
 

OCCHI APERTI SU… 

Il dolore nascosto di una madreIl dolore nascosto di una madreIl dolore nascosto di una madreIl dolore nascosto di una madre    

Il colloquio si svolge in un clima di angoscia. Signora Michela 

parla a mezza voce, come se volesse impedire che  le pareti 

sentissero il suo dramma. E’ talmente distrutta, umiliata e 

confusa che se solleva gli occhi lo fa solo per scrutare se  ci sono, 

sempre, ad ascoltare.  

Ogni tanto un nodo di pianto le attanaglia la gola e, mentre si 

asciuga con le mani le lacrime che scorrono istintivamente, 

racconta. 

“Da un po’ di tempo avevo notato il silenzio di mio figlio. 

Inusuale. Entrava a casa come un estraneo. Come se stesse 

mettendo in atto un sotterfugio. Dritto in camera sua. A letto, 

senza dare segni umani. Io lo osservavo inizialmente con una 

certa preoccupazione, poi con un animo attraversato da un 

terribile sospetto: che Cesare non stia facendo qualche 

esperienza “pericolosa”? 

Il bisogno di indagare, di rendermi conto, di controllare fra le sue 

cose, di spiare qualche mossa falsa per carpire un segreto che 

non mi veniva detto o che a me sfuggiva. 

Ne parlai con mio marito, che prese anche lui a cuore la faccenda. Dopo settimane di informazioni tra gli amici, di 

ricerca terribile, di richieste che suscitavano ulteriori domande indiscrete, veniamo a sapere, con certezza la verità: 

Cesare fa uso di sostanze. Ci cadeva addosso in un attimo il mondo. Ma noi non lo abbiamo educato così, in che cosa 

abbiamo sbagliato, che cosa gli abbiamo fatto mancare … Inizia la strage interiore dei sensi di colpa, l’insonnia, 

qualche chilo in meno, il viso tirato e irriconoscibile (Ti senti male?, mi dicevano. E io a trovare scorciatoie!). 

Oggi sono a pezzi. Non ho più “mio” figlio, ho “un” figlio che non riconosco”. 

Io stesso sono senza respiro, in apnea. Non so dove atterrare con i pensieri e soprattutto con i sentimenti. 

Una madre che piange ti lacera sempre l’anima. Una madre che piange di disperazione e ti accenna vagamente ai 

pensieri cupi della sua testa, ti annienta. 

Non voglio entrare nel problema accennato per trovare una soluzione, ma voglio soltanto sollevarlo. 

Mi rivolgo ai genitori per dire poche cose essenziali: 

- Anche i ragazzi giovanissimi sono a rischio di sostanze, per gioco o per imitazione 

- Spesso le feste nascondono qualche insidia: la trasgressione fa parte del divertimento 

- L’esagerazione con l’alcol è frequente 

- Gli amici inaffidabili sono in agguato 

- Si inizia con piccole cose, trincerandosi nella “esperienza speciale” 

- Se trasgrediscono non ve lo dicono 

- Tra di loro riescono a “coprirsi” con molta abilità 

- Il cellulare dà una sicurezza falsa o almeno inadeguata. 

Vi chiedo: 

- State con i vostri figli 

- Parlate molto con i vostri figli 

- Siate affettuosi non deboli con i vostri figli 

- Giocate con loro tutta la vostra autorevolezza non la forza delle   

proibizioni e delle minacce 

- Misurate i soldini 

- Alle prime avvisaglie di comportamenti inusuali non minimizzate; ma 

senza allarmarvi aguzzate le orecchie, gli occhi, la testa e il cuore. 

Il dialogo è aperto. Non dite:” Mio figlio non corre pericoli! Mio figlio è  

controllato …”. 

Tuo figlio è un ragazzo buono, debole e a rischio. Ha ancora tanto bisogno di te, 

papà e mamma adulti, sapienti, credibili, affettuosi. Ha bisogno di ADULTI! 


