrante di quella scena”. Da qua-
rant’anni in perenne movimento tra Europa, Asia e Africa, Pen-
sotti ha vinto l’ambito premio internazionale con una serie di
scatti dal Mali, Myanmar, Senegal, Ungheria, India, Etiopia e
Georgia.
Stefano Pensotti, lei fotografava già a 14 anni. Cosa
l’ha spinto ad avvicinarsi a questo mondo in così

giovane età?
È stato tutto molto incidentale. Nell’area di Milano c’è la tradi-
zione ambrosiana degli oratori, e quelli erano anni in cui oltre
alla catechesi e al pallone, alcuni sacerdoti illuminati avevano
pensato a un’attività per i ragazzi che potesse incidere nel
sociale.  Nella mia parrocchia c’era un bollettino, per il quale il
prete decise di affidare la scrittura di parte di testi e la realizza-
zione delle fotografie proprio ai ragazzi, per coinvolgerli. Dopo
risultati fallimentari, dato che nessuno si era messo a seria
disposizione per farlo, mi sono ritrovato ad avere una camera
oscura a disposizione e un corredo fotografico analogico. Non
so per quale motivo lì ho iniziato e non ho più smesso.
Più che paesaggi, nei suoi scatti ci sono volti e figure
umane. Perché questa scelta?
Ho sempre realizzato reportage geografici, intesi come raccon-
ti di culture, luoghi e anche persone. Considerato che la presen-
za umana è ovunque centrale, e che nella maggior parte dei casi
il paesaggio è antropomorfizzato, sono sempre stato attratto
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dalla figura umana, e quindi dal racconto della sua cultura, sto-
ria, modalità di vita. E anche quando fotografo un paesaggio
rimane sempre importante la figura umana. Essa va raccontata
nella sua diversità, ma ancor di più nella sua uguaglianza: va
sottolineato ciò che ci unisce, non quello che ci divide.

Quale sua fotografia, rivedendola, le fa di nuovo veni-
re i brividi?
Ci sono tante immagini che mi ricordano fatti particolari legati
a un certo periodo, ma non è che ce ne sia una preferita. Ci sono
tanti scatti legati a momenti diversi che hanno tutti lo stesso
valore.

Lei ha viaggiato ovunque: Europa, Asia, Africa. In qua-
le terra e a quale popolo ha lasciato il cuore?
Amo molto l’Africa. È il continente che ho più visitato, sia per la
quantità di Paesi africani in cui sono stato, sia banalmente per
il numero di viaggi fatti in quella terra. Peraltro, sono appena
rientrato da un workshop fotografico in Etiopia, nei giorni nel
Natale copto. In Etiopia sono stato 15-16 volte negli ultimi venti
anni, e quindi amo molto quella terra. Ci sono luoghi che rivedo
continuamente, ma più o meno mi sento a casa ovunque. Non
c’è un posto che non mi sia familiare: quando cammino per stra-
da, che sia Addis Abeba o Delhi, vedo alcune cose che mi fanno
star bene e altre che mi fanno star male, ma in linea di massima
mi piace un po’ tutto quello che ho visto. Se però dovessi dire
qual è il posto dove mi sento più a casa, direi l’Africa.

Nella fotografia conta di più la tecnica o l’istinto?
La tecnica nella fotografia più o meno non ha mai contato. Anzi,
è un presupposto che va dato per scontato. Davanti a una scena
devo pensare a tutto meno che la tecnica, altrimenti non riesco

ad analizzare ciò che ho davanti, a concentrarmi, a effettuare
la trasposizione dal referente alla fotografia. Insomma, mi per-
do nella tecnica e a quel punto l’immagine ne soffre. Un buon
fotografo dovrebbe certamente avere conoscenza del suo stru-
mento e di quali sono le tecniche necessarie per scattare le sue
fotografie; tutto il resto non serve. Se domani cambia il suo
modo di fotografare, allora amplierà le sue conoscenze tecni-
che… ma lì in quel momento, in quella frazione di secondo, conta
più la scelta compositiva, l’analisi, il centro dell’immagine. La
tecnica deve essere un automatismo che passa nella testa del
fotografo senza fargli perder tempo.

Siamo nell’epoca di Instagram, delle immagini ‘con-
sumate’ velocemente. I social network danneggiano
la buona fotografia?
Con la diffusione dei social, col web, la fotografia ha perso tan-
tissima potenza evocativa e narrativa, proprio perché viene uti-
lizzata in modo banale, commerciale. Chi usa la fotografia con
quel vecchio scopo tipico degli anni Sessanta e Settanta, ossia
raccontare storie e approfondirle come facevano i settimanali
e mensili di allora, finisce annegato in un mare magnum di
immagini che rende difficile la stessa fruizione. Oggi, quando
qualcuno guarda delle immagini di qualità manco riesce a
capirne la differenza rispetto alle altre. C’è così tanto materiale
visivo che il fruitore non osserva più ma scansiona, dedica
all’immagine poche frazioni di secondo: se essa lo colpisce, si
informa su chi sia l’autore e cosa fa; se non lo colpisce passa ad
altre immagini da consumare in mani era iperveloce. E questo
di sicuro non aiuta la buona fotografia.

Immagini per gentile concessione di © Stefano Pensotti
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IL MIX TRA TINDER
E LINKEDIN

TEMPI DURI 
PER BUZZFEED

di BEATRICE MARIA BERETTI di LORENZO ROMANDINI

a rete di contatti è fondamentale per un
giornalista e oggi con Shapr è possibile
rimanere connessi con i propri colleghi del
mondo dell’informazione. La app, un mix
tra Tinder e LinkedIn, è scaricabile gratui-
tamente sui sistemi iOS e Android. Gli
utenti possono scorrere sullo schermo i
profili dei colleghi per trovare quello giu-
sto a cui chiedere aiuto o con cui condivi-

dere semplicemente interessi e ambizioni.
È possibile anche dichiarare cosa si cerca, scegliendo
da una lista di opzioni quali “trova un mentore” o
“lasciati ispirare”. Si possono pure indicare alcune pre-
ferenze: ad esempio, nella sezione “come ci incontria-
mo”, esistono varie scelte, tra cui “caffè”, “weekend”
o “videochiamata”.
Ogni giorno vengono indicati 15 profili e per ciascuno
bisogna decidere tra “passa” o “incontra”. Quando
entrambi scelgono “incontra” vengono messi in contat-
to, ma è consentito fino all’ultimo un ripensamento con
l’opzione “rifiuta”.

l sito web di informazione statunitense
BuzzFeed sta attraversando uno dei momen-
ti più difficili da quando nel 2006, Jonah
Peretti lo ha “lanciato nella rete”. 
Secondo quanto riportato dal Wall Street
Journal nei prossimi mesi la società sarà
pronta a una radicale rivoluzione con l'eli-
minazione di 220 posti di lavoro. Secondo il

CEO il vero problema è contrastare il duopolio creatosi
con Google e Facebook che controllano sia la fase di
produzione dei contenuti dell’informazione che la fase
di distribuzione. Secondo alcune stime gli introiti pub-
blicitari di questi due giganti cresceranno del 75% tra
il 2017 e il 2020, contro il 15% di tutte le altre socie-
tà di news online. 
Questa crisi può quindi essere ricondotta ad una pro-
iezione ottimistica della crescita di questi utili, rivela-
tasi poi errata. Infatti non solo Buzzfeed ma anche
Verizon Media Group, AOL e altri, hanno previsto di
licenziare circa 800 dipendenti nei prossimi 2 anni.

L i
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di DAVIDE ARCURI

L’APP CHE TI SALVA
LA VITA

IL FENOMENO 
DEL DEEP FAKE

di BEATRICE MARIA BERETTI

uando una app può salvarti la vita.
Second Chance aiuta a prevenire le
morti da overdose. 
Lo fa trasformando lo smartphone in un
sonar che, monitorando la frequenza
respiratoria di una persona, è in grado
di capire se questa sta avendo o meno
una crisi dovuta all’abuso di droghe.
Attraverso un algoritmo, L’applicazione

analizza il modo in cui le onde sonore inviate al petto
dell’utente tornano indietro e, sulla base di specifici
modelli di respirazione, è in grado di capire se è in corso
un’overdose.
Qualora fosse necessario, viene subito inviata la richie-
sta d’aiuto ai numeri di telefono scelti precedentemente.
Durante test svolti su 194 persone, a cui era stata iniet-
tata eroina, morfina e fentanyl, l’applicazione ha funzio-
nato nel 97,7% dei casi di apnea e nel 89,3% dei casi di
dispnea. 

e fake news, gli articoli redatti con infor-
mazioni inventate, ingannevoli o distorte,
sono diventate ormai la quotidianità nel
mondo dell’informazione. Ma una nuova
minaccia è alle porte. Si tratta del deep
fake: video e audio di personaggi pubblici
completamente falsi. Grazie allo sviluppo
sempre più rapido delle nuove tecnologie

legate al riconoscimento facciale è oggi possibile
modificare le espressioni del viso di una persona per
modificarne il labiale e modificare quindi le sue dichia-
razioni. È sufficiente caricare un video della persona
che si vuole falsificare e dopo pochi minuti è possibile
modificare a piacere i movimenti del suo viso.
Potenti programmi di codifica del tono di voce comple-
tano l’opera: è possibile utilizzare il filtro di Barak
Obama per far sembrare la propria voce uguale a quella
dell’ex presidente degli Stati Uniti, oppure è possibile
caricare l’audio di una qualsiasi persona per riuscire a
copiarne il tono di voce.

LQ



’11 gennaio Nicoletta Orsomando ha compiuto
90 anni. Quaranta di questi li ha trascorsi den-
tro gli studi Rai come Signorina Buonasera. Dal
1953 la Orsomando è stata la voce che annun-
ciava agli spettatori italiani ciò che avrebbero
visto quella sera in tv. Nell’epoca in cui non esi-
steva ancora Tv Sorrisi e Canzoni, né tantomeno

c’erano siti web dedicati al palinsensto, il ruolo di Nicoletta e
delle altre Signorine era essenziale. Il loro era un lavoro impor-
tante che oggi non esiste più. Il mondo è cambiato e delle Signo-

rine Buonasera non c’è più bisogno. La società si è evoluta e
figure un 
tempo considerate essenziali hanno smesso di essere richieste.
Non serve più qualcuno che annunci i programmi della sera, non
serve più chi accende i lampioni o trasporta i tronchi sul fiume.
Gli ultimi 80 anni hanno visto il declino di figure professionali
di cui una volta si credeva di non poter fare a meno. Il tipografo,
ad esempio. Professionista di alto rango dedito alla stampa.
L’uomo senza cui nessuna notizia sarebbe stata diffusa, nessun
capolavoro edito. Una figura professionale che oggi è stata
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#Costume

di MARIA FRANCESCA MORO

Il mondo è cambiato e delle Signorine Buonasera non c’è più bisogno. 
Figure un tempo considerate essenziali hanno smesso di essere richieste

SIGNORINE BUONASERA
E MESTIERI SCOMPARSI



sostituito dalla stampa digitale perché quel che una volta
facevano le abili mani del tipografo, oggi lo fa un computer.
Sulla tecnologia ricade la colpa di un’altra grande sparizione:
le centraliniste telefoniche. Antenate degli operatori di call-
center, le centraliniste svolgevano un’attività essenziale.
Rispondevano a tutte le chiamate del mondo, anche le più
segrete. Il loro era un ruolo da mediatrici, ponte umano tra
chiamante e chiamato. Erano loro, infatti, a far
e in modo che le chiamate arivassero al giusto destinatario.
Senza di loro, gli squilli si sarebbero persi nell’etere. ltre don-
ne (sì, i mestieri erano suddivisi per sesso) a essere scom-
parse dall’odierno panorama professionale sono i cosiddetti
“computer umani”. Menti eccelse in grado di svolgere tutti
i complicati calcoli che le pigre menti contemporanee lascia-
no svolgere ai pc. Così come la scrittura, che oggi si mate-
rializza su uno schermo ma che, un tempo, finiva sempre e
solo su carta. Per esser più precisi, sulla carta dello scrivano.
Colui che, dall’alto della propria alfabetizzazione, offriva ai
compaesani l’indispensabile servizio di scrittura. Lo scrivano
redigeva sotto dettatura missive di ogni genere: lettere alla
mamma, serenate all’innamorata, missive minatorie ai cre-
ditori. Lo scrivano era una sorta di What’s Up vivente, ma
oggi non esiste più. Allo stesso modo, è venuto a mancare il
suo corrispettivo orale: il lettore. L’operaio più colto che,
svincolato dalla catena di montaggio, aveva il 
compito di leggere ai propri colleghi le notizie del giorno.
Una rassegna stampa in diretta decantata, se ne può esser
certi, con molta più passione di quella che ci mette oggi l’Ale-

xa di Amazon. Lavori che muoiono, lavori che nascono. Il XXI
secolo ha lasciato indietro numerose professioni ma, allo
stesso tempo, ne ha create di nuove. Nessuna delle quali
sarebbe potuta essere predetta nell’era di scrivani e spazza-
camini. Difficile credere che un novecentesco lettore avreb-
be potuto mai immaginare il lavoro di manager di identità
online. Eppure esiste ed è una delle professioni che gli esperti
ritengono diverrà essenziale tra un paio d’anni. Impersonifi-
cata da esperti dei social, in grado di curare in modo infalli-
bile l’immagine che di noi diamo in rete e dalla quale deriva
la nostra moderna reputazione. Altra new entry pare sarà
quella dello specialista di socialità. Colui che reinsegnerà a
noi, ormai infiacchiti dal troppo tempo trascorso dietro uno
schermo, come si fa a stringere rapporti umani vis a vis.

Il XXI secolo ha lasciato
indietro numerose

professioni ma, 
allo stesso tempo, ne ha

create di nuove. 
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