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DESCRIZIONE SAGGIO: 

Nel passaggio dall'età dell'infanzia, a quella giovanile e poi adulta,
vengono fuori  o si  riacutizzano problematiche non risolte (o non
affrontate)  che  riguardano il  soggetto  e  con  le  quali  questi  non
vuole fare i conti, non ci vuole pensare. Perciò è frequente, proprio
in questa fase, lo sviluppo di sintomatologie diffuse, tra cui oggi,
non  possiamo  non  evidenziare,  quelle  legate  all'uso  e  abuso  di
droghe, alcool e altre sostanze psicotrope.

Ogni individuo non è mai avulso dal contesto sociale e familiare nel
quale  vive  e  cresce.  La  storia  determina  le  scelte  e  anche  le
difficoltà  esistenziali  incontrate nel  proprio cammino. Nel  periodo
che certa cultura definisce “adolescenza”,  importanza preminente
assumono i cosiddetti “gruppi dei pari”, ove, per essere accettati,
spesso  il  ragazzo  deve  conformarsi  a  certe  dinamiche  e
comportamenti, da cui non sono esclusi gli sballi, quali veri e propri
rituali  d'iniziazione,  omologazione  e  conformità  allo  spirito  di
gruppo. 
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Attraverso la parola e la loro esperienza di orientatori esistenziali,
formatori e difensori del pensiero soggettivo, gli autori cercano di
mostrare,  con  il  presente  saggio,  le  cause  che  spingono  molti
ragazzi  a  cedere  e  non  riconoscere  più  i  propri  desideri,  per
perdersi,  sovente  in  maniera  pericolosa,  nei  meandri  delle
dipendenze, le quali vengono accettate come comportamenti non
solo  naturali,  ma  necessari  al  con-vivere  quotidiano.  Senza
ipotizzare una cura certa e medicale, vengono offerte anche delle
possibilità  di  uscire  dalle  dipendenze  per  mezzo  dell'arma  più
potente  che  ciascuno  possiede:  quella  del  desiderio,  della
conoscenza e della ri-formazione. 

Dal  regime delle  dipendenze si  può uscire  solo   riaffermando la
propria sovranità di pensiero/corpo.
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