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In questo numero della rivista affrontiamo
un viaggio nelle dipendenze, pur consape-
voli della vastità e della complessità del
tema. Un percorso che si sofferma su due
principali forme di dipendenza patologica:
la dipendenza da sostanze, alcol e droghe,
e la dipendenza comportamentale legata al
cosiddetto gioco d’azzardo. 

Ragioni di spazio ci portano a limitare
l’analisi soltanto a queste tre forme di di-
pendenza, tralasciando per questo numero
le dipendenze da farmaci, quelle affettive,
quelle da tecnologia e altre su cui ci sof-
fermeremo in futuro. 

Si tratta di un viaggio non semplice, in cui
rimanere neutrali è quasi impossibile, in
cui la rabbia a volte prende il sopravvento
e si alterna al senso di impotenza nei con-
fronti di un mondo che procede su binari
che sembrano ineluttabili.

Un viaggio nell’oscurità, negli angoli bui
delle periferie e delle nostre vite, ma anche
un viaggio nei salotti perbene delle nostre
ricche città. Il racconto di chi è stato 
travolto, più volte, fino a trovare lo spira-
glio per uscirne. Lo scorrere dei giorni e poi
degli anni, imparando a vivere con se stessi
e a non smettere di provarci, con l’aiuto di
qualcuno. 

«Nessuno libera nessuno, nessuno si libera
da solo: gli uomini si liberano nella comu-
nione» diceva Paulo Freire, pensatore e pe-
dagogo tra i più influenti.
Abbiamo tentato questo viaggio difficile
come è difficile unire i puntini di un dise-
gno complesso che intreccia storie di vita
e di fragilità a interessi economici che ali-
mentano le mafie, che alimentano la di-
struzione di vite per rafforzare la loro
egemonia.

“
”

Un giorno dopo l'altro 
la vita se ne va 
e la speranza ormai è un'abitudine.
LUIGI TENCO

Claudia D’Eramo
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NON BASTA MAI
Abuso di sostanze e dipendenze patologiche
Claudia D’Eramo

Si tratta di sostanze di
nuova immissione sul mer-
cato e di cui non si possono
conoscere gli effetti su chi
le assume, che si trasforma
di fatto in una “cavia”.

L’alcol

Mentre le statistiche rile-
vano un calo nel consumo
quotidiano di alcolici, au-
menta quello occasionale.
Se tra gli adolescenti dimi-
nuisce il consumo in asso-
luto, emerge e cresce però il
binge drinking. Si tratta
dell’assunzione di molti al-
colici al di fuori dei pasti e
in un breve arco di tempo
per stordirsi e ubriacarsi,
per avvertire gli effetti
psicotropi del cosiddetto
“sballo”. Nel 2015 il feno-
meno riguardava oltre il
15% dei giovani tra i 18 e i
24 anni, prevalentemente
maschi; nel 2016 è salito al
17%, con un incremento so-
prattutto tra le ragazze. 
Si bevono meno vino e birra
e cresce il consumo di ape-
ritivi, amari e superalcolici,
specialmente tra i giovani e
giovanissimi, ma soprat-
tutto tra gli ultrasessanta-
cinquenni. Al netto del
dato generale che vede una
leggera diminuzione del
consumo di alcol in Italia,
rimane ancora irrisolto un
problema pervasivo di abuso
di alcol. 
Basti guardare i dati sulle
dismissioni ospedaliere e
sugli accessi al Pronto Soc-
corso: nel 2016 si sono ve-
rificati in Italia quasi 41
mila accessi per  diagnosi
principale o secondaria at-
tribuibile all’alcol e di que-
sti il 70% sono uomini e il
30% donne. Guardando ai
consumi, alle ospedalizza-
zioni e ai decessi cosiddetti

alcol-attribuibili, bere in
eccesso fino a sviluppare
patologie e dipendenze è un
comportamento prevalente-
mente maschile. 

Il “gioco”

Nel corso del 2017 (ultima
rilevazione ESPAD - pro-
getto europeo di indagini
sull'uso di alcol, droga e so-
stanze psicoattive nelle
scuole) quasi 17 milioni di
italiani hanno giocato d’az-
zardo almeno una volta. 
Il dato è in costante cre-
scita dal 2007 e va di pari
passo con una crescita dei
giocatori con un profilo
problematico, ovvero un ap-
proccio compulsivo e incon-
trollato al cosiddetto gioco
d’azzardo. Più del 35% dei
giocatori ritiene di poter
diventare ricco giocando e
avendo buone abilità. 

Ancora gli studi ci dicono
che sembrano più a rischio
di sviluppare problemi le-
gati all’azzardo le persone
in cerca di prima occupa-
zione e gli studenti, così
come i luoghi dove si gioca
più frequentemente sono gli
esercizi come bar e tabac-
cherie, luoghi normali e
perfettamente accessibili.

Per questo andrebbe fatta
una riflessione seria e
un’assunzione di responsa-
bilità di chi si occupa di co-
municazione per restituire
appropriatezza alle parole:
il gioco è un’attività di
mera ricreazione e svago
che consente di sviluppare
ed esercitare nello stesso
tempo capacità fisiche, ma-
nuali e intellettive. 

Il gioco può essere compe-
tizione, richiede destrezza,
capacità, abilità e impegno.
L’azzardo d’altro canto è
un’attività completamente
basata sull’aleatorietà e sul
caso e non sul merito o
sull’impegno. 

Un numero che fa venire i
brividi? L’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli dal
2014 registra un continuo
aumento dei volumi di gioco
che nel 2016 ha superato i
95 miliardi di euro. 

RITRATTI

Di cosa parliamo quando
parliamo di dipendenze pa-
tologiche? 

Dell’ uso o abuso di so-
stanze (legali o illegali) che
agiscono sulle funzioni psi-
chiche oppure di comporta-
menti compulsivi (quali
l'azzardo patologico, lo
shopping compulsivo, il ri-
tiro sociale, le dipendenze
da tecnologia, le dipen-
denze affettive e così via).
Alle dipendenze a cui siamo
storicamente abituati si
sono aggiunte nel tempo
nuove dipendenze che inte-
ressano fasce d’età sempre
più ampie e trasversali e
che traggono origine e si
sviluppano in contesti
anche diversi dagli usuali
ambienti della marginalità
e del degrado.

Le droghe

La droga più diffusa* nei
paesi dell’Unione Europea è
la cannabis: si stima che nel
2016 sia stata consumata da
24 milioni di persone tra i
15 e i 64 anni, di cui 17 mi-
lioni di giovani con età
compresa tra i 15 e i 34
anni. Parliamo di 88 mi-
lioni di cittadini europei
che hanno fatto uso di que-
sta sostanza almeno una
volta nella vita più di un
quinto della popolazione
europea. L’Italia è il terzo
paese consumatore: il 33%
degli italiani ha usato la
cannabis almeno una volta
nel corso della vita. La se-
conda droga più consumata
è la cocaina, che nel 2016 è
stata usata da 3 milioni e
mezzo di europei, di cui 2,3

milioni di giovani tra i 15
e i 34 anni. I maggiori con-
sumatori sono persone con
un’età compresa tra i 25 e i
44 anni. L’Italia è il quarto
paese per uso di cocaina tra
quelli dell’Unione Europea:
quasi il 7% degli italiani
con età compresa tra i 15 e
i 34 anni ne ha fatto uso
almeno una volta nella vita. 

Cavie

E poi ci sono le nuove so-
stanze. Oltre alla cannabis,
alla cocaina, all’eroina e
alle droghe più o meno
note, ci sono quelle di dif-
fusione più recente, le
nuove sostanze psicoattive
(NSP), quelle di cui si sa
ancora poco, di cui non ci
sono molti dati, perché sono
ancora poche le persone che
sono state in cura per
averne assunte e perché non
c’è ancora consapevolezza e
sufficiente conoscenza con
i metodi d’indagine attuali.
Le nuove sostanze psicoat-
tive sono sostanze di abuso,
in una forma pura o in un
preparato, non ancora codi-
ficate ma che possono 
costituire una minaccia per
la salute pubblica. 
Dal 2009 al 2015 ne sono
state individuate oltre 450.
Nel solo 2017 sono state
individuate per la prima
volta 51 nuove diverse so-
stanze psicoattive. 
Un’enormità a cui è sempre
più complicato reagire,
spesso acquistate attraverso
internet e fuori dalle clas-
siche “piazze” dello spaccio.
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Ma il profilo dei cosiddetti
giocatori cambia anche in
base al sesso e di conse-
guenza c’è una diversa di-
stribuzione nella scelta dei
moltissimi strumenti a di-
sposizione: se il giocatore
di norma è uomo, le donne
prediligono i gratta e vinci,
forse meno etichettati e so-
cialmente più accettati.

Gli adolescenti

Nell’ambito di un progetto
educativo nelle scuole della
Fondazione Umberto Vero-
nesi orientato ai corretti
stili di vita è emerso che
alla base del consumo di so-
stanze da parte dei giovani
c'è quasi sempre una man-
canza di informazione o
un’informazione non cor-
retta sul consumo di so-
stanze psicotrope: sia per
l'alcol sia per le sostanze
proibite (cannabis, cocaina,
ecstasy, eroina). Molti gio-
vani non conoscono nean-
che gli effetti tossici
dell’alcol su organi e appa-
rati, effetti particolarmente
pesanti negli adolescenti,
poiché in quella fascia di
età i ragazzi non hanno an-

cora prodotto gli enzimi
che servono a metabolizzare
l’alcol. Dal punto di vista
fisiologico l’alcol ha gravi
effetti tossici sui minori,
anche per questo il feno-
meno crescente del binge
drinking desta motivate
preoccupazioni.

Il Centro Studi Farmacotos-
sicodipendenze e Disturbi
del Comportamento del-
l'Azienda USL di Parma con
il Dipartimento di Psicolo-
gia e Clinica Psichiatrica
dell’Università di Parma ha
analizzato la percezione dei
comportamenti a rischio
negli adolescenti. 

Il risultato? I giovani che
assumono sostanze non pro-
vano sentimenti negativi di
vergogna, paura o tristezza. 

Ma riavvolgiamo il nastro:
otto giovani su dieci  be-
vono almeno occasional-
mente alcolici e quasi due
su dieci ne abusano regolar-
mente, soprattutto nel fine
settimana e in occasioni
particolari, quasi sempre in
compagnia. 
Il 44% dei ragazzi fuma e
la loro prima sigaretta ar-
riva a 14 anni. 

Alcol e fumo vengono as-
sunti spesso insieme e au-
mentano -secondo lo
studio- la probabilità di ar-
rivare alle sostanze illegali:
l'8% usa cocaina, quasi il
5% assume ecstasy e il 2%
l'eroina. Numeri che, pur fa-
cendo venire i brividi, sem-
brano bassi ma che in realtà
sono certamente sottosti-
mati. A differenza però
degli adulti, in questa fa-
scia d’età maschi e femmine
non hanno comportamenti
molto diversi; anzi, per le
ragazze il rischio di abuso è
maggiore poiché cominciano
prima a frequentare i
gruppi dei “grandi” e ad as-
sumerne i comportamenti.

Non basta mai

La disponibilità di sostanze
è sempre più elevata e a
portata di mano e la loro
produzione  è in aumento.
Il consumo di droga inte-
ressa un numero sempre più
vasto di sostanze rispetto al
passato; la facilità con cui
è possibile reperirle, oltre
alla necessità di appaga-
mento del bisogno in caso
di astinenza, porta i consu-
matori a una tendenza
ormai incontrollabile di po-
liassunzione.  

Il poliabuso -ovvero l’uso
simultaneo o abituale di so-
stanze diverse- nasce di so-
lito per associare una
sostanza a quella primaria,
cioè per aumentarne o atte-
nuarne gli effetti, ma anche
per attenuare i sintomi
delle astinenze quando non
si ha a disposizione la so-
stanza prediletta. Questa
combinazione
porta ad accumulare più di-
pendenze -non necessaria-
mente solo da sostanze, ma

anche da comportamenti-
che finiscono col sovrap-
porsi e complicare la situa-
zione.  Non basta mai, ne
serve sempre di più e di
continuo. 
L’Osservatorio di San Patri-
gnano rendere noto che
oltre l’87% dei nuovi in-
gressi nella comunità tera-
peutica avviene in presenza
di abituali poliassuntori:
persone in stato di dipen-
denza da più sostanze, per-
sone che hanno alternato o
sovrapposto consumi di so-
stanze psicoattive legali e
illegali, purché raggiunges-
sero lo scopo desiderato. Ma
quale scopo?  

Fonti e consigli di lettura:

Relazione europea sulla
droga 2018*, Osservatorio

europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze

Il consumo di alcol 
in Italia, ISTAT

Consumi d’azzardo 2017,
Consiglio Nazionale delle

Ricerche – Istituto di 
Fisiologia Clinica

Relazione del ministro
della salute al Parlamento
sugli interventi realizzati
ai sensi della legge 125 

del 30.3.2001 “Legge qua-
dro in materia di alcol e
problemi alcol correlati”

Italy Drug Report 2017, 
European Monitoring 

Centre for Drugs 
and Drug Addition

Oro bianco, Nicola Gratteri
e Antonio Nicaso, 
Mondadori 2016

*40 paesi europei European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Colmare un vuoto,
mettere a tacere
dei pensieri, sbal-
larsi, domare un
dolore, assecondare
una compagnia 
o un amore, dimen-
ticare le incom-
prensioni, isolarsi
dal mondo, soppor-
tare le violenze,
ferire i propri 
affetti, soffocare
un senso di colpa,
soddisfare una 
curiosità, smettere
di giudicarsi, 
silenziare i propri
fantasmi 

“

”

Possono essere
infinite le 
ragioni e nessuno
di noi non 
può chiamarsi
fuori dalle 
vulnerabilità 
che attraversano
e segnano 
le nostre vite
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RAIMONDO MARIA PAVARIN
Responsabile UO Osservatorio epidemiologico dipendenze 

patologiche AUSL Bologna
Nelson Bova

RITRATTI

Il responsabile dell’Osser-
vatorio Epidemiologico Di-
pendenze Patologiche
dell’Ausl di Bologna e pro-
fessore a Scienze dell’edu-
cazione all’università del
capoluogo emiliano ci parla
di come dagli anni ’60
siano cambiati costumi e
percezioni nei confronti
delle dipendenze, sostanze
e non solo.
Non c’è più l’assunzione di
una sola sostanza, ma dob-
biamo parlare di poli-assun-
zioni. Alcool e psicofarmaci
che hanno il fine di aumen-
tare o modificare l’effetto
della sostanza assunta. Per
alcune sostanze c’è una
“normalizzazione”. 
Lo spacciatore e il consuma-
tore hanno sempre meno la
percezione di essere tali e
non si sentono degli emar-
ginati. 

Prof Pavarin, lei ci vuole
dire che il “drogato” è oggi
socialmente accettato? 

No, non dico questo. Dico
che in molti strati della po-
polazione non è più un
emarginato, una persona

con una devianza. Al con-
trario, chi assume sostanze
- ci tengo a precisare: so-
stanze e non droga perché
ci sono sul mercato tante
varietà  che il cambio di
una sola molecola rende il
prodotto legale – è una per-
sona perfettamente inte-
grata , che fa la sua
quotidiana ed ordinaria vita
sociale e lavorativa. 
Anzi, rispetto ad un tempo
si tende a non smettere più,
come succedeva  dopo qual-
che anno in passato. Adesso
troviamo persone ancora
dedite alle sostanze a 60-
65 anni. In molti di noi è
ancora dominante  l’imma-
gine che avevamo negli
anni ’80 e ’90, con tanto di
piramide gerarchica per il
controllo del mercato, ma
non è più così. La sostanza
è spesso veicolata tra per-
sone “normali”, tra amici.
Spacciatore ed assuntore
non si percepiscono dei
drogati, ma dei facilitatori
contro i malesseri della vita
quotidiana. 

In questo modo però la di-
pendenza si radica nella so-
cietà e ne diventa sempre
più parte integrante.

Purtroppo sì. E si tende a
semplificare il fenomeno
con la dicotomia legale/il-
legale e normale/patologico
e non come un problema so-
ciale. Si pensa prevalente-
mente a criminalizzare e a
medicalizzare.

Le forme di dipendenza
sono aumentate. Oltre alle
sostanza e all’alcool ci sono
quelle da gioco d’azzardo,
da internet, dai social, dal
sesso eccetera. Sono tra-
sformazioni sociali sotto
gli occhi di tutti.

Le dipendenze hanno ori-
gini, sviluppi e spiegazioni
molto diverse tra loro. Per
il gioco d’azzardo, ad esem-
pio, occorre distinguere tra
il volume del giro d’affari
ed i giocatori patologici,
che sono in grandissima mi-
noranza. Inoltre per l’az-
zardo  incidono l’aumento
legale dell’offerta di gioco,
la solitudine, la mancanza
di luoghi di aggregazione e
problematiche individuali
precedenti alla ludopatia. 
I media sono attenti a que-
sti cambiamenti nei com-
portamenti sociali, ma nei
governi non c’è la volontà
di comprendere bene  la na-
tura delle dipendenze e a
gestirle per quello che sono.

Quanto incide la consape-
volezza o la non consapevo-
lezza del limite?

Siamo in una realtà che non
ci da la possibilità di pia-
nificare.  Accettiamo la
precarietà  e poi stigmatiz-
ziamo le dipendenze. 
Queste non sono persone
fuori  dal mondo, ma sog-
getti rispettabili e perfet-
tamente integrati nella
nostra società.

Bologna crocevia dei traf-
fici. Non parliamo di infra-
strutture, ma di traffici di
droghe che transitano di
continuo per il capoluogo
emiliano. 

A gestire questi traffici
sono soprattutto la ‘ndran-
gheta e la camorra, con il
supporto delle mafie stra-
niere. 
Si tratta di gruppi crimi-
nali che si spartiscono i
territori e concordano una
sorta di pace.

Libera, l’associazione di don
Luigi Ciotti che si batte dal
1995 contro le mafie, ha
prodotto nel 2016 un inte-
ressante dossier dal titolo
R.I.G.A. Bologna crocevia dei
traffici di droga. 

Il dossier analizzava la Re-
lazione della Direzione 
Investigativa Antimafia
secondo la quale già nel
2016 il settore del narco-
traffico e quello dei giochi
e delle scommesse illegali
erano una delle attività
economico-criminali ad alta
complessità organizzativa
che richiedevano una sem-
pre maggiore “coesione tra-
sversale” tra camorra,
‘ndrangheta e cosa nostra,
“con una commistione di
interessi la cui portata è
tale da far prevalere la con-
venienza di una spartizione
concordata dei profitti il-
leciti piuttosto che puntare
a posizioni monopolistiche
che potrebbero determinare
situazioni di contrasto”.

L’ultima relazione disponi-
bile della Direzione Inve-
stigativa Antimafia,
relativa al primo semestre
del 2018, fotografa l’Emilia
Romagna come terra di ele-
vata propensione imprendi-
toriale, fattore che
catalizza gli interessi della
criminalità organizzata
anche ai fini del riciclaggio
e del reinvestimento dei
profitti illeciti in attività
lecite. 
“In odore” di infiltrazioni
mafiose sono risultate so-
cietà attive in diversi set-
tori: edilizia, autotrasporti,
locali e numerose sale gioco
e scommesse online.

Sono molte le operazioni
che stanno svelando una
rete sempre più fitta e per-
vasiva di intrecci tra crimi-
nalità organizzata
(‘ndrangheta, camorra,
mafia) e parti di economia
sana. 

L’operazione denominata
“Scramble” per esempio, che
ha condannato il capo di
un’associazione di tipo ma-
fioso operante proprio nel
settore del gioco illegale
nel bolognese.

Nell’ottobre del 2017 nelle
due operazioni collegate,
“Druso” ed “Extra Fines”, la
Polizia di Stato e la Guardia
di finanza hanno colpito
numerosi soggetti di cosa
nostra operanti anche in
Emilia e dediti a estorsioni,
traffico di stupefacenti, ri-
ciclaggio, ricettazione, in-

testazione fittizia di so-
cietà e detenzione di armi. 

Nella provincia di Ferrara,
oltre al cartello dei Casa-
lesi, un’indagine dei Carabi-
nieri ha scoperto individui
collegati al cartello napole-
tano dell’Alleanza di Se-
condigliano dediti al
traffico e allo spaccio di
sostanze stupefacenti. 

Non siamo lontani, non
siamo esenti, ci siamo in
mezzo e le nostre scelte
quotidiane possono deter-
minare l’affermazione o
meno della malavita come
normalità sui nostri terri-
tori.   «La cocaina, il più
grande affare nella storia
della ‘ndrangheta» secondo
Nicola Gratteri, Procuratore
della Repubblica di Catan-
zaro.

IL PIÙ GRANDE AFFARE
Criminalità organizzata, traffici di droga e azzardo
Claudia D’Eramo

Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera
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UNA SOTTILE LINEA BIANCA
Angela Iantosca: dalle piazze di spaccio alla comunità di San Patrignano

Claudia D’Eramo

CULTURA

«Sono stanco: delle crisi, di
spacciare, di rubare, di ar-
rangiarmi, di non lavarmi,
di scappare, di dormire
male, di dover prendere
qualcosa per dormire, di
non fare niente nella vita,
di trascinarmi come un
sacco vuoto, di non sentire
emozioni». Quella di Giu-
seppe di Perugia è una delle
quindici storie raccolte
dalla giornalista Angela
Iantosca, approdata all’in-
chiesta sulle droghe dopo
essersi occupata di ‘ndran-
gheta e corruzione. 

I protagonisti sono quindici
ospiti della comunità di
San Patrignano: il figlio
della famiglia “bene”, c’è
chi non ha sopportato l’ab-
bandono, chi frequentava le
compagnie sbagliate, il mi-
norenne, la ragazza incinta
che continua a drogarsi in
gravidanza e i figli della
marginalità. 

La droga è democratica, ac-
cogliente, non si forma-
lizza, non guarda al titolo
di studio o alla provenienza
sociale. 

Ora si comincia a dodici
anni, con i soldi di mamma
e papà. «Non si sceglie una
sola sostanza, ma si prende
quello che c’è e l’eroina
oggi si può trovare anche a
cinque euro o addirittura
due euro e cinquanta a dose.
Questo -racconta Iantosca-
accade nella periferia di
Milano: si tratta di scarti,

chiaramente. È giusto che i
ragazzi sappiano che la co-
caina è composta per oltre
il 50% anche da veleno per
topi, farmaci generici, ben-
zina, calce bianca, soda cau-
stica».

La generazione dei trenta-
quarantenni di oggi è cre-
sciuta con campagne di
sensibilizzazione, poi se ne
è parlato sempre meno la-
sciando il non detto che
l’emergenza legata alla
droga fosse quasi un pro-
blema sociale minore.
Le sostanze si sono insi-
nuate nelle scuole, non solo
superiori, ma anche infe-
riori; le sostanze sono repe-
ribili ovunque e alcune
città sono piazze di spaccio
a cielo aperto, non solo le
periferie storicamente mal-
famate ma anche i quartieri
centrali. 

«Mi sono sempre sentito un
po’ distante dal tossico da
strada, ma forse ero peggio
di loro perché non mi assu-
mevo neanche la responsa-
bilità di fare il tossico»
racconta Ernesto di Trento,
che con la sua giacca e cra-
vatta non si sentiva un
“tossico” perché pensava che
un tossicodipendente fosse
solo chi si bucava.

«Da un punto di vista bio-
logico - spiega il medico
infettivologo di San Patri-
gnano Antonio Boschini- la
persona tossicodipendente
ha provocato una disfun-

zione nei centri della gra-
tificazione perché non rie-
sce a provare piacere per le
cose per le quali normal-
mente le persone trovano
gratificazione, come per gli
affetti, la famiglia, le rea-
lizzazioni professionali e
sportive. Per questo cerca
sempre qualcosa che la ap-
paghi».
Il lavoro nelle comunità te-
rapeutiche è quotidiano,
certosino: insegnare alle
persone a recuperare la ca-
pacità di provare gratifica-
zione per le cose normali.
Rieducare il cervello ad al-
cuni meccanismi di base che
hanno smesso di funzionare. 

Ritrovare la soddisfazione
di sé, l’autostima, il senso
di appagamento in seguito a
un impegno costante, non
effimero. Risollevarsi ogni
volta che si cade e disinne-
scare i meccanismi auto ma-
nipolatori. 

«La droga riempie un vuoto
che si continua a formare.
Non si riempie mai. Il do-
lore è sempre lì. Si ha la
sensazione che si colmi ap-
pena ci si droga, poi quel
vuoto, quel dolore torna con
più violenza di prima. Una
corsa senza fine verso la
fine». Spiega l’autrice che
«chi si droga è come un
vaso che non si riesce mai a
riempire, quasi contrappasso
dantesco di una colpa com-
messa, lasciando un vuoto
perenne che, in qualche
modo, deve essere colmato».

11

GIOCO D’AZZARDO COMPULSIVO
L’esperienza di Pluto, la comunità terapeutica di Reggio Emilia

Nelson Bova

RITRATTI

Sulle colline reggiane dal 1
luglio del 2013 è attiva
Pluto,  una struttura per
giocatori d’azzardo patolo-
gici. Nata con il contributo
della Regione Emilia Roma-
gna, nel 2016 si è allargata
anche sulle prime colline
modenesi, e alla comunità
terapeutica si è aggiunto un
gruppo appartamento. 
A gestire il tutto la coope-
rativa sociale Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia. Ma-
rina Abrate è la coordina-
trice di Pluto.
Sposati con figli, un lavoro,
rete sociale attiva. I gioca-
tori d’azzardo patologici
che vengono da noi sono
tutt’altro che degli emargi-
nati. Alcuni ragazzi molto
giovani, tutti di sesso ma-
schile tranne un caso, in
maggioranza 45-60enni, in
prevalenza uomini ma con
le donne in questa fascia di
età in numero crescente.
Arrivano da noi quando
toccano il fondo, spinti
dalle famiglie oppure
quando non hanno neppure
più un euro da giocare alle
macchinette e nessuno gli
fa più credito.

In quasi 6 anni avete ospi-
tato prima nel reggiano e

poi nel modenese oltre 200
persone affette da ludopa-
tia, vittime del gioco d’az-
zardo compulsivo. 

Si, oltre 170 uomini ed una
trentina di donne. Persone
maggiorenni inviate dai
Sert alle quali noi sugge-
riamo di rimanere circa tre
mesi, perché il percorso di
recupero necessita tempo.
Anche fino a sei mesi, ter-
mine massimo di perma-
nenza nella comunità
terapeutica prima di passare
nel gruppo appartamento
dove sono molto più liberi
di uscire, gestire la propria
vita e soprattutto i soldi. Il
tutto ovviamente sempre
sotto il controllo dei nostri
operatori.

Chi arriva da voi non ha più
alternative. O perché i fa-
migliari lo costringono op-
pure perché ha perso tutto.
Quanti poi decidono di ri-
manere in un luogo scono-
sciuto, dove non possono
più giocare, dove le regole
sono rigide e dove sono 
costretti a rimettersi in 
discussione?

Gli abbandoni  ci sono ma
sono pochissimi, forse non
arriviamo a 10, tra gli oltre
200 che abbiamo accolto.
Nessuno nel 2017, 4 dal
2018 ad oggi, alcune unità
gli anni precedenti. 

C’è una fascia di età e una
tipologia prevalente tra i
vostri ospiti? 

Sono soprattutto uomini
adulti, ma ultimamente ve-
diamo sempre più ragazzi
tra i 18 ed i 25 anni.
Tranne in un caso anche qui
tutti di sesso maschile. 
Ci sono molte donne invece
dopo i 50 anni. Donne che
hanno i figli ormai grandi
fuori casa, oppure depresse
a causa della menopausa. 
E tanti pensionati. Atten-
zione però. Ci sono molte
meno donne qui da noi non
perché le donne giocatrici
compulsive siano meno in
assoluto, ma perché sono
meno propense degli uomini
a farsi aiutare anche per
motivi contingenti. 
La preoccupazione di ab-
bandonare per mesi la fa-
miglia prevale sul desiderio
di uscire dalla dipendenza. 

Per gli educatori e gli psi-
cologi che seguono questo
gruppo di 15 persone, quali
sono le dinamiche più com-
plesse da affrontare?

Sicuramente la loro attitu-
dine a non essere sinceri e
a far uscire le emozioni.
Quando arrivano da noi
sono persone isolate, inca-
paci di entrare in comuni-
cazione con gli altri.
Persone che avevano trovato
nel gioco d’azzardo la scap-
patoia per non dover ge-
stire le emozioni. 
Emozioni che ora, senza le
macchinette, sono costretti
ad affrontare.
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LA NATURA COME 
STRUMENTO DI RINASCITA
Cristina e Francesco Manieri: la nascita della prima comunità terapeutica
dell’Opera Padre Marella

Massimo Battisti

COMUNITà

rella alla fine degli anni
’70 come obiettore di co-
scienza. Erano anni di forte
impegno civile, molto in-
tensi. Avevo appena cono-
sciuto mia moglie Cristina
e l’avevo ovviamente coin-
volta nelle mie attività. 

Quindi con padre Giuseppe
Barigazzi, che era tra l’altro
un sociologo, ci trovammo
quasi naturalmente a ragio-
nare sulla necessità di
aprire una struttura di ac-
coglienza. Era appena sorta
l’esperienza del Quadrifo-
glio a Ozzano dell’Emilia e
anche l’Opera Marella era
intenzionata ad affrontare
questo tema. 

Alla Santissima Annunziata
conobbi padre Bruno Barto-
lini, che aveva studiato psi-
cologia in Belgio e si stava
interessando ad aprire un
Centro di Ascolto in via
San Mamolo, nella casa di
padre Marella. Comin-
ciammo con una coppia di
amici, Angelo ed Elena, re-
digendo un vero e proprio
regolamento di gestione:
una novità rispetto alle abi-
tudini dell’Opera Marella.
Cominciammo a formarci
cercando di coniugare il
percorso di fede con l’ac-
quisizione di specifiche
competenze tecniche. A co-
minciare dalla stessa idea
di cura e dei vari modelli

che andavano per la mag-
giore. Ci confrontammo con
Muccioli. Nel 1978 era nata
San Patrignano, ma prefe-
rimmo seguire un percorso
seguendo lo stile della Co-
munità di Papa Giovanni
XXIII e conoscemmo don
Benzi. 

Imparammo a pretendere
una sincera motivazione da
parte del ragazzo, soprat-
tutto quando l’inserimento
in comunità era alternativo
al carcere; e poi il metodo
della disintossicazione fi-
sica, il superamento delle
crisi di astinenza, l’isola-
mento iniziale per poi rico-
struire gradualmente i
rapporti con l’esterno e ac-
cettare anche il dolore
dell’abbandono, pronti poi a
dover ricominciare da capo.
Cominciammo così a cercare
il posto dove far sorgere la
comunità.

Quindi la struttura di Ba-
dolo non è stata una delle
eredità arrivate all’Opera? 

Assolutamente no, arri-
vammo a Badolo dopo varie
ricerche. L’idea era di tro-
vare un posto isolato e in
mezzo alla natura come vo-
leva la filosofia dominante
dell’epoca. E una volta tro-
vata la casa, l’Opera l’ac-
quistò. Cominciarono a
risiedervi Angelo ed Elena,
che allora non erano ancora
sposati, suscitando all’epoca
qualche brusio di disappro-
vazione, mentre io risultavo
ancora dipendente presso la
casa di via del Lavoro.
L’Opera aveva fretta di at-
tivarsi e quindi partimmo:
padre Bruno si occupava di
colloqui di selezione a San
Mamolo, mentre con Angelo
ed Elena cominciammo a

definire il metodo terapeu-
tico giorno per giorno.

Tu e Cristina quando vi tra-
sferiste a Badolo? 

Cristina e io ci sposammo il
1 agosto del 1981 proprio
nella chiesetta di Via del
Lavoro. Angelo ed Elena fu-
rono gli apripista e parti-
rono nella gestione diretta
fra mille difficoltà con i
primi tre ragazzi e  poi nel
1983 subentrammo a loro.
Avevamo come supporto nei
primi anni un obiettore di
coscienza, una suora e al-
cuni volontari, poi arrivò
Ivana che è stata di gran-
dissimo aiuto fino alla con-
clusione della nostra
gestione, in seguito Ivana,
come Marisa, un’altra volon-
taria dell’Opera, presero i
voti diventando Clarisse. 
La comunità era inizial-
mente maschile: iniziammo
con tre, per poi arrivare a
una decina di ragazzi. Solo
successivamente la struttura
si aprì alle donne. C’era an-
cora molto da fare. I rap-
porti con i servizi pubblici
erano pressoché inesistenti,
non c’erano convenzioni, il
Sert si limitava a qualche
ora di supervisione.

Francesco mi aveva man-
dato un messaggio in mat-
tinata. Era venerdì santo, la
testa già proiettata nel tri-
duo pasquale e verso qual-
che giorno di sospirato
riposo, ed esordisce scri-
vendo «provo a farti una
proposta indecente». 

Dopo qualche ora ecco che
mi ritrovo a raggiungerlo a
Brento. Mi aveva invitato a
casa sua perché da tempo lo
stavo inseguendo: ero inte-
ressato a capire come era
nata la comunità di Badolo,
tra le prime strutture di ac-
coglienza nate in provincia
di Bologna e destinate ad

una fascia di povertà ed
emarginazione così proble-
matica come quella dei
“tossici”. 

Il panorama che mi si apre
alla vista, dopo decine di
chilometri di tortuose sa-
lite, è straordinario. Il sole
al tramonto accarezza con
colori abbaglianti la rupe di
Sasso e Monte Mario, e ti
senti invaso da una strana
sensazione di pace. 
E forse solo allora capisco
perché quei luoghi, noti so-
prattutto per le escursioni,
le arrampicate e la Via
degli Dei, siano da molti
anni anche la sede di alcuni

dei più importanti progetti
rivolti alla tossicodipen-
denza. 
Francesco mi accoglie sorri-
dente, ancora chino a racco-
gliere il frutto di un lungo
pomeriggio di potatura nel
suo giardino. Non dimostra
la sua età e i suoi occhi
brillano di una curiosità
quasi infantile, pronti ad
accendersi di passione ap-
pena entriamo in argo-
mento.

Quali sono i primi ricordi
di quegli anni che ti ven-
gono in mente? 

Sono arrivato all’Opera Ma-

La droga stava assu-
mendo ormai una 
dimensione allarmante
e di lì a poco avremmo
dovuto fare i conti
con una malattia spa-
ventosa di cui ancora
si ignorava l’esistenza,
l’AIDS

C’era da costruire
un rapporto con la
comunità territo-
riale, vincere certi
pregiudizi, paure e
sospetti. Se avve-
niva un furto nei
paraggi il primo
pensiero andava ai
nostri ragazzi

Alcuni dei primi ospiti della comunità
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COMUNITà

Cominciammo a puntare
sulla centralità del lavoro
che, combinato a questo
meraviglioso contesto natu-
rale, poteva diventare uno
strumento terapeutico vin-
cente. 

Nasce così nel luglio del
1988 la cooperativa Lo Sco-
iattolo, di cui Cristina fu la
prima socia e Presidente, e
partirono le prime attività
per conto terzi di assem-
blaggio, mentre in Comu-
nità si svolgevano diverse

attività di tipo agricolo
come la vigna, zootecnico:
l’apicoltura, l’allevamento
del pollame, delle pecore e
dei conigli, poi partirono i
corsi di formazione e il la-
boratorio di falegnameria. 

Avevamo pochissime en-
trate, ma anche qualche
soddisfazione: quando partì
l’attività dell’allevamento
delle pecore riuscimmo a
realizzare della ricotta buo-
nissima, che per fortuna
riusciva a compensare la

scarsa qualità dei nostri
formaggi. 
Il territorio cominciò ad
accettarci, la stazione dei
carabinieri era molto colla-
borativa e cominciammo a
svolgere attività di volonta-
riato con la Forestale 
gestendo servizi di avvista-
mento e organizzando una
nostra squadra antincendio,
era questo un modo per fare
sentire utili alla società
anche i nostri ragazzi che
volevamo protagonisti della
loro rinascita.

Quanti ragazzi ce l’hanno
fatta?

Per capire il senso del la-
voro di quegli anni bisogna
ribaltare la prospettiva. 

Non era solo una questione
numerica, anche se abbiamo
sempre fatto nostro il prin-
cipio che “chi salva una vita
salva il mondo intero”.
L’AIDS ha falcidiato decine
di vite, e confrontarsi con
il dolore, la sconfitta, la
morte non è facile. 

Ma il nostro obiettivo più
importante era comunque
ridare dignità alla vita di
questi ragazzi.
Uno dei ricordi più intensi
è legato a Gianni. Un bel-
lissimo percorso, ma a un
certo punto l’AIDS ha pre-
sentato il conto, inappella-
bile. 

Ricordo ancora il suo fune-
rale: la chiesa era strapiena,
e nell’immaginario comune
Gianni, che prima era solo
un tossico, quel giorno salu-
tava il mondo da uomo li-
bero. La gente continuava a
stringersi a me come se
fossi stato un parente pros-
simo, accomunati tutti da
un dolore straziante. 
Lì ho ritrovato, al di là
delle vittorie e delle scon-
fitte, il vero senso di quella
esperienza.

Quando finisce quell’espe-
rienza?

Il 31 dicembre 1989. Sono
stati anni totalizzanti, la
mia famiglia viveva in
strettissima connessione
con la comunità. I nostri
figli erano profondamente
inseriti nella vita quoti-
diana. 

Decidemmo di passare la
mano a Marie Claire, al ma-
rito Giordano e a padre Bruno.

Non pensi mai a nuove 
collaborazioni con l’Opera?

Ora collaboro attivamente
con un’associazione che si
chiama Libertà era restare,
un’associazione di promo-
zione sociale che si occupa
di tematiche legate alle mi-
grazioni, che nasce per fa-
vorire e promuovere lo
scambio culturale e la col
laborazione fra giovani le-
gati ai territori di Monte
Sole e quelli delle isole di
Lampedusa e Linosa. Vedi, io
e Cristina, e l’Opera Ma-
rella, abbiamo questo in co-
mune: abbiamo sempre
scelto di stare dalla parte
degli ultimi e quindi stando
dalla stessa parte, prima o
poi le nostre strade torne-
ranno a incrociarsi. 
C’è tanto lavoro ancora da
fare…

Ma ogni storia 
ha sempre un 

inizio e una fine.
Si stava chiudendo
un ciclo, facendo 

prevalere 
stanchezza e 

logorio. 
Era un lavoro 

di trincea 

“

”

Il giorno del matrimonio di Angelo ed Elena, operatori della comunità

La struttura di Badolo alle origini
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Quando apro gli occhi alla
mattina, la prima cosa che
penso è: «Ti prego, non
farmi più toccare la droga».

A tredici anni ho iniziato
con le prime canne. Stavo
male ma vedevo i miei
amici che avevano un sacco
di ragazze, io ero timido. Le
canne mi aiutavano per la
timidezza. Per anni è stata
una dipendenza disconti-
nua. A scuola non andava
bene, e anche in famiglia.
Da ragazzo rubavo in casa, a
mia madre, a mio zio per un
periodo che è stato da noi.
A quattordici anni una
volta sono scappato di casa

per due settimane. E non
c'erano i cellulari o Chi l'ha
visto, potevo essere morto
per quel che ne sapevano.
Ma non ho mai dato la
colpa ai miei genitori o alla
mia compagnia per la droga.

Dopo le scuole ho comin-
ciato a lavorare in una lito-
grafia. Un sabato un collega
mi ha portato a Rimini per
fare serata. Ho provato la
coca. Poi è diventata un'abi-
tudine. Nel weekend ci
spaccavamo, tornavo alle
quattro di lunedì mattina e
alle sei andavo a lavorare.
Mia madre mi aspettava
sulla porta. Poi ho comin-

ciato ad andare a ballare
anche durante la settimana.
Coca, anfetamina, LSD. Sul
momento mi sentivo forte,
poi ero uno straccio. Nella
compagnia all'inizio era-
vamo tutti belli, poi con gli
anni abbiamo cominciato a
diventare brutti.

Ho conosciuto la mia ex-
moglie in discoteca. Stu-
diava per fare l'Operatrice
Sanitaria. Lei ha messo le
cose in chiaro: «O me o la
droga». Mi ha aiutato a di-
sintossicarmi. I primi giorni
mi ha legato al letto. 
Siamo andati a vivere a Lo-
iano. 

TROPPI RICORDI
La storia di Raffaele, che si sentiva il numero uno ma ora è libero
Carlo Righi

RITRATTI

Dopo un anno è nata nostra
figlia. E io ho cominciato a
sentirmi trascurato, non ho
capito che le cose non po-
tevano più essere come
prima, mia moglie non
aveva più tutto il tempo per
me. Con il gruppo del cal-
cetto mi hanno invitato a
fare serata e io ho detto no
e no un po' di volte, poi una
sera sono andato a ballare
con loro. Ho ricominciato
con la coca. 

Sono sbroccato, non capivo
più niente, in quel periodo
ero pericoloso per me stesso
e per gli altri. Mia moglie
alla fine mi ha cacciato di
casa. Allora sono entrato in
comunità di recupero. Si
chiamava La Speranza. 

Mi sono disintossicato di
nuovo. Dopo tre o quattro
mesi dovevo cominciare un

rientro graduale in fami-
glia. Avevo paura perché
non mi sentivo pronto, ma
volevo provarci. Invece il
giorno del primo incontro
mia moglie si è presentata
con i miei vestiti e le carte
del divorzio. Ho perso la
testa, ancora un po' e pic-
chiavo lo psichiatra della
comunità, ma anche lui non
ne sapeva niente.

Sono stato trasferito in una
casa famiglia a Fano, ci
sono stato due anni e
mezzo. Mi sentivo bene, mi
stavano dando delle respon-
sabilità, lavoravo in
un'azienda che faceva i mo-
bili. Ma a quel punto sono
ricaduto. 
Ogni volta che mi sono
messo a fare serate e ad
avere una compagnia co-
minciavo a farmi di coca e
di anfetamina. 

Allora sono tornato a Bolo-
gna da mia madre. Ho co-
minciato a lavorare in uno
studio grafico. Ma in casa
erano discussioni continue,
mia madre sapeva che mi
drogavo. Un giorno ho de-
ciso di prelevare i miei
soldi e sono andato via
senza dire niente a nessuno.
Così ho perso il lavoro. 

Quando ho finito i soldi ho
deciso di andare al SERT
perché non potevo più com-
prare la droga e ho comin-
ciato con il metadone. Ma
stavo lontano dagli spaccia-
tori perché anche se non
avevo soldi potevano rega-
larmi qualcosa. 

Andavo a mangiare alla
mensa dell'Antoniano o a
quella della Caritas, facevo
due docce alla settimana
nelle strutture per i poveri.
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RITRATTI

Quando sei in strada, con
due docce alla settimana
pensi che sei pulito, non lo
senti che puzzi. Sono stato
in strada per un anno e
mezzo. 

Giravo insieme con un altro
ragazzo che è diventato mio
amico. L'inverno era tragico
dormire in macchina. Poi i
carabinieri ci hanno detto
che non potevamo più dor-
mire lì perché avevano
avuto troppe segnalazioni,
anche se gli dispiaceva per-
ché sapevano che eravamo
due tranquilli. Ho imparato
a conoscere le forze dell'or-
dine. Prima li odiavo, poi li
ho apprezzati. Sono ragazzi
come noi. Una volta uno ha
detto: «Quando abbiamo la
divisa dobbiamo fare il no-
stro lavoro». Ogni tanto
qualcuno passa ancora in
centro da Padre Gabriele e
chiedono come sto. 

La strada è come un carcere
libero. Se ti comporti bene
hai qualche possibilità di
farcela.

A quel punto non sapevamo
più dove stare. Un signore
incontrato per caso ci ha
detto di andare a chiedere
aiuto a San Petronio. Mon-
signor Oreste ci ha preso a
cuore, ci ha dato dei lavo-
retti da fare in parrocchia e
ha cominciato a ripulirci.
Facevamo le pulizie, con-
trollo, manutenzione. Ma
poi il mio amico si è trasfe-
rito perché ha trovato da
stare in un'altra città e io
sono andato in depressione,
sono stato ricoverato per un
po'. Quando sono uscito don
Oreste mi ha presentato al-
l'Opera Marella. 

Adesso sono otto anni che
sono qui all'Opera, per ri-
cambiare l'accoglienza la-
voro in stireria. Da molti
anni prendo il metadone,
per me è un salvavita. 

Ho ancora paura, ma ho la
fortuna di essere protetto.
Mi stanco presto, anche a
stirare, anche se non è
quella fatica che ho fatto
nei lavori pesanti che ho
fatto in fabbrica. Però è
una stanchezza bella. Mi è
tornata la voglia di vivere. 

Gli operatori di Via del La-
voro mi hanno dato una
mano per rivedere mia fi-
glia e adesso ogni tanto ci
sentiamo, anche se sono
stato quello che sono stato,
anche se ho sbagliato. 

Mi sentivo uno
zombi: conosci 

tutti i posti della
tua città ma non 
ci puoi entrare.
Avevo paura di
farmi vedere

La strada 
è come 

un carcere 
libero

“

”

Ho fatto di tutto per la
droga. Se potessi tornare
indietro lo vorrei cancel-
lare. Ho perso gli affetti. 

Con la droga diventi egoi-
sta, sei tu, e gli altri vaf-
fanculo. Drogato, egoista e
menefreghista, sei tu e
basta. È terribile quando ti
svegli e pensi a come fre-
gare un altro per trovare la
droga. 

Tutti cercano di uscire ma
non ce la fanno se non c'è
qualcuno che li aiuta, come
una ragnatela. Ogni quin-
dici giorni vado a prendere
il metadone e vedo lo psi-
chiatra. Per salvarsi devi es-
sere protetto, sarò sempre
grato all'Opera Marella, mi
sento in debito verso quelli
che mi hanno salvato.

Mi piacerebbe avere di
nuovo un lavoro, è logico,
ma dovrei riuscire a rimet-
termi in gioco. 
Chi sa del mio passato non
mi prende. Però me la
sento. 
Forse avrei bisogno di un
lavoro protetto, sono molti
anni che non lavoro dav-
vero. Potrei fare il sagre-
stano o aiutare un anziano. 

Ma non riesco a pensare di
vivere da solo.

Magari con qualche altro
ospite che ho conosciuto
qui, brave persone. Qual-
cuno che mi sta simpatico,
qui ce ne sono. Starei at-
tento a non tenere soldi in
tasca. Qualche volta ho pen-
sato anche di smettere col
metadone, ma non so. 
Se vuoi disintossicarti dal
metadone ci vogliono mesi
in clinica. Se non ho il me-
tadone sto male. 

È pesante, ma non fa venire
voglia di usare niente altro.

Una volta mi
sentivo il 

numero uno, 
ora so che

sono uno dei
tanti, ma ho

voglia 
di vivere

“

”

Non mi va più 
di andare in giro
per Bologna, 
ho troppi ricordi
delle possibilità
che non ho 
più, per questo
preferisco non 
andare in giro

Le fotografie presenti in
questo articolo sono state
realizzate da Alice Sarti 

insieme ad Althea Cozza e
Camilla Di Marco nell’am-
bito del progetto di alter-

nanza scuola-lavoro 
tra il liceo Minghetti e
l’Opera di Padre Marella 

attivato in questi mesi in
occasione del Cinquantesimo

anno della morte del 
nostro fondatore, 

don Olinto Marella. 

Il laboratorio di fotografia
e narrazione, che ha 

coinvolto una classe del
liceo Minghetti e una 

classe del liceo Galvani, è
stato condotto con 

grande professionalità e
sensibilità al fotografo 

Simone Martinetto 
a cui vanno i nostri 

ringraziamenti. I diari di
parole e fotografie realiz-

zati durante il percorso 
saranno oggetto di una mo-

stra pubblica, perché il 
risultato è davvero sorpren-

dente. E toccante.

Grazie Alice, Camilla 
e Althea, e grazie a 
tutti i ragazzi che 
hanno partecipato.
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«Ringrazio fin d'ora Padre
Gabriele che mi ha accet-
tato e mi ha salvato da
morte sicura. E ringrazio
anche il vecchio responsa-
bile del magazzino Eugenio
che mi ha portato da questa
dottoressa per curarmi e
non ha mai voluto un
soldo.»

«E vorrei che Padre Gabriele
rifacesse presto una riu-
nione all'Opera Marella sul-
l'alcolismo, ché andrei io a
parlare su cos'è l'alcol... ma
vedrai che non conta niente

per nessuno, perché se non
c'è la forza di volontà non
contano pastiglie né altro.»

«Abitavo con mio fratello a
Bezza Ferrara, alla morte
dei genitori ho cominciato
a bere senza controllo dalla
disperazione credendo di
stare bene, invece facevo
dei danni. Mia madre è
morta di cuore e mio padre
invece a bere e a fumare.
Avevo uno zio, il fratello di
mio padre, vedendo che io e
mio fratello non andavamo
d'accordo si è tolto la vita
annegandosi nel Po dal di-
spiacere.»
«Ho cominciato a bere dopo
che mio fratello mi ha

SAPER DIRE BASTA
La storia di Arturo Mazzini
Carlo Righi

RITRATTI

messo fuori di casa. Quando
lui si è sposato ha detto con
sua moglie “io c'ho un fra-
tello, lo prendiamo in casa
con noi?” lei ha detto di sì,
ma alla fine mi hanno evi-
tato e messo da parte in
una cantina fuori di casa.
Avevo circa vent'anni. 
Dormivo in una stanza al
freddo e senza stufa. Per
lavarmi andavo nel pollaio
dei polli, a farmi la barba e
a lavarmi. Loro invece sta-
vano in casa al caldo e an-
davano nella vasca da
bagno. A mangiare man-
giavo quando gli pareva a
loro.»

«Quando avevo sedici anni
alla mattina bevevo qualche
bicchiere di vino, a stomaco
vuoto, questo mi ha fatto
male. Ho cominciato a bere
a sedici anni... era prima
della morte dei miei geni-
tori. 

Dopo che sono morti i miei
genitori lavoravo un po', fa-
cevo la campagna della
frutta. Poi dopo avevo tro-
vato un lavoro in un'offi-
cina ma il mio padrone
versava pochi contributi,
per questo sono andato in
pensione anche tardi.
Quando lavoravo nell'offi-
cina avevo smesso di bere.
Ma il padrone è andato in
debito con la banca ed ha
chiuso. Allora ho bevuto di
nuovo.»

«Il parroco del mio paese
sapeva tutta la storia, si è
messo in contatto con
Padre Gabriele e quando si
è liberata una stanza mi ha
accettato qui. 
Padre Gabriele ha provato a
mettermi nella comunità
dell'Opera a San Lazzaro e
lì non bevevo. Mi davo da
fare un po' così, quello che
c'era da fare. Ci sono stato
tre anni.

«Ma poi mi sono trasferito
qui in Via del Lavoro e di
nuovo mi sono messo a bere.
Quando bevevo mi facevo i
bisogni addosso e non me
ne accorgevo. Quante volte
Padre Gabriele ed Eugenio
venivano a prendermi nel
bar ed io li offendevo tutti
e due e li mandavo a quel
paese... ma non ero io che
parlavo, era l'alcol.»

«Poi, un giorno Eugenio mi
ha portato da una dotto-
ressa che stava a Bergamo.
Dalla prima volta che ci
sono andato, sono tornato
qui e ho detto: “Mo ve' se
devo andare nel bar a
bere...” Non ne avevo più vo-
glia. E da quel momento lì
ho smesso completamente
con l'alcol. E Padre Gabriele
era molto contento, è que-
sto l'importante. Era venti-
cinque anni fa e non ho più
bevuto.»

«Dopo che ho smesso di
bere ho cominciato a lavo-
rare, sono stato chiamato in
Comune a Crevalcore. 
E ho lavorato per ventitré
anni prima di andare in
pensione. 
Non ricordo a quanti anni
ho cominciato. Per anni
aiutavo in Via del Lavoro
come autista, caricavo e
scaricavo... forse due anni. 

A Crevalcore facevo il giar-
diniere, tagliare l'erba, le
siepi, le aiuole, gli sfalci.»

«Per un periodo avevo tro-
vato anche casa a San Laz-
zaro. Poi avevo conosciuto
una donna qui, Dora, e ci
siamo accompagnati. 

Siamo stati insieme tredici
anni, poi dopo il Signore
me l'ha presa, e lei è man-
cata... leucemia. Quando è
venuta a mancare Dora poi
ho avuto la casa ACER al
Pilastro. 
Anche quando lavoravo a
Crevalcore ho continuato a
fare servizi per Via del La-
voro, andavo a prendere da
mangiare dall'istituto delle
suore Santa Giuliana.»

«Ora non mi ricordo più
tanto com'era Dora.» 

Deve essere
la tua testa a

dire basta,
basta, basta
“

”

“

”

Della mia 
infanzia non 
mi viene in
mente niente

L'Opera 
e Padre 
Gabriele 

sono 
diventati

più che una
famiglia. 

Io mi trovo
bene qui. 

E ringrazio
ancora con

affetto

foto di Claudia D’Eramo
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Il Cristianesimo non sva-
luta la corporeità (non po-
trebbe farlo, Gesù è il Verbo
incarnato); non svaluta nep-
pure le realtà create di cui
l’uomo si avvale (sarebbe as-
surdo: sono volute da Dio e
quindi sono intrinseca-
mente buone). Il cibo, le be-
vande, l’uso della sessualità
nell’ambito di un rapporto
d’amore e di fedeltà reci-
proca sono cose buone e de-
siderabili, che ci aiutano a
vivere meglio e soddisfano
desideri legittimi. 

Don Marella aveva ben pre-
sente la fragilità della na-
tura umana, e coltivò per
tutta la vita (come testimo-
niato da più fonti) la virtù
della temperanza. 

Come un temperamatite
rende aguzza la punta di un
lapis, e rende quel semplice
strumento in grado di scri-
vere adeguatamente, la virtù
della temperanza modera le
nostre brame, e consente al
corpo di essere il compagno
fedele della nostra anima, e
non un peso, un vincolo. 

Dobbiamo ricercare quella
che gli antichi chiamavano
mediocritas, ovvero il “giu-
sto mezzo”, in base alla no-
stra condizione fisica e alle
nostre attività: un atleta
non si nutrirà come una
bambina di due anni, né
come un pensionato di 
ottantacinque. A ciascuno il
suo! Né troppo, né troppo
poco…

Non avrebbe mai acquisito
vizi (un tempo, a torto, giu-
dicati innocui per la salute)
come quello del fumo, che
comporta tra l’altro un ri-
levante spreco di denaro. 
A maggior ragione i suoi
figli spirituali aiutano chi,
oggi, si trova impelagato in
dipendenze ben più gravi,
che minano il fisico e 
lo spirito, come l’abuso di
sostanze. 

IL VALORE DELLE COSE
Padre Marella e la virtù della temperanza
Michelangelo Ranuzzi de’ Bianchi

PADRE MARELLA

“

”
Ogni anno accogliamo più di 300 persone
e distribuiamo più di 260.000 pasti gratuiti

Dona il tuo 5 x 1000
all’OPERA PADRE MARELLA

Codice fiscale
80016010367

I problemi 
subentrano
quando l’uso
smodato di 
queste realtà 
(che sono mezzi
che ci accompa-
gnano, e non
scopi della 
nostra vita) 
diventa un vizio,
una schiavitù,
una dipendenza,
e ci distoglie 
dal nostro fine
ultimo (Dio) 

La temperanza
regola i nostri

desideri carnali 
(i filosofi greci
li chiamavano 
globalmente

appetito
concupiscibile),
per far sì che
non prendano
il sopravvento
sull’intelletto 

e sulla volontà,
ostacolando 

il nostro 
cammino

Don Marella 
conosceva il valore
delle cose create,
anche quando
erano doni del
prossimo che gli 
si presentava come
benefattore: 
per questo se ne
avvaleva con 
sobrietà, restando
libero da condi-
zionamenti e 
dipendenze
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«All'Opera Marella c'è la
disponibilità ad accogliere
tutti senza distinzione di
religione, non si aiutano
solo i cattolici. È una delle
prime cose che ho notato, è
un bel segno di apertura.
Anche se Padre Gabriele è
un frate ed è l'asse portante
dell'Opera.»

«Io e Massimo -il responsa-
bile della comunità di San
Lazzaro- siamo vecchi amici,
è stato lui che mi ha fatto
conoscere l'Opera, ormai
sono dieci anni. Quando
posso vengo ad aiutare.
L'estate scorsa ho fatto il
volontario a tempo pieno
per una settimana. 
Qui c'è sempre da fare. Con
alcuni ospiti abbiamo fatto
la manutenzione di tutti gli
utensili, e ogni giorno
c'erano varie commissioni o
la spesa. Dopo pranzo io e
Massimo lavavamo i piatti.»

«Io faccio il capocantiere,
quindi ho anche insegnato
un po' di attività manuali 
a qualcuno dei ragazzi 
stranieri, un po' di “ciappi-
naggio”. 
Con un ragazzo abbiamo sa-
nificato delle pareti umide
con i prodotti specifici. 
Con un altro abbiamo in-
stallato gli appendiabiti in
tutte le camere, gli ho mo-
strato come si fa e poi è di-
ventato autonomo. 
Prima non aveva mai usato
un trapano in vita sua.»

«Mi ha raccontato della sua
esperienza in Libia: lo
sfruttamento, i maltratta-
menti. 
Ho toccato con mano cosa
vuol dire davvero l'immigra-
zione, al di là dei giornali.
Lui aveva voglia di appren-
dere e di integrarsi, io gli
ho dato fiducia ed è stato
molto contento. 

Ho capito che questi ragazzi
vanno formati, in questo
modo esce fuori del buono. 

La formazione eliminerebbe
i problemi dell'immigra-
zione, ci sono tutti i lavori
che gli italiani non vo-
gliono fare: muratore, elet-
tricista, piastrellista... 
Nei cantieri ho conosciuto
tanti stranieri che lavorano,
persone che sono in Italia
da tempo e perfettamente
integrate, che stanno bene,
hanno famiglia e una casa,
ma hanno cominciato da
zero, non sapevano fare
niente. 

Integrazione e formazione
devono andare di pari
passo.»

«Per me l'Opera Marella è
straordinaria, anche ai bo-
lognesi piace molto ma bi-
sognerebbe farla conoscere
di più, molti non la cono-
scono. 

Speriamo anche che ci 
sia un erede di Padre Ga-
briele, una figura carisma-
tica come lui, ma è difficile
da trovare.»

Ketty ha settantaquattro
anni, è una donna energica
e giovanile. Quando ne
aveva trentacinque sua
madre l'ha accompagnata a
conoscere l'Opera Marella e
hanno cominciato a fare in-
sieme le volontarie. Da al-
lora Ketty non ha mai
smesso.

Le chiedo se da giovane ha
incontrato Padre Marella e
cosa ricorda. 
Lei assume uno sguardo lon-
tano e mi racconta un'im-
magine ben nota: un uomo
dalla barba bianca inca-
strato in una seggiolina nel
passaggio della gente, «una
persona dolce, con uno
sguardo lucido, il sorriso
delicato e un modo gentile
di stringerti la mano».
Questo è l'uomo che molti
ricordano, l'immagine incisa
ad acquaforte nella memo-
ria dei bolognesi veterani:
non il professore, l'innova-
tore o il pragmatico.

Ketty ha sempre fatto ciò
di cui c'era bisogno, anche
oggi è rimasta un po' un
jolly.  Spesso qualcuno
viene a chiederle aiuto se
c'è un impegno vacante, di
solito è Padre Gabriele o
Massimo, il responsabile
della comunità di San Laz-
zaro che conosce «da
quando era un ragazzino». 

Per anni si è occupata della
pulizia dei vestiti di Padre
Gabriele, ma la sua attività
principale è stata la cura
della nostra chiesa di via 

dei Ciliegi, La Sacra Fami-
glia. Le pulizie dentro e
fuori, gli addobbi per le
feste, la cura delle piante e
dei fiori, soprattutto per la
cripta dove riposano le spo-
glie di Padre Marella. 

Nella sua vita ha fatto tut-
t'altro, era impiegata, per
questo ha deciso di fare un
corso da fiorista, voleva
fare un buon servizio nel
curare le piante: «Per fare
una cosa la devi fare con
passione - dice Ketty -, la
devi sentire». 

L'estate scorsa Padre Ga-
briele le ha chiesto di aiu-
tarci a sistemare le
dispense della comunità di 
Via del Lavoro e ha anche
aiutato i ragazzi stranieri
accolti a San Lazzaro con
l'italiano, ha parlato molto
con loro e ha corretto i loro
“compiti”.

Ketty ricorda sempre che
Padre Gabriele l'ha aiutata
in un momento difficilis-
simo della sua vita, quando
suo marito è venuto a man-
care all'improvviso, nel
sonno. 

UN SORRISO DELICATO
Ketty, quarant’anni per l’Opera Marella
Carlo Righi

VOLONTARIATO

DARE FIDUCIA E POSSIBILITÀ
Rocco, educazione al lavoro per integrare

Carlo Righi

VOLONTARIATO

Molti avrebbero 
voglia di fare bene
perché vengono da
situazioni terribili,

bisogna dar loro 
la possibilità“

”

Padre Gabriele 
mi è stato subito 

vicino, non ero sicura
di farcela. Voglio dire
grazie a Padre Gabriele

e all'Opera Marella. 
Qui ultimamente 

ho conosciuto alcune
persone giovani, 

veramente valide, 
sto bene con questa
nuova generazione 

che mi fa ben sperare

foto di Claudia D’Eramo

foto di Claudia D’Eramo
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Ciao! Avevo promesso di
presentare pian piano la
nostra “molto allegra fa-
mily” e non posso che co-
minciare dalla persona
senza la quale tutta questa
avventura non sarebbe mai
esistita: il mio favoloso ma-
rito Igor.
Vi anticipo che mai e poi
mai vi racconterò come ci
siamo conosciuti! 
È un segreto che non vi sve-
lerò perché è solo per pochi,
ma questo piccolo mistero è
anche il nostro tesoro e,
come si sa, le cose preziose
vanno custodite gelosa-
mente. Difficile forse ca-
pirlo in questo nostro
tempo iperconnesso ma non
tutto si può esporre!
Vi racconto un po’ di lui. 
Vi ho detto che è speciale, 

gran bell’uomo, marchi-
giano, anche un po’ fighetto
- a differenza della sotto-
scritta – e direi che la Prov-
videnza ci ha ben assortiti:
entrambi apprezziamo con
adorazione (e detestiamo
con veemenza) doni e di-
fetti l’uno dell’altra. 
Volete un esempio? 

A casa nostra è tutto inver-
tito. Se dobbiamo uscire di
casa o abbiamo un appunta-
mento (evento rarissimo),
bisogna sperare che LUI 
non debba farsi la doccia
perché… non uscirà mai dal
bagno. E molti sono i testi-
moni oculari! 
E con orgoglio dico che
anche la vita da sposato, ma
soprattutto di papà, lo ha
mantenuto fedele al suo 

sano amore per se stesso,
che, grazie a Dio, ogni tanto
per osmosi passa anche a
me! Ma solo ogni tanto. 

Io devo sperare invece di
essermi messa due calzini
dello stesso colore. Fortuna
che ho diversi segugi in casa
che pensano alla salvaguar-
dia del mio amor proprio e
mi fanno uno scanner con-
tinuo (prezioso aiuto!). Però
qualcosa può sempre sfug-
gire, sapete? 

Al battesimo di nostra fi-
glia Sofia Stella, Igor era
tutto tirato a lucido… e
pure io non ero male. MA
mentre lui aveva anche la
sciarpa abbinata al suo look,
io solo al ritorno della
festa mi sono accorta che
avevo ancora attaccata ai
miei vestiti l’etichetta della
lavanderia! Abbiamo riso
per qualche giorno!!!

Comunque, ho capito che la
scelta di averlo sposato non
poteva che essere quella
giusta quando dopo UN
SOLO ANNO dalla nascita
di Aurora il suo tempo di
sosta al WC è passato da 45
minuti (come minimo) ad
un massimo di 20 minuti.
Un sacrificio del genere
non è proprio da tutti! E
l’amore si è moltiplicato a
dismisura!

UNA FAMIGLIA NORMALE. O QUASI
Rita De Caris

MAMMA 4x4
IN RICORDO

Antonio Ceola 1954-2019Per quello che sto per scri-
vervi ora poi, so che molte
donne mi invidieranno,
comprese mia cognata e mia
suocera che pur lo cono-
scono bene. 

Ta-dah: Igor svuota la lava-
stoviglie appena alzato (lui
è il più mattiniero e neces-
sita del suo spazio di silen-
zio prima del risveglio della
truppa), è bravissimo a fare
le lavatrici e passa in modo
impeccabile l’aspirapolvere…
spontaneamente! E poi lo
passa ancora. E ancora. 
E di nuovo. E anche basta-
aaa, fate saltare la corrente
per favore!

Lavora in una comunità per
il recupero dalla tossicodi-
pendenza, a 9 chilometri da
qui, ed è appassionato del
lavoro all’aria aperta: orti,
giardini, potature con tree-
climbing! 

Lui è sempre in forma, forse
grazie anche al suo lavoro,
invece Io mi riduco a cor-
rere in casa -sul posto, eh,
mica sul tapis roulant! (più
che a una 4x4 forse assomi-
glio ad un Doblò?)- sotto
gli occhi sbalorditi delle
mie figlie che mi dicono
«mamma, hai fatto i passi
oggi?» e Igor piegato sul
divano che ride a crepa-
pelle… e perché mai poi?!

E proprio la sua ironia è il
più grande aiuto, che
sdrammatizza tutto.
Se non fosse proprio così
come ve l’ho descritto, non
avremmo mai potuto af-
frontare questa meravi-
gliosa avventura perché,
soprattutto, Igor è un me-
raviglioso e presentissimo
PAPÀ!

foto di Luca Capponi

Ho conosciuto Antonio circa quindici anni fa. 
L’ho conosciuto mentre accompagnavo un ospite di via del
Lavoro al Centro di Salute Mentale in via Zanolini. L’ospite
mi parlava molto bene di lui, mi diceva che tra gli psichiatri
era il suo preferito. Non capivo perché. Arrivato in sala d’at-
tesa l’ho visto uscire dal suo studio e venire verso di noi. 
Mi ha guardato e mi ha chiesto se avessi bisogno di lui. 
In realtà stavo accompagnando una persona e lui non poteva
saperlo ma io istintivamente gli risposi di sì. 
Da allora non ci siamo più persi. Avrà ascoltato tanti discorsi
folli fatti da folli ma non perdeva mai la voglia di stupirsi
per l’uomo e per la sua mente. Qualsiasi cosa facessi lo incu-
riosiva, desiderava che glielo raccontassi. Gli piaceva sentirlo
dire. «Tutto è stato detto – mi diceva – il come è quello che
mi interessa. Il come è unico di chi lo dice e rivela la sua
anima, la sua persona.» 

Era un amico Antonio. Un amico sensibile, attento, capace di
volerti bene nonostante le fatiche della vita. 
Non faceva passare molto tempo da un messaggio all’altro. Ti
cercava come per ricordarti che nel suo cuore tu c’eri. «Mi
diverti – mi diceva – mi fai sorridere il cuore». 
Mi ha sempre nascosto i suoi problemi di salute, non me li ha
mai comunicati fino a quando non ha potuto evitarlo. 
I miei problemi invece glieli ho sempre detti e 
attraverso i suoi occhi profondi mi confortava e mi diceva
che ce l’avrei fatta. Certo, Antonio, riusciamo a farcela…
certo, ce l’ho fatta… come ce la si fa a respirare, a camminare,
a vivere… ma uno sguardo che mi guardasse come il tuo non
c’è più e a stare senza quello sguardo non è facile farcela.
Buon viaggio amico mio.                               Vincenzo



Risponde Padre Gabriele Digani
(direttore della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella)

LETTERA AL PADRE

Caro Padre, 
ultimamente si fa 
un gran parlare di 

legittima difesa. Pare che chi si difende
da una aggressione in casa sarà giustifi-
cato se fa del male all'assalitore se si
trova in uno stato di “grave turba-
mento”… e vorrei vedere uno che non si
turbi avendo i ladri in salotto! 
Ho sensazioni contrastanti al riguardo. 

Come cristiano devo vergognarmene? 
Il Vangelo dice che «se qualcuno ti 
dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia» 
e, «se qualcuno ti vuole portare via 
il mantello, dagli anche la tunica». 
Spero di non trovarmi mai in situazioni
spiacevoli, ma non so come interpretare
questo insegnamento di “porgere l'altra
guancia”.       
Un amico dell'Opera

“

”

Padre Gabriele Digani

www.operapadremarella.it   redazione@operapadremarella.it   051.6255070

Caro amico, mi hai fatto
una domanda abbastanza
imbarazzante e non so se
sarò in grado di darti una
risposta esauriente. 
L’argomento va indubbia-
mente discusso e affrontato. 
Non so se si stia facendo
sufficiente distinzione tra
la violenza alla persona fi-
sica e invece quello che ri-
guarda il patrimonio. 

La vita è un dono unico di
valore inestimabile e va
sempre difesa, auspicabil-
mente senza arrivare a re-
care danno a chi tenta di

toglierci questo unico e
inestimabile dono. Sia che
si tratti di noi stessi o di
una persona cara. 
Anche se non è cosa facile
da applicare. Molto diverso
è invece quando in pericolo
non c'è la vita ma il patri-
monio. 

È istintivo e umano cercare
di difendere anche il patri-
monio quando è frutto di
tanti sacrifici e vi è anche
un legame affettivo. 

Ma difenderlo a scapito
anche della propria vita o

di quella altrui non mi sem-
bra che sia cosa giusta.

Il Vangelo parla
chiaro, porgere l'altra
guancia e cedere
anche il mantello è
un modo eloquente 
e saggio per stempe-
rare ogni forma di
violenza, nella vita
di tutti i giorni


