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ORIZZONTI E TRAGUARDI IN  

VILLA IDA 

A cura di G. 

Quando sono arrivato qui a Villa Ida non ne 

avevo mai sentito parlare. Sapevo per cos’era e 

cosa ci venivo a fare. Mi ricordo: ero parecchio 

confuso e deluso per via della perdita del lavoro, 

della casa e relativa 

ricaduta.  

Dopo qualche 

settimana, ho 

cominciato a mettere in 

fila i pezzi e a capire in 

effetti che qui avrei 

avuto la possibilità di 

riprendere in mano la 

mia vita. Quindi ho fatto forza di tutte le mie 

esperienze comunitarie. Mi sono messo in 

gioco, ma soprattutto mi sono affidato a chi mi 

tendeva la mano. Oggi dopo 9 mesi qui lavoro 

con mia grande soddisfazione ma soprattutto mi 

sento abbastanza forte da affrontare tutte le 

insidie che ogni giorno si presentano. Questa 

mia riflessione per molti farà ridere; forse per 

pochi farà riflettere. Senza fatica non si ha la 

forza di guardarsi dentro. Senza affidarsi non si 

“Senza fatica 

non si ha la 

forza di 

guardarsi 

dentro” 
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riuscirà mai a trovare il bandolo della matassa 

della propria vita.  

Sorridete gli spari sopra sono per noi.  
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PAURA 

A cura di S. 

È normale che esista la paura in ogni uomo 

l’importante è che sia accompagnata dal 

coraggio. 

Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura 

altrimenti diventa un ostacolo 

che impedisce di andare avanti 
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LA QUOTIDIANITÀ IN VILLA IDA 

A cura di P. 

Pensare alle proprie cose; guardare ogni lavoro 

della comunità, ad esempio i turni della 

settimana, controllare che siano fatti bene, con 

amore e felicità. E quando ho fatto i miei turni 

sono tanto contento e fiero di me stesso e non 

mi importa di quello che dicono gli altri. Questo 

è il mio carattere, guardo per prima cosa me 

stesso, la mia salute, la coscienza a posto e 

quando viene sera e quando vedo a letto penso 

alla mia salute.   

Questa è la mia giornata, nel bene e nel male.  
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LA CITTÀ VECCHIA DI DE ANDRÉ: 

COMMENTO E RIFLESSIONE 

A cura di Cristian 

Ho portato come spunto di riflessione una 

canzone di Fabrizio De André. Quando si parla 

di arte ci si trova sempre un po’ messi in 

discussione e non sempre in linea con lo stesso 

pensiero, si può per esempio pensare che De 

André sia quello dai discorsoni pesanti e noiosi, 

per questo ho scelto una canzone scritta da lui 

all’età, pensate, di 21 anni, scegliendo un tema 

a lui a cuore, quindi gli ultimi, i disadattati, gli 

emarginati e mi fa piacere farvi notare con quale 

schiettezza e simpatia riesce ad evidenziarne i 

contenuti. Dovete sapere che lui era anche 

molto amico di Paolo Villaggio e assieme 

giravano con spirito goliardico a sfottere la 

brava gente. Questa è una piccola chicca che 

veramente in pochi sanno. Comunque sia, che 

De André piaccia o meno, nessuno può mettere 

in discussione che sia stato uno dei più grandi 

cantanti/poeti del ‘900.  

La canzone “La città vecchia”, pubblicata nel 

1965, si rivolge alla gente dimenticata (ladri, 

criminali, assassini, prostitute, i clienti delle 

prostitute). Si rivolge a una subcultura descritta 
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con schiettezza e simpatia.   

La canzone si chiude con un verso che dà 

dignità a tutte queste persone, nonostante le 

condotte irregolari che commettono. Le 

considera tutte persone dignitosamente dello 

stesso spessore, ma vittime di un 

ambiente/sistema che le ha portate a scelte 

devianti/problematiche.  

Il testo si conclude con questi versi emblematici 

e molto significativi, rivolgendosi a noi 

ascoltatori: 

Se tu penserai e giudicherai 

Da buon borghese 

Li condannerai a cinquemila anni 

Più le spese 

Ma se capirai se li cercherai 

Fino in fondo 

Se non sono gigli son pur sempre figli 

Vittime di questo mondo 
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TESTO LA CITTÀ VECCHIA 

Nei quartieri dove il sole del buon Dio 

Non dà i suoi raggi 

Ha già troppi impegni per scaldar la gente 

D'altri paraggi 

Una bimba canta la canzone antica 

Della donnaccia 

Quel che ancor non sai tu lo imparerai 

Solo qui fra le mie braccia 

E se alla sua età le difetterà la competenza 

Presto affinerà le capacità con l'esperienza 

Dove sono andati i tempi d'una volta, per Giunone 

Quando ci voleva per fare il mestiere 

Anche un po' di vocazione? 

Una gamba qua una gamba là 

Gonfi di vino 

Quattro pensionati mezzo avvelenati 

Al tavolino 

Li troverai là col tempo che fa 

Estate inverno 

A stratracannare a strameledir 

Le donne il tempo ed il governo 

Loro cercan là la felicità 

Dentro a un bicchiere 

Per dimenticare d'esser stati presi 

Per il sedere 

Ci sarà allegria anche in agonia 

Col vino forte 
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Porteran sul viso l'ombra di un sorriso 

Fra le braccia della morte 

Vecchio professore cosa vai cercando 

In quel portone 

Forse quella che sola ti può dare 

Una lezione 

Quella che di giorno chiami con disprezzo 

Pubblica moglie 

Quella che di notte stabilisce il prezzo 

Alle tue voglie 

Tu la cercherai tu la invocherai 

Più d'una notte 

Ti alzerai disfatto rimandando tutto 

Al ventisette 

Quando incasserai delapiderai 

Mezza pensione 

Diecimila lire per sentirti dire 

"Micio bello e bamboccione" 

Se ti inoltrerai lungo le calate 

Dei vecchi moli 

In quell'aria spessa carica di sale 

Gonfia di odori 

Lì ci troverai i ladri gli assassini 

E il tipo strano 

Quello che ha venduto per tremila lire 

Sua madre a un nano 

Se tu penserai e giudicherai 

Da buon borghese 
Li condannerai a cinquemila anni 

Più le spese 
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Ma se capirai se li cercherai 
Fino in fondo 

Se non sono gigli son pur sempre figli 

Vittime di questo mondo 
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IL MONDO FUORI 

A cura di Alain 

Bisogna sempre vedere da che prospettiva si 

vede il mondo fuori, se il fuori è inteso come uno 

che lo vede dal di dentro.  

Il caso: quando sei obbligato a stare rinchiuso 

in un posto, senza avere nessuna possibilità di 

uscire, allora il mondo fuori diventa una cosa 

irraggiungibile. Allora la tua mente, il tuo 

pensiero vola 

attraverso quelle 

quattro mura e 

immagini il fuori, quello 

che avevi lasciato, per 

quanto bello o brutto tu 

lo avessi vissuto.  

Non sei libero. Non puoi 

decidere, lo fanno gli 

altri per te.   

Forse sei proprio tu, 

l’artefice “dell’essere 

chiuso” lasciando tutto 

quello che prima ti circondava, lo sapevi che in 

qualche maniera sarebbe finita cosi, ma forse in 

quel momento non ci pensavi, perché facevi 

altro, e ti giocavi la tua libertà. E ora? Ti resta 

“Bisogna 

sempre fare i 

conti con noi 

stessi, cosa 

vogliamo fare 

di questa vita, 

sta sempre a 

noi la scelta” 
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solo la finestra della tua cella.   

Bisogna sempre fare i conti con noi stessi, cosa 

vogliamo fare di questa vita, sta sempre a noi la 

scelta, pensiamo a quelle persone che non 

sono rinchiuse, o per mille motivi sono obbligate 

a stare su posti o cose, perché sono soggette a 

guerre, carestie, soprusi e subire i 

bombardamenti della loro terra, come la vedono 

loro, il mondo fuori.   

Ricordo le parole di mio Nonno. Ricordati che 

nessuno ti darà mai niente, quello che vorrai, te 

lo dovrai costruire tu, pezzo dopo pezzo e se per 

caso cadrai, ti dovrai subito rialzare, se vuoi 

essere sempre al passo di tutto quello che, fuori 

dalla famiglia, ti circonda.   

La vita è una sola e va sempre vissuta, anche 

se intorno a te ti sembra che tutto sia sbagliato 

e allora cadrai e poi ti rialzerai chissà quante 

volte ti succederà, ma niente ti potrà mai 

fermare se vuoi raggiungere un qualsiasi 

obbiettivo per poter vivere dignitosamente in un 

mondo malato, ma non hai scelta, quello hai e 

allora non ci sono scuse che tengono, lotta ogni 

giorno per trovare la tua dimensione migliore.  

Poi, se dovrai gettare la spugna, forse perché 

hai finito le alternative e hai toccato il fondo, 

quello è il momento di gettare la maschera e 
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affidarti a quelle persone che forse hanno visto 

in te ancora un barlume di speranza e con 

competenza sapranno aiutarti, per tirare fuori il 

meglio di te stesso. 

Ecco che per l'ennesima volta sarai ancora 

rinchiuso, questa volta per il tuo bene e dovrai 

faticare parecchio per vedere se in te ancora 

qualcosa di buono sia rimasto.   

Ti giocherai l’ultima partita e ti resterà solo 

quella, le altre le hai già perse tutte, sei arrivato 

in un punto di non ritorno “o la va o la spacca”. 

Alla fine sorriderai ancora alla vita e comincerai 

a piccoli passi a guardare dalla finestra e quello 

che vedrai sarà un mondo diverso, un mondo 

migliore di quello che avevi lasciato e non 

porterai più la maschera di prima, ma bensì una 

corazza che ti aiuterà a sorridere ancora alla 

vita, forse il mondo ora ha cambiato aspetto, lo 

guardi e ti sembra molto più bello, proprio per 

questo vorresti riprovare a rimetterti in gioco.  

Tutto sommato ora il mondo fuori non sembra 

cosi brutto, solo perché lo guarderai con occhi 

diversi di come lo vedevi prima, perché ora sei 

un’altra persona, con sentimenti, gioie e dolori, 

ma saprai affrontarli nel migliore dei modi. 
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La tua vita non è stata tutta “rosa e fiori” ma ora 

sei arrivato e da qua in avanti, quando ti girerai 

per vedere quello che hai lasciato, farai un bel 

sorriso e dentro di te, il tuo sarà un orgoglio 

sano e costruttivo, anche per non riprovare più 

il peggio di te stesso, che tempo prima ti aveva 

portato a guardare il mondo fuori, forse con un 

gran disprezzo contro la vita. 

Ma se vuoi godere del tuo successo devi aprire 

bene gli occhi al mondo esterno. 
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LA PARTITA DI CALCIO TRA VILLA 

IDA E SAN GREGORIO 

A cura di M.  

È stata una giornata bella perché ci siamo 

messi alla prova con persone con le stesse 

problematiche ma più avanti nel programma. 

Inoltre, per sentito 

dire, prima della 

partita, si diceva 

che fosse una 

squadra e un 

gruppo che 

giocava da tempo 

assieme; quindi, 

erano preparati e 

si conoscevano da 

tempo. Noi di Villa 

Ida invece non 

avendo mai 

giocato assieme, 

senza nessuna 

preparazione e conoscendosi da poco, abbiamo 

comunque affrontato la sfida, impegnandoci nel 

gioco e nei comportamenti in campo. Con un 

risultato ottimo. Soddisfazione, benessere e 

orgoglio, emozioni che nel nostro percorso 
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iniziale ci danno la carica per andare avanti. 

Purtroppo, il periodo assieme non è a lungo 

termine ma queste esperienze le puoi portare 

nei tuoi ricordi positivi, visto che ne abbiamo 

proprio bisogno.  
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UN GIORNO COME UN ALTRO 

A cura di Alain 

Un giorno come un altro. 
Mi alzo al mattino molto presto, “non succede 
mai niente”, cosa mai farò oggi? La solita 
routine, le solite cose, i soliti orari, ti alzi e vai in 
bagno, quello devi farlo è una cosa biologica, 
poi prepari le tue solite borse: computer, 
tabacco, vari cavi, borsa della roba da lavare, 
magari non la tua, perché oramai hai abituato le 
persone, che vivono con te, a portartela 
direttamente in camera la sera prima. 
Ora devi aspettare in sala TV, non puoi stare in 
camera, altrimenti disturbi quello che dorme 
accanto a te. Ma cosa aspetti? Siamo in una 
Comunità terapeutica, e allora è inserito 
l’allarme e quando sentirai il suono; (sembra 
quella di una nave che deve lasciare il porto), 
ecco ora puoi scendere, per entrare da un’altra 
porta che ti porterà in lavanderia, ma prima: 
saluti chi sta per andare a lavorare, poi entri 
nell’ufficio dell’operatore, saluti e prendi tre 
mazzi di chiavi, appoggi le borse nel divano e 
incominci il giro. 
Prima porta, scendi tre scalini e arrivi alla 
seconda porta, quella della lavanderia, la apri 
ma non entri, terza porta, quella della sala 
(IDM), (dove i ragazzi fanno l’Incontro Del 
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Mattino, con l’operatore di turno, quarta porta, 
quella che va nell’androne, dove io devo 
stendere la biancheria negli stendibiancheria, 
quinta porta, quella che entri nella palestra, 
dove se c’è brutto tempo, ci sono dei fili di solito 
utilizzati per coperte o lenzuola. 
Poi ritorno indietro, riconsegno due mazzi di 
chiavi e mi tengo quello della lavanderia, prendo 
le mie borse e mi chiudo dentro (non a chiave) 
e incomincio, prima attacco il PC, poi i vari cavi, 
intanto che il vecchio Computer si “mette in 
moto”, metto su la prima lavatrice che di solito è 
di gente che va al lavoro, essendo le 5,30/6,00 
del mattino, e mi siedo, nella mia postazione. 
Appena il mio portatile è partito (anche lui ha i 
suoi tempi), la prima cosa e anche la più 
importante, è aprire la cartella della Musica, 
cosa essenziale per cominciare bene la 
giornata, poi siccome che internet ce l’ho verso 
le 8:40, non posso leggere le mie Email (il 
telefono ce lo consegnano dopo colazione) e 
allora: essendo un “scrittore di primo pelo”, 
metto giù qualcosa; Articoli per il giornalino della 
Comunità, o per “Ristretti Orizzonti”, un giornale 
che parla di detenuti in carcere, o parlo di me, 
della mia storia, della mia vita o anche del 
presente in cui sto vivendo (tanta legna sul 
fuoco), ho scritto anche un romanzo che il mio 
Prof. sta correggendo, (un insegnante in 
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pensione che fa volontariato in carcere, dove io 
purtroppo ci sono stato per molto tempo). 
Ho un orologio sopra di me, e mi accorgo che 
oramai si sono fatte le otto, chiudo a chiave e 
vado a fare colazione, mezze persone in piedi e 
altrettante sdraiate nel divano che aspettano 
che dalla cucina esca la squadra di turno con 
due carrelli, uno per il caffè e l’altro con latte e 
the, nel mentre arriva l’operatore con burro e 
marmellata. Una colazione veloce e poi tutti in 
riga davanti alla porta dell’ufficio, io devo firmare 
il registro delle presenze e poi prendermi il mio 
telefono, gli altri aspettano sigarette, tabacco, 
cartine, filtri e firma, il telefono ce l’hanno quelli 
del “Galileo” una decina di persone che sono un 
po' più vecchi di percorso e hanno qualche 
libertà in più, di cui faccio parte anch’io; 
(Spiego) questa è una Casa di prima 
accoglienza, per preparare la persona, sia con 
la psiche, salute, e un po' di “bon ton” e una 
volta pronti vengono destinati in altre sedi, dove 
faranno un programma terapeutico, invece 
quelli del Galileo fanno un percorso in sede, per 
poi iniziare il lavoro, la casa, la famiglia per chi 
ce l’ha, per tornare nella società, “con una 
marcia in più”. 
Ritorno in lavanderia, oltre al lavaggio degli 
indumenti, preparo anche i bicchierini con i vari 
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detersivi che serviranno per le pulizie 
(spruzzino, stracci, mocci, scope e l’intimo che 
ognuno si lava da parte (in camera sua), poi 
dipende dal giorno, se ho più o meno lavatrici 
da fare, essendo quasi una trentina di persone 
il lavoro non manca mai, poi se sono immerso 
(come ora) nella scrittura, ho un aiutante che mi 
da una mano. Orari: dopo la colazione si sale di 
un piano per prendere la terapia e lì di solito 
sono tutti in orario, quelli del gruppo Villa Ida 
verso le 10:00 hanno l’incontro del mattino, poi 
ore 10:30 il caffè, pulizie della casa, poi alle ore 
13,00 un operatore va in una Comunità vicina a 
prendere il pranzo. Verso mezzogiorno, chiudo 
le porte riprendo le mie borse e vado in camera, 
doccia, e mi riposo una mezzora e aspetto l’ora 
di mettermi a tavola, il refettorio è diviso in due 
stanze, da una parte noi del Galileo, e dall’altra 
quelli di Villa Ida. Poi riposo assoluto: c’è chi 
dorme, e chi come me, ascolta musica, legge, o 
scrive. Magari anche qualche giochetto al 
telefono, per passare un po' il tempo. 
Al pomeriggio di solito noi il martedì e il giovedì, 
abbiamo un gruppo: uno con l’Operatore e poi 
quello del giovedì con la Psicologa, gli 
argomenti più o meno sono sempre quelli, come 
è andata la settimana, programmare le uscite 
che farai al fine settimana, o parlare del tuo 
stato d’animo, una cosa non del tutto facile, 
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quando parli di te, dei tuoi malesseri, o delle tue 
sconfitte e anche delle piccole vittorie, tutte 
cose che fanno parte della vita, quella che tu in 
qualche maniera l’avevi accantonata, per fare di 
sicuro non cose salutari per la tua persona. 
I ragazzi di “V. I.” al pomeriggio hanno varie 
cose da fare in gruppo, cineforum, passeggiata 
nell’argine, gruppi vari, specialmente quello del 
giornalino della Comunità, che una volta al 
mese viene impaginato e distribuito, per un 
piccolo scrittore come me, è un piacere leggere 
o vedere qualcuno che sfoglia qualche pagina, 
aspettando anche qualche critica che non fa 
mai male. 
Noi “Galileo” alle 17:15 abbiamo un’uscita, chi 
va per prendersi il caffè, chi il tabacco, chi solo 
per sgranchirsi un po' le gambe, di solito io vado 
in un Centro Commerciale, specialmente in 
estate, perché c’è l’aria condizionata e con il 
caldo di quest’anno era veramente un 
toccasana, poi verso le 18:30 si rientra in sede, 
aspettando che arrivi il furgone con la cena. 
Poi un po' di TV, camomilla, chi deve telefonare 
alla famiglia, chi gioca a carte, poi alle 10:00 
terapia e ognuno va nelle proprie stanze, questa 
è la routine della vita comunitaria, io ascolto la 
mia solita musica, dal PC o con la radiolina e poi 
verso le 11:15, spengo tutto e mi metto a letto, 
un’altra giornata è passata. 
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Tutto questo per arrivare al fatidico traguardo di 
speranza e di tanta voglia di rimettersi in gioco 
per tornare in quella Società che prima ti aveva 
etichettato come una persona da lasciare 
perdere, un fallito che passava la propria 
giornata seduto in qualche posto con persone 
come te, che usano di tutto e perdono il senso 
della normalità, persone che nessuno vuole 
vedere, eravamo la feccia della Comunità dove 
vivevamo, ecco che con l’aiuto di queste 
strutture, se veramente si vuole, si può di 
nuovo sorridere alla vita. 
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BARZELLETTE! 

A cura di Alain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scorsa notte, mentre 
ero a letto, è entrato un 
ladro in cerca di soldi; 
allora mi sono alzato e 
li ho cercati insieme a 
lui....  

 

Un attore ad un collega: “La 

prima rappresentazione è 

stata un disastro! “Metà sala 

fischiava...””E l’altra metà?” 

Era vuota!” 
Di cognome faceva 
“Guasto”. Non gli 
citofonava 
nessuno.  

 

“Amore non piangere, diventi 
brutta quando piangi”. “Ma io non 
sto piangendo”. “AH”.  

Quanto costano le mele al 
tempo di Adamo e Eva? L’ira 
di Dio.  
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“Mio fratello sta delle ore davanti 
allo specchio con gli occhi chiusi”. 
“Davvero, e per quale motivo?” 
“Vuole vedere che faccia ha 
quando dorme!”  

 

Se otto ragazze ti chiedono di 
uscire, non illuderti! Sicuramente 
hai sbagliato bagno!  

 

Mi hanno detto: “Polvere eri 

e polvere ritornerai”. Per 

questo non spolvero mai, 

potrebbe essere qualcuno 

che ho conosciuto... 

“Mario, se per caso trovassi 500 euro e un 
cervello e dovessi scegliere uno dei due, cosa 
prenderesti?” “500 euro”. “Io avrei scelto il 
cervello”. “Beh certo; ognuno sceglie ciò che gli 
manca”.  

 

Uno spazzolino da denti e un rotolo di carta igienica 

stanno chiacchierando del più e del meno. 

Spazzolino: “Sai, a volte ho l’impressione di fare il 

lavoro peggiore del mondo”. Il rotolo di carta igienica 

“Io non ne sarei cosi sicuro...” 
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“Lo sai che il lavandino perde???” 
“Contro chi??? 

 

Se due calvi si parlano 
all’orecchio sono segreti... 
trapelati?  

 

Una signora si avvicina piangendo a un 
poliziotto e gli dice che a perso il suo 
cane. L’Agente le consiglia: “Perché́ non 
mette un’inserzione sul giornale?” E la 
signora: Ci avevo pensato, ma il mio 
piccolo Fido non sa leggere!”.  

 

Un ostetrico imbranato alle prime armi 
fa al neo papà: “Complimenti, è una 
femmina. Almeno, se non ho sbagliato 
a tagliare il cordone ombelicale”  

 



 

26 

IL NATALE: MI RENDE TRISTE 

A cura di Alain 

Le feste natalizie? Un’estasi della mente e 
specialmente del corpo per tutta la popolazione 
terrena. Dovrebbe essere cosi! La gente 
cosiddetta “normale”, aspetta le feste per 
fermarsi da tutte le attività̀ che fanno nel resto 
dell’anno e si dedicano anima e corpo, per 
quelle occasioni: le feste di fine anno. Le 
sognate feste che raggruppano Natale, S. 
Stefano, ultimo dell’anno, primo dell’anno 
finendo con la Befana, una quindicina di giorni 
per preparare addobbi natalizi: (presepi, alberi, 
luminarie, costumi e quant'altro). Per la chiesa 
sono giorni speciali, perché́ “Cristo è nato” e per 
tutti i credenti la festa è molto sentita, ma a fare 
festa c’è anche l’altra parte del mondo: quella 
atea “i non credenti”. Quelle persone in chiesa 
non ci vanno, o si presentano solo per mettersi 
a risalto, mostrando l’ultimo paio di scarpe 
nuove o la pelliccia della moglie. Quelli che 
sentono di più̀ quell’evento, sono di sicuro i 
bambini, prima di tutto sono a casa da scuola e 
per loro sono giorni felici, avendo tutta la 
famiglia riunita accanto a loro. In quei momenti 
all’interno delle famiglie c’è una atmosfera quasi 
fiabesca, tutti riuniti accanto al focolare, 
indaffarati ad addobbare la casa a festa. Poi ci 
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sono i regali, ricordo quando ero piccolino, si 
aspettava la notte del 25 dicembre per aprire i 
pacchetti messi sotto l’albero, anche lui “vestito” 
a festa. Una festività̀ per stare tutti assieme felici 
e contenti, per i più̀ fortunati ci sono i viaggi in 
qualche località̀, magari la mitica settimana 
bianca in qualche ridente località̀ di montagna. 
Per non parlare del 
cibo, in America 
mangiano il tacchino, 
in Italia basta 
mangiare! Qua ci si 
sbizzarrisce in tutti i 
modi e colori attorno 
ai fornelli, preparando 
delle portate colossali 
per la goduria del 
palato. Poi c’è la 
parte di persone che 
del Natale non gliene 
frega poco o niente, 
perché́ per forze maggiori sono costrette ad 
essere rinchiuse in qualche struttura (carcere, 
ospedali, comunità̀). Proprio in quei giorni fanno 
fatica ad incontrare i propri cari, e se sono 
fortunati solo per un’ora, ecco che il Natale per 
loro diventa un po' più̀ triste. Non puoi uscire per 
vedere le città addobbate a festa, ecco che quel 
periodo non ti passa più̀ e non vedi l’ora che 

“…bisogna in 

qualche modo 

farsi contagiare, 

perché́ la felicità 

degli altri 

dovrebbe portarti 

un po' di 

benessere…” 
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tutto torni alla normalità̀, tutto questo 
festeggiare a te porta solo sofferenza. La tua 
mente incomincia a viaggiare nei tuoi ricordi 
quando il Natale per te era una cosa importante, 
lo vivevi in famiglia con i tuoi figli e facevi di tutto 
per rendere felici gli altri, ma ora che sei un 
semichiuso, ti viene solo tanta malinconia, 
anche un po' di invidia. Quando perdi molti anni 
della tua vita, recuperare sarà quasi 
impossibile, specialmente per i tuoi figli che 
oramai sono diventati Padri, e a te resta solo il 
magone di aver perso tutto questo. Comunque, 
bisogna in qualche modo farsi contagiare, 
perché́ la felicità degli altri dovrebbe portarti un 
po' di benessere, anche se è difficile sentire il 
clima natalizio che ti circonda. Cercherai di fare 
qualcosa, almeno per essere presente nel 
prossimo, e sarai assieme ai tuoi cari per 
festeggiare l’evento. Si dovrebbe credere al 
catechismo, alla chiesa, forse troveremmo in 
noi stessi la pace e la voglia di essere più̀ 
sereni. Poi sappiamo che queste festività̀ 
portano solo al consumismo e già̀ nei media si 
sente che l’italiano medio spenderà̀ di più̀ 
dell’anno prima, dovuto da tutti i rincari del gas 
e luce. Certo! Ma vuoi mettere la bellezza di 
quei giorni, il mondo si trasforma e la gente 
quella comune, ritrova il sorriso e per un po' 
cerca di dimenticare i loro problemi, 
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attaccandosi di più̀ alla cosa più̀ bella: la 
famiglia.  

Tanti auguri a tutti  
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L’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

COME SINTOMO DI UN DISAGIO 

PROFONDO DELL’ESSERE UMANO 

A cura di F. 

Se domandassimo ad un tossicodipendente 

come mai ha iniziato ad abusare di sostanze 

stupefacenti, con ogni probabilità la risposta 

sarebbe: “mi drogo per combattere la noia, ma 

soprattutto perché è troppo bello, perché mi 

piace da morire!”.   

Risposta, a mio avviso, troppo scontata, 

semplicistica e riduzionista. E’ razionalmente 

condivisibile il fatto che drogarsi provochi 

piacere e il senso di benessere derivato dall’uso 

è pervasivo e forte. Se così non fosse, nel 

mondo non ci sarebbero centinaia di migliaia di 

uomini e donne che quotidianamente abusano 

di varie sostanze.   

Ma allora, perché un soggetto inizia a drogarsi 

ed entra in un tunnel da dove è molto difficile 

uscire? Lo studio sistematico dello sviluppo 

psichico evidenzia come la maturazione 

psichica, lo sviluppo di un io capace d’una certa 

autoregolazione e di integrare gli aspetti 

apersonali in un mondo personale originale, non 

è mai semplicemente il frutto di un’evoluzione 
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spontanea del soggetto.   

Una tale maturità, infatti, implica l’acquisizione 

graduale di competenze cognitive, affettive e 

relazionali, e la conquista attiva di un 

atteggiamento responsabile verso gli altri, o di 

fronte agli eventi, esito di un lavoro educativo. 

In questo diventano determinanti tanto la 

frequentazione di persone che oggettivamente 

diventano importanti, poiché cariche di 

significato, quanto vivere esperienze percepite 

come assiologicamente ed eticamente positive. 

Ed è proprio qui che voglio arrivare. Ci possono 

essere, infatti, eventi, fattori e situazioni che 

vanno ad incidere profondamente su un 

adeguato sviluppo psichico e su un’altrettanta 

adeguata crescita della sfera interiore di un 

individuo.   

La vita di una persona può essere attraversata 

da disagi, mancanze, violenze più o meno 

marcate all’interno o all’esterno del nucleo 

familiare, i quali causano vuoti incolmabili della 

sfera affettiva, traumi che se non 

adeguatamente affrontati provocano devastanti 

ferite alla costruzione identitaria. Nascono 

profondi sensi di inadeguatezza, sensi di colpa 

e vergogna dovuti al ritenersi responsabili di 

violente e travagliate liti familiari che sfociano in 
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dolorose separazioni con conseguenza di 

perdita di sicure figure paterne e materne. E 

ancora, la scoperta di inaspettate sfumature 

personali vissute come drammi unitamente ad 

un contesto sociale spesso sfavorevole ad un 

costruttivo confronto con figure educative 

affettivamente presenti o semplicemente fra 

pari. Potrei dilungarmi ancora lungo tutta la rete 

di terribili e temibili situazioni che minano un 

corretto sviluppo identitario individuale, poiché 

non sarebbe sufficiente un semplice saggio 

breve.   

Così, la persona che sperimenta questo 

profondo e insopportabile disagio esistenziale, 

quando vive le prime esperienze “trasgressive” 

adolescenziali, o si trova nella situazione di 

provare l’esperienza di qualsivoglia sostanza, 

scopre il profondo effetto analgesico o 

stimolante che sia, della droga e ne sposta, a 

tutti gli effetti, i risvolti anestetizzanti di ogni 

dolore fisico e dell’animo.   

Scompaiono senso di inadeguatezza, senso di 

colpa, vergogna per una famiglia distrutta da 

violenze, abusi, indifferenza e problemi 

economici. Improvvisamente sparisce il dolore 

di una perdita, di un trauma mai superato, di 

affetti e attenzioni negate e si imbocca la strada 
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del non-ritorno. La coscienza dell’originario 

motivo, per cui si è aperta la porta alla droga, 

svanisce nei lunghi anni caratterizzati 

dall’abuso. Le proprie emozioni, le narrazioni 

autobiografiche si assopiscono nel braccio 

analgesico o euforizzante della sostanza e si 

perde la cognizione dei propri vissuti, 

affondando nella libido della droga.  

Il motivo trainante dell’uso diventa il piacere da 

esso derivato e tutta l’esistenza viene 

incanalata nel perpetuarsi di un circolo vizioso, 

senza fine. La lotta diventa un combattimento 

quotidiano contro il tempo, l’astinenza e contro 

chiunque si oppone in tutti i modi alla ricerca 

della sostanza.   

Solitudine e disperazione diventano le 

compagne di vita di tutti i giorni e la ricerca di 

quel piacere originario, ora sempre più fugace, 

impegna ogni ora del giorno, ogni giorno del 

mese, ogni mese dell’anno.   

Ho nominato in questo turbinio diabolico di 

ricerca del piacere, le emozioni.   

Eh sì, perché nella relazione d’aiuto, che 

necessariamente si deve instaurare in questi 

casi, non bisogna mai smettere di interrogarsi 

sul ruolo delle emozioni nella vita del soggetto e 

della comunità, entrambi coinvolti nel diffondersi 
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di nuove tipologie di dipendenze. Ciò è dovuto 

a paure, spaesamento, sfiducia e incertezza 

verso l’altro e le istituzioni che si propongono di 

aiutare chi è finito nel baratro della dipendenza. 

Qui inizia l’arduo compito di educatori, operatori 

sociali, psicologi, psicoterapeuti e medici che, 

guidati da un sentimento di empatia si 

propongono di aiutare il tossicodipendente in un 

percorso introspettivo profondo, di ascolto 

emotivo, di ridefinizione di sé.   

Questo per dare una chiave di lettura chiara dei 

propri vissuti dolorosi, canalizzandoli in una 

direttrice di senso costruttiva per il futuro.   

Nella relazione di aiuto, che necessariamente si 

deve instaurare tra psicoterapeuta e utente, tra 

educatore e educando, ho parlato di empatia.  

L’empatia, ovvero la capacità di prestare 

attenzione agli altri, è una competenza emotiva 

sociale che consente, mentre impariamo a 

prestare attenzione all’altra persona, di 

prendere consapevolezza di noi stessi.   

Ci sono 3 tipi di empatia: quella cognitiva, quella 

emotiva e la preoccupazione empatica. 

Quest’ultima, matrice di senso in ogni relazione 

di aiuto, conduce l’educatore dalla 

comprensione delle emozioni altri, all’azione 

concreta.   
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In conclusione, di questa mia breve riflessione, 

sono convinto che l’uso della sostanza non sia 

assimilabile solo al mero piacere, ma sia un 

sintomo, ovvero la manifestazione di un 

profondo disagio latente, cosciente o meno, che 

può essere esorcizzato solamente imparando a 

sentire e ascoltare le proprie emozioni che sono 

i propulsori delle nostre azioni: buone o cattive 

che siano.   

Non è un percorso breve, non è indolore, ma è 

il solo che potrà aiutare la persona a prendere 

consapevolezza di sé, dei propri vissuti, dei 

propri dolori.   

Bisogna affidarsi e, affidarsi, significa 

consegnare la propria vita in mano a chi, con 

competenza, empatia e amore, saprà guidarci 

verso la vera libertà.  
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UNA PARENTESI SULLE FESTIVITÀ 

A cura di Luca Daniele 

Ciao a tutti, sono Daniele Luca e in questo 

articolo parlerò delle festività in generale.  

Come sempre con l’articolo non intendo né 

suggestionare, né diffondere le mie idee ma 

farvi riflettere.     

Quando parliamo di festività, ci vengono in 

mente Pasqua, Natale Capodanno, etc..   

Di queste festività, quali crediamo importanti, e 

quanto? Cioè voglio dire, quanto ci coinvolgono 

e quanto ci mettiamo in discussione?   

Se devo essere sincero per me non sono altro 

che un modo per avere un giorno libero dal 

lavoro; le feste non mi coinvolgono, neanche il 

mio compleanno, che dovrebbe essere una 

festa, non mi coinvolge più di tanto.   

Parliamo un attimo del Natale o delle feste 

dove, chi vuole, fa dei regali. Credo che ormai 

queste feste siano diventate più commerciali 

che altro, qualcuno direbbe un business, certo 

è bello pensare che i bambini credano ancora a 

Babbo Natale o alla Befana, ma stringi stringi, 

oramai sono feste commerciali.   

Merita rispetto chi è credente e fa delle buone 

azioni, pensando agli emarginati, agli invisibili, 
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cioè persone che nessuno più considera e sono 

sole, e non solo a Natale o a Pasqua, per 

esempio, ma tutti i giorni. 

Voglio dirvi una cosa: leggo molti libri e quelli 

che mi coinvolgono di più sono quelli scritti 

nell’epoca Vittoriana o ispirati a quei tempi e in 

quei luoghi, dove tutto era più semplice o 

difficile, però c’era molto romanticismo e 

rispetto per le feste di cui sopra parlavo, che 

erano veramente delle feste, dove le persone si 

divertivano con poco e credevano ancora in 

qualcosa. 
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*Il disegno in copertina di questo quinto numero 

del giornale V.I.V.I. VOCI IN VILLA IDA è stato 

realizzato da P., un ospite della comunità che 

con pazienza, impegno e costanza ha riprodotto 

la facciata della struttura di Villa Ida, a mano 

libera. L’impaginazione e composizione grafica 

è stata curata con creatività e precisione da L., 

un altro ospite della comunità.  


