
 

VOCI IN VILLA IDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 2 

GIUGNO  

2022 

Libri e Pensieri 

Recensioni 
musicali 

Villa Ida in 
viaggio 

Riflessioni in 
Villa Ida 

La Rubrica delle 
Emozioni 

Le interviste ai 
tirocinanti di Villa Ida 

L’Angolo della 
Poesia 

V.I.V.I 



 

2 

INDICE DEI CONTENUTI 

Editoriale a cura di Lila, la psicoterapeuta di Villa Ida (pag. 3) 

Riflessioni in Villa Ida 

-“Per andare avanti bisogna lasciare qualcosa indietro” (pag.5) 

-“Il mio pensiero” (pag.11) 

-Pensieri sulle ricadute, sulle possibilità e sui nuovi inizi (pag.12) 

-Gita al mare (pag.13) 

-La mia storia (pag.16) 

-Le mie difficoltà e punti di forza in Villa Ida (pag.17) 

 

Le interviste ai tirocinanti di Villa Ida 

-Intervista ad Aurora, tirocinante di Villa Ida (pag.18) 

-Intervista a Fabrizio, tirocinante di Villa Ida (pag.20) 

Libri e pensieri 

-“La magia della mente” di Betty Shine (pag.22) 

Recensioni musicali 

-I Red Hot Chili Peppers (pag.23) 

L’Angolo della Poesia 

-Vola e… (pag.26) 

-Non lasciare… (pag.27) 

Villa Ida in viaggio 

-Gita al canile di Frapiero (pag.28) 

La rubrica delle emozioni: la Fiducia (pag.30) 

Alcuni consigli da parte degli ospiti per i futuri ospiti che inizieranno 

un percorso in Villa Ida (pag.31) 

 



 

3 

EDITORIALE  
 

A cura di Lila Vatteroni* 
 

*Psicoterapeuta CT Villa Ida- Galileo 
 
 

“Il grado di libertà 
di un uomo 

si misura dall'intensità 
dei suoi sogni” 

 
(Alda Merini  1931-2009) 

 
 

Siamo alla seconda edizione del nostro giornale, nato quasi per 
scommessa ma diventato in breve tempo testimonianza vivida di ciò 
che si sperimenta nella nostra comunità.   
Il tema che gli autori hanno scelto per questo numero ha a che fare 
con la perdita, con il lasciare andare, con quel necessario taglio del 
vecchio, indispensabile per poter andare avanti.   
Rispetto a questo, spesso condividiamo con loro l’idea che per fare 
spazio al nuovo si debba rinunciare a qualche pezzetto della propria 
storia passata.   
Ma questo nel caso della tossicodipendenza è un arduo compito, in 
quanto si ha a che fare con una scomoda e ingombrante rivale: la 
Sostanza.   
Nel momento in cui si mette piede dentro la nostra struttura si entra 
in un tempo nuovo, fatto di abitudini e consuetudini rinnovate, attente 
alla salute e al benessere delle persone, ma non per questo risolutive. 
Spesso, infatti, le persone continuano a soffrire, legate da vecchi 
schemi a vecchie “amicizie”, ma la questione non è neppure così 
semplice. 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/moderazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/
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Le abitudini legate all’abuso hanno a che fare con l’intera identità delle 
persone e quindi con le scelte che le persone compiono coinvolgendo 
la loro vita intera. Pertanto, quello che si deve lasciare indietro non è 
solo un’abitudine, un comportamento ma spesso un’esistenza intera.  
La dipendenza viene raccontata da chi la sperimenta come una forza 
sopraffattrice, contro cui si può solo soccombere. Le valigie dei nostri 
ospiti sono spesso piene di stanchezza, demotivazione, paura, 
solitudine e ricordi pesanti di vite interrotte. Nei primi giorni facciamo 
spazio nella casa a questi loro “bagagli” , anche se dolorosi e 
disfunzionali. Piano piano assieme al gruppo e all’equipe, attraverso il 
confronto quotidiano e la sperimentazione di alternative di pensiero e 
comportamento, gli abitanti della casa possono tuttavia decidere di 
buttare quei vecchi fardelli, sebbene per un lungo periodo siano stati 
l’unica alternativa possibile. Ed è allora che si crea spazio al nuovo. Il 
grande esperimento che si compie in comunità è quello della libertà di 
scelta, la grande sfida è quella di permettere ai ragazzi di tornare a 
sognare nuove strade per la loro esistenza. 
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Per andare avanti bisogna lasciare qualcosa 

indietro” 

Questa frase, tratta da un film visto nel corso di un cineforum in Villa 

Ida, è stata scelta dal gruppo come tema comune su cui sviluppare 

delle riflessioni. È una frase che ha colpito i ragazzi e le ragazze di Villa 

Ida, ha fatto “vibrare” qualcosa dentro ognuno di loro e di seguito 

troviamo alcuni autori che ne hanno dato una loro interpretazione. 

 

 

Per andare avanti si deve lasciare dietro qualcosa 

A cura di Simone 

Dopo tanti anni di insuccessi, delusioni, decisioni sbagliate, mancate 

opportunità, rimpianti e dolori, non si può prendere in mano tutto ciò. 

Ci si trova davanti ad un bivio, dove per forza si deve decidere per il 

proprio futuro e poter quindi decidere come proseguire la vita in 

maniera più serena e proficua possibile, lasciando indietro qualcosa 

del passato e poter andare avanti senza “piangere sul latte versato”.  

 

 

 

 

 



 

6 

Per andare avanti ci si lascia dietro qualcosa 

A cura di “Marco” 

In questo mio percorso di vita mi sto lasciando dietro molteplici 

“maschere” in cui mi nascondevo.   

La mia tossicodipendenza ha comunque lasciato segni indelebili con il 

quale sono costretto a fare i conti quotidianamente.  

Ora il mio pensiero è che per ogni giorno passato “pulito” mi lascio 

dietro un sogno che pian piano diventa reale.  

Ho sempre cercato di essere normale ma vari problemi familiari mi  

hanno ostacolato veramente molto, ma il passato non posso fare altro 

che accettarlo e pensare giorno per giorno al domani.  

 

Cosa abbiamo lasciato nel passato per il futuro 

A cura di Alain 

Il passato può essere piacevole, ma anche no, però è il tuo, perché tu 

lo hai vissuto, certo la cosa normale è sempre quella di guardare 

sempre avanti, per mille motivi il futuro è la vita che continua e con 

l’esperienza del tuo vissuto, porti il meglio nel presente e nel domani.  

Nel mio caso, stando nei giorni nostri, senza scavare troppo in fondo, 

non ci sarebbero molte cose da andare molto felice, morti, carcere, 

droga, alcool, una vita da barbone, senza un tetto sulla testa, certo 

quando non hai una guida sicura che in qualche modo possa aiutarti 

nel “ricominciare” essendo tutto nelle tue mani, la fatica diventa molto 

più insidiosa. Poi anche nelle situazioni, le più peggiori, cerchi sempre 

di tirare fuori qualcosa di buono, anche perché ne va della tua vita, nel 

ricucire le “tessere della tela” che poi ti porterà alla vecchiaia,  
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nel mio caso siamo abbastanza vicini.  

Di tutto quello che ho perso nel passato, penso che la cosa più che mi 

fa male sono i figli, io avevo una vita normale con un buon lavoro, 

purtroppo con la mia ex la storia non ebbe buoni risultati, e alla fine 

dei giochi, chi ha avuto la perdita maggiore, è stato il sottoscritto, non 

perché non avevo Amore da dare a loro (i figli), ma a lei non è mai 

andata giù che io l’avessi lasciata e costruito una vita mia con un’altra 

donna.  Cosa può fare una Madre di brutto contro di me, per farmi 

pagare il fatto di averla lasciata. I motivi c’erano e duravano nel tempo, 

cosa che non sto qui in questo momento ad elencare, però alla fine ha 

vinto lei e ha fatto la cosa più brutta che una Mamma possa fare, 

mettere i figli contro di me.  Quando io l’ho conosciuta non era di 

sicuro una “Santa” e dopo con il tempo anch'io non ero più il bravo 

ragazzo di prima e i miei figli me li sono goduti solo in tenera età.  

Il mio futuro è ancora molto lontano dallo stare bene o almeno più 

tranquillo possibile, anche perché la mia situazione non è molto rosea 

e in questo momento sto cercando di ricostruire il mio futuro, questa 

volta con l’aiuto di persone competenti, per tornare ad essere una 

persona normale con quei giusti valori che li devi fare tuoi per vivere 

una vita del tutto normale e specialmente nel bene delle piccole cose 

giornaliere.  

Si incomincia vivendo in un modo sano, se si vuole veramente costruire 

qualcosa, “cosa per niente facile” per arrivare ad una “benedetta” 

pensione avendo una vita normale e riscoprire quelle cose dimenticate 

dal tuo tortuoso percorso, fatto fino a ieri.  

Bisogna girare la pagina e dare il meglio di noi stessi, poi se arriva 

anche un po' di fortuna che non guasta mai, allora puoi dire che hai 

lasciato nel passato molte cose negative e anche positive, ma non 

facciamo come i (gamberi) che vanno all’indietro, noi dobbiamo 

sempre guardare avanti e cogliere il meglio che la vita ci sta offrendo.  

Sta solo a noi metterlo in pratica, se veramente si vuole cambiare. 
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Per andare avanti bisogna lasciare indietro qualcosa 

A cura di Albert 

Per andare avanti bisogna lasciare indietro qualcosa… 

Penso che per andare avanti quello che io lascerei indietro sarebbero 

sicuramente i sensi di colpa o le scuse che spesso usiamo per 

giustificare i nostri sbagli… e aggiungerei anche la vigliaccheria… La 

mancanza di coraggio che ogni volta ci taglia le ali… quindi andiamo 

avanti, non è mai troppo tardi per migliorare… Pura vida. 

 

“Abbandona il passato” 

A cura di Anuska 

Abbandonare il passato, sono qui adesso e viva, abbandonare l’ira e 

l’orgoglio e rendermi più felice! Ho imparato ad abbracciare la rabbia 

e esserne meno succube.   

Tante volte utilizziamo il nostro triste passato come alibi per non 

realizzare il buono nella vita. Si può, invece, trasformare il dolore in 

una energia positiva che ci dia la forza di guardare avanti.  

Spetta soltanto a noi decidere che cosa fare della sofferenza che ci 

portiamo dentro. Usare il calore e la luce diffusi dalla fiamma per 

illuminare il tuo cammino e per riscaldare il tuo cuore. 

Coraggio di abbattere gli ostacoli e continuare il mio percorso. 

E’ più facile continuare ad attribuire al passato la colpa della nostra 

odierna sventura piuttosto che crearci un nuovo futuro ma proviamo  

a chiederci se preferiamo vivere nel passato o nel presente. 

Non è forse meglio rimboccarsi le maniche e crearsi nuove 

opportunità?  
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Cosa ho lasciato per andare avanti 

A cura di Dado 

Ciao, tempo fa mi è stata fatta questa domanda, sembra strana ma ho 

scoperto che ha un significato molto profondo.....pensandoci subito 

non trovavo molte risposte o non capivo cosa volesse intendere ma 

con il passare del tempo ho scoperto molte piccole e grandi cose 

riguardo me stesso, il mio comportamento, il mio carattere e il mio 

modo di affrontare le cose.   

Anni fa è cominciato tutto ma il mio carattere ormai era già forgiato 

dall'infanzia, da genitori e modi di fare molto altalenanti, uno stile di 

vita molto superficiale, facendo sì di non avere possibilità di affrontare 

la vita con quello che mi si presentava davanti, i problemi, le varie 

situazioni che mi mettevano in pericolo, le ho sempre prese alla 

leggera non pensandoci, non valutandole come pericolo e lasciavo che 

le cose andassero come andavano, tanto c'era sempre qualcuno che 

risolveva i problemi per me…mia madre.  

A 24 anni mi sono sposato, ho comperato casa, ho avuto un figlio, la 

moto che desideravo, una piscina in giardino, insomma tutto quello 

che volevo cercavo in tutti i modi di averlo comprandolo, facendo 

prestiti, indebitandomi e poi arriva la notizia che ti cambia la vita 

radicalmente. 

Negli anni ho girato per svariate comunità terapeutiche, alcune volte 

riuscivo nel mio programma, ma appena mettevo il naso fuori dalla 

struttura il caos totale per poi tornare sempre in dietro, anni persi, 

relazioni perse, problemi giudiziari, insomma l'inferno totale e ogni 

volta sempre peggio…  

Da questa domanda è uscita la risposta, ma con l'aiuto di persone 

qualificate, che mi accompagnano tuttora nel mio cammino, ho 

dovuto lasciare ME STESSO, intendo dire chi ero, come mi comportavo, 

quello che facevo, cercando di cambiare tutti i retaggi di fabbrica,  
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per me è stato così, cercando di fare tutte le cose di prima, ma al 

contrario e cercando sempre l'aiuto di qualcuno quando la situazione 

non è alla mia portata, l'onesta, la trasparenza, il dire le cose come 

stanno, mi fanno stare bene, riesco ad affrontare le cose in modo 

razionale e pulito, ho passato anni a dire balle, prendere in giro me 

stesso facendomi credere di fare le cose fatte bene, ma i risultati finali 

erano negativi.  

Cambiare non è facile anzi è difficilissimo, si fa fatica, scopri cose che 

prima nemmeno pensavi, sei razionale, vero, sincero con te stesso e 

con gli altri, la doppia faccia non esiste più, adesso posso andare via a 

testa alta e senza vergognarmi di nulla, quello che ero è passato, quello 

che sono adesso è presente e il presente è bello e va vissuto e ne vale 

la pena. Me ne sono accorto tardi?   

No, non c'è un tempo, l'importante è farsi aiutare, non avere paura e 

andare avanti, io l'ho fatto, ho cambiato me stesso totalmente e ne 

vale la pena… la vita ci presenterà sempre dei colpi o delusioni o cose 

brutte, l'importante è rispondere e per essere in grado di rispondere 

bisogna essere cambiati dentro e fuori, le cose vecchie vanno bruciate 

come si brucia la befana. 
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Il mio pensiero  

A cura di “Patrick” 

In questo periodo di pronta accoglienza (3 mesi) mi sono trovato 

complessivamente bene. È stato un grande traguardo per me 

solamente entrare e intraprendere un percorso per il mio bene dopo 

un lungo periodo di uso quotidiano di sostanze che ormai era 

diventato incontrollabile. È dal 2018 che il mio SerD propone per me 

un percorso di questo tipo. E ora ci sono dentro. So bene di essere 

solamente all’inizio e che ho tanto ancora su cui lavorare.  

Da Villa Ida ne esco felice. Ho avuto i miei alti e bassi inizialmente. 

Sempre risolti con la mia forza di volontà e con l’aiuto di tutti gli 

operatori in generale che ringrazio.   

A metà percorso ho avuto l’occasione di essere ingaggiato come 

“Responsabile cucina”. Questo mi ha aiutato molto. Mi ha riempito il 

tempo, mi ha insegnato a dire i “no” e mi ha reso più forte 

interiormente.   

Quindi ringrazio tutti i ragazzi di Villa Ida e gli operatori per il sostegno 

e l’accoglienza datami. Spero di trovare la stessa “buona” accoglienza 

ricevuta in Villa Ida e di trovarmi bene come lo sono stato qui.  

Effettivamente per andare avanti bisogna lasciare indietro qualcosa… 
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Pensieri sulle ricadute, sulle possibilità e sui 

nuovi inizi 

A cura di Filippo 

Filippo ci racconta un momento del suo percorso in Villa Ida in cui “ha 

messo in pericolo sé stesso e gli altri ospiti”. Ci racconta questo 

momento della sua vita affinché possa essere utile a lui e agli altri 

lettori e lettrici futuri, perché c’è sempre la possibilità di un nuovo 

inizio. 

È da un anno e mezzo che sono qui. Dopo un po’ di tempo che ero 

passato al gruppo Galileo ero molto contento perché mi avevano dato 

anche la possibilità di una borsa lavoro, pulivo interni di autobus dalle 

18 alle 22 di sera, mi trovavo bene sia per l’orario, sia perché 

guadagnavo qualche soldo. Purtroppo, ho avuto una ricaduta con 

l’alcool. Nel senso che non bevevo al lavoro ma dopo aver soffiato 

l’etilometro mi portavo qualche birra in camera all’insaputa di tutti e 

sono stato scoperto ed espulso perché ero un pericolo per gli altri. 

Dopo un po’, un giorno ho abbandonato la struttura in un momento di 

sconforto per non aver resistito alla voglia di bere birra, dopo due 

giorni che ero fuori mi sono rotto un polso e ho richiamato Villa Ida 

che mi sono prontamente venuti a prendere in ospedale. Ora 11 luglio 

2022 sono contento di essere ancora qui a combattere questa 

battaglia contro l’alcool e non solo. E spero che questa mia brutta 

esperienza sia utile non solo per me ma anche per tutti gli altri che 

leggeranno l’articolo.   

PS sto cercando con molta fatica di essere meno logorroico.  

Cosa ti ha fatto tornare in Villa Ida?  

Il desiderio di continuare il lavoro che ho cominciato un anno e mezzo 

fa e finalmente da ottimista tornare a vivere normalmente come ero 

prima di inoltrarmi in questa vita autodistruttiva.  
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Gita al mare 

A cura di Alain 

Con l’occasione di un’uscita al mare con un amico della comunità, Alain 

ci introduce nei suoi ricordi d’infanzia, nelle prime gite al mare e ci 

mostra il valore inestimabile del tempo passato con le persone a noi 

care. 

Mi ricordo, ero piccolino e le prime gite al mare le facevo con i miei 
Nonni, quella volta si andava in quel di Caorle, provincia di Venezia, io 
avrò avuto 5/6 anni e ricordo che camminavo sempre scalzo, e quasi 
ogni giorno mi facevo del male alle dita dei piedi, ero pieno di cerotti. 
Però amavo quella distesa blu che andava fino all’infinito e  
perennemente mia Nonna veniva ha recuperarmi, da quante ore 
passavo in acqua, imparai già da piccolo ha nuotare e i miei erano 
sempre in ansia se non mi vedevano. Erano bei tempi, noi 
alloggiavamo in una casa con due appartamenti, noi eravamo in quello 
sotto. In dieci minuti si arrivava alla spiaggia, sempre pieni di borse, si 
partiva con tutto l'occorrente, prima di tutto il cibo che la mia 
vecchietta preparava alla sera e c’era veramente di tutto, anche il frigo 
portabile per le bevande, poi le cose per il mare, (secchiello, paletta, 
biglie colorate, pinne, ombrellone e un telo gigantesco e due piccole 
sedie per i Nonni) e tanto altro, sembrava che andassimo via per 
parecchio e invece stavamo qualche giorno, mio Nonno aveva la 
campagna da mandare avanti e proprio in quel periodo c’era la 
raccolta del fieno. Alla sera prima di andare a letto, ricordo che davanti 
al nostro alloggio c’era un cinema all’aperto e si vedeva tutto, solo che 
lo davano in tedesco, non si capiva nulla, però era un bel passatempo 
e poi tutti a letto, aspettando il domani. Molti anni sono passati da 
allora però il mare è sempre stato nella mia vita, giravo per l’Italia e 
poi anche per l’Europa e quando vedevo quella distesa di sabbia, rocce 
e acqua mi fermavo e mi buttavo, una asciugata e si ripartiva (facevo 
il camionista), negli anni ho girato anche in Sud America, Londra, Parigi 
(lì non ci sta) Sharm el-sheikh, Marocco, Costa Rica e molto più e il 
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mare è sempre stato la prima cosa delle cose da fare. 
Poi per motivi che non sto qua ad elencare, sono stato fermo per 
diversi anni e quello è stato una cosa non bella, lo sognavo di notte e 
lo guardavo per la TV e mi dicevo prima o poi ci ritorno, specialmente 
in estate faceva molto più male, vedendo nei media le persone che si 
divertivano e poi fermi due anni per il Covid. Ora non sono del tutto 
una persona libera, ma quando è arrivata l’occasione di poter passare 
una giornata al mare, mi si sono risvegliati mille ricordi e anche se l’età 
è quella che è, non vedevo l’ora che arrivasse quel giorno, anche se il 
mezzo era un Bus, andava bene lo stesso. 
Partirono in due ed erano abbastanza, mi sembra una canzone di 
Venditti, c’erano i nuvoloni in cielo che non promettevano niente di 
buono, ma noi guardavamo da un’altra parte, nessuno, neanche il 
tempo ci poteva rovinare la giornata, quanti anni erano passati 
dall’ultima volta che andavo al mare, un lontano ricordo e oggi 
finalmente il tutto si stava avverando. Dopo due ore e mezza di 
colonna e resto (ragazzi che suonavano il campanello senza averne 
bisogno) finalmente siamo arrivati, già l’odore era cambiato, si sentiva 
il mare, la sabbia, i gabbiani che giravano, i suoni, la gente divertita e 
già le gambe incominciavano ad allungarsi sempre di più, faceva caldo 
e le nuvole magicamente erano sparite. Ero al settimo cielo, già lo 
vedevo quello è lì e chi lo sposta, noi Italiani siamo fortunati essendo 
in una penisola, il mare lo abbiamo in ogni luogo. Torniamo a noi: non 
ci mancava nulla, (lettino, docce calde e fredde, bar con relativi 
tavolini)  pochi metri ed era tutto davanti a noi, la sabbia non era 
ancora bollente, figuriamoci l’acqua, ok aspettiamo si ma non troppo 
la voglia di buttarmi in quel blu, mi faceva dimenticare l’impatto 
dell’acqua fredda ma era molto pulita a parte le onde che erano 
minacciose e la bandiera era rossa. Caffè, lettino, abbronzatura e io già 
fremevo, guardavo i ragazzini in acqua divertiti e mi venivano alla 
mente gli anni passati,  come un film guardato chissà quante volte, 
guardavo il mio Amico, è ora, aspettiamo ancora un po', finalmente 
siamo andati, non era proprio caldissima anche perché il sole era 
spuntato da poco, ma la voglia superava qualsiasi freddura, in un 
attimo partivo, le braccia e le gambe andavano da sole,  
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il problema era il fiato. 
Anni di strapazzi ora si fanno sentire, non volevo spingermi troppo al 
largo, un attimo e siamo ritornati alla terra ferma, caffè, gelato e siamo 
andati a fare una lunga passeggiata nel bagnasciuga, che bello tutto 
sembrava essersi fermato, c’erano i “vu cumprà”, quelli che 
vendevano di tutto, i bar con le ruote con tanto di campana per farsi 
notare, le conchiglie che ti fanno male ai piedi, i bagnini ancora con le 
barche del soccorso a remi e noi: foto con il telefonino a raffica, 
bisogna immortalare il momento, cose che una volta erano inesistenti 
e anche il camminare era bello, non sentivi la fatica. Da anni non 
prendevo così tanto sole e già avevo cambiato aspetto, tutto questo 
per un giorno al mare, certe cose bisogna amarle altrimenti non le fai 
e può diventare molto stancante, certo quella viene dopo, c’è chi ama 
i monti, anch'io lì amo ma siccome negli ultimi anni ho proprio abitato 
sui monti, ecco che preferisco il mare. Guardavo di continuo l’orologio 
e quello correva, volevo staccarlo, non poteva finire tutto così 
velocemente, anche perché sapevo che il viaggio di ritorno sarebbe 
stato molto meno stancante, si tornava in macchina con la sorella del 
mio Amico. 
Dovevo fare l’ultimo tuffo e poi sarei stato molto più contento e 
appagato, però l’ora di ripartire era arrivata, doccia fredda con relativo 
shampoo, cambio di indumenti e ci lasciavamo tutto alle spalle con una 
promessa, a breve ci ritorneremo. 
Sembra una cosa banale senza senso una giornata al mare, ma quando 
queste piccole cose ti mancano da molto non diventa una banalità ma 
una cosa indispensabile, specialmente se accanto a te hai la persona 
giusta, un caro Amico.  
Buon mare a tutti, amatelo e proteggetelo se volete che negli anni 
futuri le nuove leve possono provare quel sentimento provato oggi da 
noi.  
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La mia storia 

A cura di Serafino 

Serafino ci presenta uno scorcio della sua infanzia e del legame con i 

suoi famigliari, punto di riferimento nel corso degli anni, anche nei 

momenti più difficili.  

Ho passato un’infanzia abbastanza bella, soprattutto con la mia 

famiglia. Quando ero piccolo ho sempre cambiato città e non riuscivo 

mai ad avere amici. Da quando ho lasciato il mio paese, sono nato in 

Sardegna, la situazione con la mia famiglia è peggiorata sempre di più 

e il passato che volevo non sono riuscito ad averlo. Quando avevo 16 

anni ho cominciato a lavorare con mio padre, sempre in fabbrica, come 

metalmeccanico, fino ai 18 anni. Dopo quando ho conosciuto gente 

sbagliata ho cominciato sempre a bere e più volte mia madre mi ha 

aiutato. Per  tutta la mia vita fino ad ora ho bellissimi rapporti con mio 

fratello e il mio patrigno che mi amano con tutto il loro cuore e tutto 

questo è merito di chi mi vuole bene, nel mio cuore e sono fiero di 

avere ancora la famiglia che mi vuole sempre bene.  
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Le mie difficoltà e i punti di forza in Villa Ida 

A cura di Devis 

Il percorso nella Pronta Accoglienza di Villa Ida non è facile, è 

impegnativo e faticoso. Devis ci racconta le difficoltà della sua 

quotidianità in Villa Ida, ma anche i punti di forza, i motivi per cui, 

nonostante le difficoltà, tante persone scelgono di continuare il 

percorso.   

Non poter telefonare alla mia ragazza 

Non usare il mio telefono 

Non essere con la mia ragazza 

Lavorare gratis 

Non poter uscire da solo per distrarmi 

Convivere con gente che non mi va 

Essere costretto a fare ciò che dice l’operatore 

Essere in un posto in cui mi sento sicuro 

Essere con persone che mi possono aiutare 

Conoscere gente che può consigliarmi come ritornare in piedi e 

ricredere in me e a togliere il pensiero della sostanza 

Pensare a come non ricadere più  
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Intervista ad Aurora, tirocinante di Villa Ida 

A cura di Giuly e Aurora 

Quando la mattina varco il cancello di Villa Ida, mi preparo ad 

affrontare ed a vivere sempre qualcosa di nuovo. È come entrare in un 

mondo parallelo nel quale si costruisce e prende forma una 

quotidianità totalmente diversa rispetto a quello che vivo fuori. 

Tutti i problemi, dai più piccoli ai meno banali si devono affrontare 

all'interno di un cancello, si devono condividere con tutti coloro che 

abitano, anche se a volte non si ha voglia, anche se si vorrebbe stare 

soli e non parlarne con nessuno. Qualsiasi situazione non viene vissuta 

solo dalla persona, ma da tutti coloro che condividono la casa con lui. 

È difficile isolarsi, prendersi un momento per sé, perché non appena ci 

si allontana dal gruppo o non appena si dà una risposta più scontrosa 

del solito, tutti vogliono sapere cosa è successo, perché si è cambiato 

umore, tutti voglio in un certo senso entrare a far parte del problema, 

che sia per trovare una soluzione, che sia per dare solo aiuto e 

conforto, che sia per semplice curiosità.  

Quando entri a villa Ida perdi un po’ della tua intimità, non sei più solo 

tu, ma sei parte di un gruppo di persone e spesso è difficile continuare 

a mantenere ogni caratteristica di se stesso perché si tende ad 

assumere modi di fare e di dire dell'altro, abitudini, atteggiamenti, 

modalità di interazione.  

Non trovo questo un aspetto negativo, semplicemente penso che sia 

la modalità più semplice per integrarsi e per farsi dei compagni di 

percorso con cui condividere sinceramente, da cui andare per trovare 

conforto quando c'è qualcosa che non va.   

In questi mesi sto imparando a capire quanto sia difficile gestire una 

convivenza forzata, quanta pazienza ci vuole, quante difficoltà si  
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incontrano quando non puoi scegliere le persone con le quali devi 

condividere un percorso che ha lo scopo di fungere da nuovo inizio, da 

punto di svolta verso una nuova strada da percorrere. Quando sono 

fuori da quel cancello, sono io che scelgo le persone che voglio 

frequentare, quelle che penso possano aiutarmi a raggiungere i miei 

obiettivi, quelle che voglio farmi amiche ma a Villa Ida non funziona 

così, ti vengono messe a fianco persone con le quali magari già mi sono 

scontrato o incontrato in passato, che possono essere grandi amicizie 

o pessime compagnie. Ed allora penso che sia importante riuscire a 

trovare una risorsa in ogni persona che vivo nel mio quotidiano, in 

modo che ognuno possa essere aiuto e non ostacolo al raggiungimento 

dell'obiettivo, che possa semplificarmi i compiti di tutti i giorni, che 

possa aiutarmi anche nelle cose più banali ma che una volta 

attraversato quel cancello sembrano insormontabili. Sto imparando 

anche io con loro che tutte le persone che incontro nel mio percorso, 

che sia di tirocinio o che sia esterno, hanno dei punti di forza che sta 

anche a me scoprire, sta anche a me mettermi in gioco per riuscire a 

rendere ogni situazione funzionale e punto di crescita per il 

raggiungimento dei miei obiettivi. Da villa Ida mi porto a casa la 

consapevolezza che quello che viene vissuto all'interno di quella casa 

tutti i giorni, è quello che vivo io nel mio mondo esterno, solo più 

amplificato. 
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Intervista a Fabrizio, tirocinante di Villa Ida 

A cura di Anuska  e Fabrizio 

Una palestra relazionale 

La prima comunità l’ho vissuta da tirocinante, mentre frequentavo 

l’ultimo anno del corso di laurea magistrale in psicologia. Non avevo 

una precisa idea di cosa aspettarmi, neppure sapevo ancora quali 

differenze intercorressero tra una pronta accoglienza ed una comunità 

terapeutica. Quello di cui ero certo è che ero intenzionato ad osservare 

ogni aspetto della vita all’interno della struttura, con l’obiettivo di 

apprendere, imparare, crescere professionalmente, a piccoli passi, 

inglobando per adattare alla mia persona ogni singola nuova 

conoscenza che notavo, o mi veniva fatta notare. Costruirsi una 

propria identità professionale non è certo facile, non è sufficiente 

osservare passivamente, è necessario toccare con mano per vivere 

attivamente l’esperienza sulla propria pelle, senza che le sensazioni 

provate scivolino via, come una goccia d’olio che scende lungo il collo 

della bottiglia dopo averlo versato sulla pietanza; anche quella singola 

goccia è però importante, non va sprecata, perché è preziosa come 

quelle sensazioni nuove che si provano quando si vive una nuova 

esperienza, esse vanno trattenute per poi ragionarci sopra, per 

trasformarle in una consapevolezza anch’essa nuova, e solo dopo 

questo passaggio si possono lasciare andare… Ognuno lavora sempre 

su sé stesso, per tutta la vita. Ognuno con le sue preoccupazioni, con i 

suoi obiettivi. Ognuno con le sue difficoltà e le sue gioie. Smette di 

crescere colui/colei che non si interroga più, che non riflette più e che 

ha smesso di essere curioso/a verso sé stessi, gli altri ed il mondo tutto.  

Ora, dopo aver fatto una prima esperienza in una pronta accoglienza 

posso sostenere che essa, nonostante si lavori in modo un po’ diverso 
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 rispetto ad una comunità terapeutica, è sempre una comunità! È un 

gruppo di persone che vivono insieme, condividendo e 

confrontandosi. È un luogo dove incontrare ed incontrarsi, ove è 

possibile accogliere le proprie ed altrui fragilità, per creare con l’Altro 

quelle condizioni di sicurezza emotiva e relazionale affinché ci si possa 

sostenere reciprocamente. È vero che si lavora sempre su sé stessi, con 

l’ottica di migliorarsi continuamente, ma in questo processo non si è 

mai da soli! E questo lo si comprende specialmente quando si vive la 

comunità. L’Altro è qui, non là, distante, lontano, ma è con me, insieme 

a me, e non su di me, con chissà che presunzione di superiorità. Questa 

presenza altrui è fondamentale, in tutte le fasi della propria vita, ma 

qualora venga espressa una richiesta d’aiuto, ecco che la relazione con 

l’Altro risulta essere ancor più importante. La comunità è dove puoi 

sentirti protetto perché ci sono quei legami, quelle relazioni che 

costituiscono la nostra vera essenza umana. Per quanto un uomo 

possa esser un lupo solitario, egli avrà sempre bisogno degli altri, 

altrimenti si sentirà un nessuno proprio perché non ha nessuno 

accanto. Freud diceva che un uomo senza legame è come uno schiavo, 

lo si può mettere dove si vuole per usarlo come si vuole. Il legame con 

l’Altro è il pilastro della vita. Seppur siamo immersi in una cultura 

individualista in cui tutti puntiamo all’indipendenza personale, 

all’autonomia, non dobbiamo dimenticarci che la vera forza degli 

esseri umani risiede nelle relazioni che ci legano l’uno all’altro. Più che 

puntare all’indipendenza, sarebbe meglio puntassimo 

all’interdipendenza, e per perseguire questo obiettivo, oggigiorno, è 

necessario imparare a relazionarci con gli altri, a legarci positivamente 

insieme, fino a creare quel forte e resistente tessuto sociale che tutti 

noi cerchiamo lungo il percorso della nostra esistenza. Questa rete 

sociale si deve imparare (o re-imparare) a costruirla, ma non da soli, 

abbandonati a noi stessi. E la comunità è qui per questo: tra le sue 

tante funzioni ed utilità, essa è come una palestra d’allenamento alle 

relazioni sociali.  
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L’aiuto più prezioso che ricevi da te stesso è costruito attraverso lo 

sguardo e la parola degli altri con i quali hai stretto un legame 

profondo e sincero. E tu che stai leggendo, rammenta col cuore questo 

mio pensiero, che di certo non ti è nuovo, e dunque cosa aspetti ad 

offrire all’altro la tua voce, i tuoi occhi, le tue mani? 

 

Consigli di lettura:  

“La magia della mente” di Betty Shine 

A cura di Anuska 

Anna ci suggerisce il libro “La magia della mente”. Con poche e 

significative parole ci introduce un tema molto importante: la forza di 

volontà come motore del nostro cambiamento.  

Questo libro parla della magia e potenza della mente, insieme alla 

volontà, il cuore, il pensiero per iniziare…  

Potere enorme se lo riconosci e impari a conoscerlo (mental healing-

guarigione mentale) e di grande aiuto.  

Questo libro a me ha cambiato e aiutato tantissimo! 
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I Red Hot Chili Peppers 

A cura di Albert 

Albert ci presenta un’introduzione ad un gruppo rock da lui molto 

apprezzato, offrendoci anche una riflessione sul cambiamento che la 

band americana ha affrontato nel corso della carriera. L’autore ci 

suggerisce come “cambiamento” vuol dire anche riuscire a trasformare 

l’energia autodistruttiva in un’energia positiva e creativa. 

Ho scelto i Red Hot Chili Peppers perché sono rimasto colpito dalla 

loro storia, sia personale che musicale. 

 

I don't ever wanna feel  

Like I did that day 

Take me to the place I love 

Take me all the way 

I don't ever wanna feel 

Like I did that day 

Take me to the place I love 

Take me all the way 

 

Era il 1991 e qui Anthony Kiedis parlava metaforicamente del suo uso 

di sostanze, che tra l’altro da poco aveva fatto perdere la vita ad uno 

dei componenti della band.   

Comunque quello che mi ha colpito e che penso li accomuni a noi è il 

loro percorso di cambiamento.  

Mi è capitato di vedere un documentario su di loro e ho visto come 

sono riusciti a trasformare la loro energia autodistruttiva in un’energia 

positiva e creativa.   

Non voglio mai più sentirmi 

Come mi sono sentito quel giorno 

Portami nel posto che io amo 

Portami là 

Non voglio mai più sentirmi 

Come mi sono sentito quel giorno 
Portami nel posto che io amo 

Portami là 
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Non solo sono riusciti individualmente a concentrarsi su un proprio 

percorso personale, ma sono riusciti anche a creare un qualcosa che 

va al di sopra di una band musicale: una famiglia, un gruppo. E forse è 

proprio per questo motivo che un po’ li accomuno ad un percorso 

come il nostro, dove appunto oltre che individualmente è proprio nel 

senso di appartenenza e nell’influenza 

positiva reciproca che si sviluppa il 

nostro cambiamento.   

Trasformare l’energia negativa in 

energia positiva e in forza: ad esempio 

i RHCP hanno cominciato a praticare 

in maniera seria lo yoga e la 

meditazione. Queste discipline li 

hanno aiutati a raggiungere un 

contatto con sé stessi e ad incanalare 

l’energia interiore in maniera sana, in 

un modo in cui mai nessuna sostanza 

era riuscita…  

Comunque lascerei la parola al testo di Under The Bridge, sperando 

che possa ispirarvi a cercare nuovi modi di affrontare la vita e voi stessi.    

Sometimes I feel – Certe volte mi sento 
Like I don’t have a partner – Come se non avessi una compagna 
Sometimes I feel – Certe volte mi sento 
Like my only friend – Come se la mia unica amica 
Is the city I live in – Fosse la città in cui vivo 
The city of angels – La città degli angeli 
Lonely as I am – Solo come sono 
Together we cry – Piangiamo insieme 
I drive on her streets – Guido sulle sue strade 
‘Cause she’s my companion – Perché lei è la mia compagna 
I walk through her hills – Cammino per le sue colline 
‘Cause she knows who I am – Perché lei sa chi sono 
She sees my good deeds – Lei vede le mie buone azioni 
And she kisses me windy – E mi bacia con il vento 
I never worry – Non sono mai preoccupato 
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Now that is a lie – Ora questa è una bugia 
I don’t ever want to feel – Non voglio mai più sentirmi 
Like I did that day – Come quel giorno 
Take me to the place I love – Portami nel luogo che amo 
Take me all the way – Accompagnami lungo la via 
I don’t ever want to feel – Non voglio mai più sentirmi 
Like I did that day – Come quel giorno 
Take me to the place I love – Portami nel luogo che amo 
Take me all the way – Accompagnami lungo la via 
It’s hard to believe – È difficile credere 
That there’s nobody out there – Che non ci sia nessuno là fuori 
It’s hard to believe – È difficile credere 
That I’m all alone – Che io sia completamente solo 
At least I have her love – Almeno ho il suo amore 
The city she loves me – La città mi ama 
Lonely as I am – Solo come sono 
Together we cry – Piangiamo insieme 
I don’t ever want to feel – Non voglio mai più sentirmi 
Like I did that day – Come quel giorno 
Take me to the place I love – Portami nel luogo che amo 
Take me all the way – Accompagnami lungo la via 
I don’t ever want to feel – Non voglio mai più sentirmi 
Like I did that day – Come quel giorno 
Take me to the place I love – Portami nel luogo che amo 
Take me all the way – Accompagnami lungo la via 
Ooh no (no no yeah yeah) – Ooh no (no no yeah yeah) 
Love me I say yeah yeah – Io dico amami 
Under the bridge downtown – Sotto il ponte in centro 
Is where I drew some blood – È dove ho versato del sangue 
Under the bridge downtown – Sotto il ponte in centro 
I could not get enough – Non ne avevo mai abbastanza 
Under the bridge downtown – Sotto il ponte in centro 
Forgot about my love – Ho dimenticato il mio amore 
Under the bridge downtown – Sotto il ponte in centro 
I gave my life away (yeah yeah) – Ho buttato via la mia vita 
Ooh no (no no yeah yeah) – Oh no 
Here I stay yeah yeah – Resto qui 
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Vola e… 

A cura di Miky 

Vola e… 

Stai lontana dall’appoggiarti, 

ti potrebbero schiacciare! 

Vola e 

cerca di non volare ad altezza d’uomo! 

Vola e 

non ti lasciar fermare 

da nessuno e da niente, 

Vola 

fai parte del diritto della vita terrestre! 

Vola e 

non lasciare che nessuno e niente ti avveleni il sangue 

e l’esistenza… 

Sei nata libera 

e libera devi volare! 

Sempre più in alto! 
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Non lasciare 

A cura di Miky 

Non lasciare… 

che la notte vada in giro per le stanze tutta sola, senza la tua mano 

che tenga la mia! 

Non lasciare… 

che la lontananza e il profumo del vento d’estate porti via con se il 

nostro sapore di vivere l’un l’altro! 

Facciamo sì che nessuno possa mai allontanarci…dividerci! 

Sarebbe la cosa più vile e assurda. No, no no. 

Finiremmo come quei delfini che… vanno a riva per morire e non sii sa 

il perché! 
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Gita al canile 

A cura di Simone 

Simone in questo articolo ci accompagna attraverso le parole nel corso 

di una giornata della Comunità Villa Ida al canile di Frapiero a Cona. 

Una giornata spensierata in cui il gruppo ha potuto imparare cosa 

significa “l’impegno e la devozione” nel prendersi cura di un animale 

indifeso.  

 

Mercoledì 29/06/2022 

Si parte, da Villa Ida direzione canile di Frapiero a Cona (VE). Per me 

una gita istruttiva che mancava da molto tempo. Per me esperienza 

graditissima.  

Tutti nel pulmino e si ritorna 

indietro di trent’anni, con la 

consapevolezza di un adulto, un 

viaggio che mi ha fatto 

assaporare la bellezza della 

compagna, in questo caso 

Padovana, fattorie, campi di 

mais, la stupenda lavanda, ecc…

  

Arrivati ci accolgono tre donne 

molto simpatiche e disponibili in 

un giardino stupendo.  
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Dopo qualche istruzione e indicazione ci dirigiamo verso i recinti dove 

troviamo i cani, animali stupendi che per vari motivi io non ho mai 

potuto tenere, cani di razza e meticci, caratteri diversi, approcci diversi 

per ognuno.   

Quasi tutti noi siamo stati coinvolti in maniera affettiva ma anche in 

modo triste, ascoltando le storie di questi animali, dapprima 

maltrattati in maniera disumana e fortunatamente salvati da queste 

persone che dedicano la loro vita a loro. Terminato il giro dentro il 

canile ci siamo ritrovati in mezzo al giardino (enorme) dove abbiamo 

conosciuto un’avvocatessa addestratrice di cani e lì abbiamo scoperto 

come realmente ci si deve comportare con queste creature. Devo dire 

di aver conosciuto modi ed atteggiamenti che non avrei mai 

immaginato, l’impegno, l’amore e la devozione cui molte persone 

impegnano la loro vita, facendo la fatica di educare un cane come un 

bambino.  
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La rubrica delle emozioni: la Fiducia 

A cura di Luca 

Ciao a tutti, sono Luca Daniele e in questo articolo parlerò della fiducia. 

Nel precedente numero avevo detto che avrei scritto di emozioni e di 

sentimenti in ordine alfabetico, ma non so perché, da un po’ di giorni 

mi passa per la testa la parola fiducia.  

Come sempre, con il mio articolo non intendo né suggestionare né in 

qualche modo diffondere le mie idee, ma farvi riflettere.  

Credo che la fiducia sia un sentimento molto importante perché ogni 

giorno la parola fiducia non viene detta ma in qualche modo, con lo 

sguardo o con una stretta di mano, viene stabilita una sorta di patto, 

di fiducia.  

Credo che ci sia una sottile linea invisibile tra tutti noi quando si parla 

di fiducia. Quando ci confrontiamo, o iniziamo nuovi rapporti di lavoro 

o di amicizia, la parola “fiducia” non viene detta ma implicitamente 

concordata o riconosciuta; ecco perché prima parlavo di una linea 

sottile.  

C’è anche la fiducia verso noi stessi, che non è da sottovalutare, anzi, 

è molto importante! Una domanda mi viene spontanea: se perdiamo 

la fiducia in noi stessi, la perdiamo anche dagli altri, oppure, se gli altri 

perdono la fiducia in noi, noi la perdiamo in noi stessi? 
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Alcuni consigli da parte degli ospiti per i futuri 

ospiti che inizieranno un percorso in Villa Ida 

A cura del gruppo Villa Ida 

Cercate il supporto positivo degli altri ospiti della Pronta Accoglienza, 

fatevi aiutare! 

Tenete duro qui in Villa Ida, non arrendetevi. 

Posso dire ai nuovi utenti di trovare il coraggio di entrare a Villa Ida 

perché io ho provato svariate volte a pensare di andare avanti da 

solo, ma tutto questo non era possibile, anzi, era solo paura e anche 

vergogna a farsi aiutare. 

Avere rispetto per le regole e adeguarsi all’ambiente. 

Umiltà, pazienza e determinazione 

Non bestemmiare, prenditi cura (anche a livello igienico) di te stesso, 

accontentati del cibo che viene dato 

Saper dire dei “NO” 

Scegliere da che parte del gruppo stare, possibilmente dalla parte 

buona se si vuole cambiare sé stessi 

Mantenere la calma anche nei momenti più bui e resistere, con 

l’aiuto degli operatori e degli utenti. 

Passare dalla decisione di volere una vita migliore, alla volontà e 

fatica da mettere in conto (mettendosi in gioco) 

Fare le cose con serietà e non prendere con troppa superficialità 
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Non basta solo fare i lavori della casa ma lavorare anche con la testa 

Cercare di aiutare anche gli altri quando si vede che sono in difficoltà 

Sfrutta al meglio l’occasione che ti viene proposta per svoltare la tua 

vita 

Cerca di trarre il meglio dalle regole della casa 

Cambia la routine perché se sei qui qualcosa non è andato per il 

verso giusto 

Impara a convivere e condividere con gli altri 

Trovare una routine giornaliera  (hobby) 

Cerca per quanto possibile di diventare lucido, lasciando varie terapie 

alle spalle 

Usa al meglio il tempo in comunità, usufruendo di tutti gli strumenti 

messi a disposizione 

Quando entri devi essere sicuro di volere cambiare dentro di te e per 

te stesso e cominciare una nuova vita e rimediare ai tuoi errori e 

pensare al miglior te stesso e dare consigli al prossimo e farlo credere 

che non è tardi mami, si può sempre rimediare e cambiare direzione 

Prefissare il tuo obiettivo per riuscire a terminare il percorso in Villa 

Ida 

Cercare di non pensare troppo al passato, ma vedere il presente e il 

futuro, però in un futuro non troppo lontano fare un Step-by-Step 

della propria situazione 

Trovare la propria dimensione e rispettare gli altri 


