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«Le droghe possono così aprire,
miracolosamente, le porte di un
mondo migliore che accende nel
consumatore il desiderio di ritrovare
sensazioni tanto più forti quanto più
contrastano positivamente con la sua
vita»

«Le droghe sono considerate da ogni genitore il maggior pericolo in cui può incorrere il proprio figlio quando
inizia ad avviarsi sulla strada dell’autonomia». Inizia con queste parole il saggio di Henri Margaron, contributo
illuminante all’analisi del rapporto tra consumo di droghe, implicazioni sul cervello e dipendenza. Le più recenti
scoperte nel campo delle neuroscienze hanno ormai messo in discussione l’esistenza di qualche particolare
struttura cerebrale suscettibile di essere messa “in tilt” dal consumo di sostanze, aprendo così la strada a una
nuova narrazione su droghe e dipendenze. Se il fulcro delle straordinarie capacità del nostro cervello non
risiede nella sua struttura, ma nel modo in cui apprendiamo continuamente dall’interazione con il contesto e
con le altre persone, non è più plausibile identificare nel mero consumo la causa della dipendenza, né nella sua
proibizione la sola via per proteggere i più giovani. Occorre invece indagare a fondo il modo in cui le droghe, o
alcuni comportamenti, possono condizionare questa interazione e interferire con la formazione della
personalità. E occorre promuovere esperienze emotivamente gratificanti e costruttive, in grado di
rappresentare un’alternativa credibile e di senso nella vita di ragazze e ragazzi.
Henri Margaron è psichiatra, psicoterapeuta e addictologo. Ha diretto il Dipartimento di dipendenze patologiche
dell’ex Asl 6 di Livorno e tenuto lezioni presso le Università di Pisa, Firenze, Urbino e Modena-Reggio Emilia. Dal
1995 fa parte di un comitato di esperti internazionali in materia di addiction sostenuto dalla Direzione generale
della Commissione europea. Autore di monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali, ha sviluppato i
suoi studi nell’ambito della psicopatologia e delle neuroscienze per la comprensione e la cura delle patologie
psichiatriche e addictive.
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