
da vent’anni
1984-2004

Comunità Il Molino
20082 Mairano di Naviglio (Mi)
tel. 02 90006132 -fax 02 90006587

comunita.molino@libero.it
www.fraticappuccini.it/ilmolino/

Comunità il Molino
Cooperativa Sette

da vent’anni

Co
m

un
ità

 il
 M

ol
in

o
co

n 
il

 �
uo

re
 

da
 v

en
t’a

nn
i



[ 1 ]
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� accontare i primi vent’anni della nostra storia non è certo impresa facile,
anche perché, mentre sfogliamo con pazienza i tantissimi ricordi di quest’e-
sperienza, pian piano avvertiamo un crescente timore, come quando ci si

trova con stupore tra le mani qualcosa di prezioso, che rivela a poco a poco la sua bel-
lezza solo ad un attento e paziente osservatore.

Come fortunati testimoni di quest’anniversario, abbiamo quindi il felice compito di nar-
rare quanto abbiamo vissuto in questi anni, con una profonda gratitudine per chi prima
di noi ha iniziato con coraggio questo cammino e ci ha consegnato una realtà che per
molti giovani è stata ed è una concreta speranza per ricominciare a vivere con entusia-
smo l’avventura della propria vita.

Nel tempo la comunità è cresciuta e maturata; ed anche se molti aspetti di essa sono
mutati, l’impegno educativo di chi ci opera non è venuto meno, ma anzi è cresciuto,
come un buon vino che migliora col tempo.

Ed ora, in occasione della celebrazione del ventennale della comunità, desideriamo offri-
re questo contributo che permetta, a quanti già ci conoscono, di comprendere meglio la
nostra esperienza; ed a coloro che non ci hanno mai incontrati di incominciare a conoscerci.

Tuttavia, è bene che si sappia subito che quanto si incontrerà nelle prossime pagine
non è innanzitutto il frutto di un cattedratico lavoro di riflessione - quasi fosse un astrat-
to studio sul trattamento dei soggetti tossicodipendenti - bensì il racconto di un’espe-
rienza vissuta e maturata negli anni che ha accresciuto nell’équipe di lavoro una sem-
pre più raffinata sensibilità educativa.

Pertanto abbiamo ritenuto importante che il testo offrisse dapprima una dettagliata
descrizione del Progetto Terapeutico, per poi presentare un secondo contributo che evi-
denziasse i motivi che sostengono la ragionevolezza di tale metodo.

Accanto a questi due pilastri non potevano certo mancare i ricordi e le tante impres-
sioni di quanti in questi anni hanno condiviso con noi questo servizio: ognuno, a modo
suo, è stato un prezioso collaboratore che ha contribuito a rendere la comunità un luogo
educativo accogliente ed efficace.

La celebrazione del ventennale non è solo un importante traguardo, ma è anche un
trampolino dal quale spiccare il prossimo balzo che ci proietterà - voglia la Provvidenza
mantenerci la stessa passione - a proseguire questo servizio così bello e così impegnativo.

prefazione



La carità è il grande valore 
e vincerà ogni opposizione







il    progetto 
terapeutico

parte prima
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La Comunità Terapeutica è sorta per iniziativa congiunta della Cooperativa Sette di Bi-
nasco (che rappresenta l’Ente a responsabilità giuridica ed amministrativa), del Collegio
della Guastalla (cui appartiene la proprietà della Cascina Segrona) e dall’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini della Lombardia (residenti costituiti in fraternità, ai quali è affidata la
direzione della Comunità).

Essa ha iniziato la sua attività nel marzo del 1984, e può ospitare 21 tossicodipendenti.

« …Così siamo approdati alla Segrona entusiasti di iniziare questa esperienza,
titubanti per la novità, accompagnati dal sostegno di tanti confratelli e anche da
qualche perplessità.

L’avventura è cominciata e i primi ragazzi sono arrivati e subito scioccati:
hanno chiesto di entrare in comunità e si sono ritrovati con 4 frati ‘rompiglioni’
un obiettore, un volontario e gli psicologi (anche loro ‘romp….’). Reggere questo
impatto era già una buona prospettiva per il futuro. [p. Mauro]

« Nei primi mesi di comunità dovevamo inventare tutto ogni giorno, il lavoro, il
modo di stare insieme, il tempo libero, non esistevano ospiti “giovani” e “vecchi”;
ed anche per gli “psi”, che lavoravano con noi nelle riunioni psicoterapeutiche,
tutto era un po’ nuovo. [Mauro]

« Era il mio primo lavoro, in un ambiente sconosciuto, con gente sconosciuta,
con tutte le insicurezze che un bravo neolaureato in psicologia si trascina dietro,
vengo introdotta nel saloncino in cui tutto lo staff era schierato, a ben pensarci
forse era solo seduta, ma a me fece l’effetto di una commissione esaminatrice…
mentre mi guardavo in giro un tantino imbarazzata, e notavo la distinzione di
una signora di classe con l’aria autorevole, lo sguardo inquieto di un altro che mi
sembrava il fratello di Rasputin, una fanciulla tutta riccioli, Mario Scolari con un
sorriso rassicurante, collega ed unica ‘zattera’ in un mare di estranei… mi sentii
apostrofare con le seguenti parole: “possiamo offrirti del pane e salame?” La voce
da tenore di un direttore ‘a due ante’ aveva rotto il ghiaccio. [Francesca F.]

Dal 1986 è attiva una struttura di reinserimento, destinata a facilitare la fase di piena
risocializzazione dei giovani in uscita dalla Comunità.

l’origine
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La Comunità “il Molino” è situata ad una ventina di chilometri a sud di Milano, tra le
campagne e le risaie di Mairano di Noviglio, nei pressi di Binasco.

Per oltre un secolo e fino a cinquant’anni fa il mulino era ancora utilizzato per la maci-
na del grano nella zona sud di Milano.

La Comunità ha conservato e ripristinato la struttura originaria dell’edificio e simbolica-
mente ne prosegue la funzione, macinando le sofferenze e le speranze di tanti giovani che
vogliono tornare ad essere uomini liberi dopo essere a lungo stati prigionieri della droga.

« Approdare a Binasco, una mattina di primavera con Mario Scolari che venuto
a prendermi al Centro filtro, mi portava per poco più di mulattiere (oggi sono stra-
de), che portavano in Comunità, mi è rimasto scolpito a fuoco nella mente.
[Francesca F.]

« Sono affezionata ad ogni angolo della cascina, ad ogni pianta (il fico, il bana-
no, le rose…) perché ogni cosa e ogni luogo evocano in me miliardi di ricordi ed
un infinità di emozioni: la confidenza di un ragazzo, la risata di un altro, la liti-
gata, il silenzio, l’ascolto. [Francesca S.]

« Anche l’impatto con la popolazione vale la pena di ricordarlo: l’arrivo di una
Comunità terapeutica e dei frati, insomma qualche perplessità c’era. Ma è basta-
to poco per capire che questi frati un po’ ‘strambi’ erano conciati male e faceva-
no anche un po’ pena nell’adattarsi a vivere in campagna; da lì abbiamo speri-
mentato la solidarietà: il Bedford arancione; per partire ci voleva il trattore a trai-
narlo (e dire che avevo investito tutte le offerte della mia prima messa); fra
Riccardo voleva far camminare l’auto sulle acque e hanno dovuto intervenire le
sorelle Brambilla a recuperarlo e per rimetterlo in sesto una bottiglia di cognac
non è bastata. E fra Ambrogio in giro con l’Ape Car? meglio cambiare discorso.
La prima abbondante nevicata ci ha isolato e con padre Raffaele, come due ‘bac-
calà’; siamo andati a Binasco a piedi sia per gli acquisti sia perché zelanti al cen-
tro filtro. E la pompa dell’acqua quando faceva ‘le bizze’?  Si doveva andare con
le damigiane a chiedere l’acqua alla Regina della ‘Repubblica di Tavernasco’ (lo
dice lei) o al paziente Ernesto Noè. Ernesto, un personaggio della  Segrona, a lui
va la medaglia della ‘pubblica assistenza’, quando si presentava un problema,
alto si alzava il grido dalla Segrona: “Ernesto...vieni in nostro soccorso!” [p. Mauro]

la sede
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« Il campo estivo (1983) presso la cascina, con molti ragazzi e ragazze che veni-
vano da Milano, Lecco, amici dei frati cappuccini, quindi anche amici miei, per
lavorare e vivere insieme, accampati in cascina coi sacchi a pelo, per completare
la ristrutturazione dell'edificio. Letti a castello, per non perdere neanche un atti-
mo per confrontarsi, vivendo gomito a gomito, dalla sveglia del mattino, alla gin-
nastica all’aperto, anche con la neve, ai turni per le pulizie, in cucina, al lavoro
nelle attività in cascina, alle riunioni di gruppo con e senza “psi”, alle serate insie-
me; con in più lo stupore dei momenti in cui la comunità dei frati si ritira e vive
nella preghiera, accanto alla nostra vita e per la nostra vita. [Mauro]

« Ricordo ancora il giorno del mio arrivo, accompagnato dai miei genitori, mi
sentivo perso, sconfitto, consideravo la “comunità di recupero per tossicodipen-
denti” un’ultima spiaggia dove approdava solo chi aveva toccato il fondo e aveva
provato tutte le soluzioni per uscire dal tunnel ma aveva fallito, marchiato tossi-
co da tutti nel paese dove vivi. [Massimo]

« Immaginavo un gruppo di ragazzi aggressivi e pericolosi assolutamente ade-
renti alle fantasie di chi non conosce, ma si limita a fantasticare. Io avevo venti-
trè anni e poco coraggio, e forse sarei anche tornata a casa , se non fosse che, gira-
ta una curva, vidi la cascina completamente abbracciata dalle mie amate mon-
tagne ancora innevate che contrastavano un raro cielo azzurro, e ne rimasi tal-
mente incantata, che tutto il resto avvenne in automatico. [Silvia]

La Comunità si propone di accogliere giovani tossicodipendenti, normalmente di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, per dar loro la possibilità di riacquistare una sufficiente
autonomia nella prospettiva di un loro reinserimento sociale.



[ 16 ]

L’ingresso in Comunità avviene dopo una serie di colloqui conoscitivi.

L’ammissione di soggetti gravemente etilisti, presentanti gravi disturbi psichiatrici, o
sottoposti a misure giudiziarie, viene valutata caso per caso.

Sono previste riammissioni previa valutazione dell’équipe.

La Comunità ha finora accolto solo soggetti maschi, più a motivo di scelte contingen-
ti tuttavia che per motivi teorici.

Lo staff residenziale è composto, oltre che dai frati, da educatori professionali, coadiu-
vati da giovani in servizio civile.

Non sono previsti ex-tossicodipendenti tra gli operatori, mentre numerosi i volontari
che in varie forme aiutano la Comunità.

Le attività lavorative della Comunità sono consentite dalla presenza di rustici adibiti a
laboratori, di terreno agricolo di coltura e di strutture per allevamento di animali.

Il lavoro psicoterapeutico, nelle sue fasi e modalità, è garantito da un équipe di psi-
cologi presenti in Comunità diversi giorni alla settimana.

impostazione ed organizzazione generali
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« Se i primi anni possiamo paragonarli all’albero che mette le radici (ogni even-
to era un esperienza nuova) gli anni in cui sono stato direttore possiamo para-
gonarli allo sviluppo del tronco sia come struttura fisica, sia come vissuto della
comunità. [p. Mauro]

Obiettivi generali

A livello psicologico:
Ci si propone di portare a completamento il processo di individuazione del soggetto

attraverso la rivisitazione e il superamento della crisi adolescenziale allora irrisolta. 
Gli aspetti più problematici riguardano la maturazione affettiva e l’autonomia emotiva.

« Un grazie di cuore a tutti i ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere a
fondo, a cui sento di aver dato tanto e da cui ho ricevuto di più, con l’augurio ad
ognuno di affrontare sempre la vita con coraggio e determinazione, senza dimen-
ticare mai di apprezzare il piacere delle piccole cose. [Francesca S.]

A livello sociale:
Lo scopo è quello d’accompagnare e sostenere l’utente verso un progressivo reinse-

rimento nell’ambito sociale, familiare e lavorativo.

A livello educativo:
La Comunità si propone di condurre la persona verso una sempre maggior autonomia

sociale ed economica, affrontando ed elaborando le aree problematiche quali il rappor-
to con genitori/familiari, il creare nuovi legami offrendo opportunità amicali ed affettive,
lo sviluppo di capacità professionali ed una migliore gestione del proprio tempo libero.

Importante è poter valutare “quotidianamente” la capacità di assumersi responsabili-
tà nel lungo periodo attraverso lo strumento del lavoro quotidiano e le responsabilità affi-
dategli dalla comunità.

Obiettivi intermedi

Gli obiettivi appena accennati sono raggiungibili dopo un lungo e non facile percorso
che porta la persona al conseguimento di una maggior maturazione in quelle aree che
la Comunità pone come elementi concreti per valutare l’effettivo miglioramento.

obiettivi
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In modo schematico si possono individuare:

Inserimento nel ritmo di vita comunitario
Soprattutto nella fase dell’Accoglienza viene richiesto il rispetto delle regole di convi-

venza comunitarie, l’accettazione e comunicazione con gli operatori ed i compagni, un
buon inserimento lavorativo.

Assunzione di responsabilità nel medio periodo
Il passo successivo, segno della decisione di rimanere in comunità, è quello di sen-

tirsi sempre più responsabile nei confronti della Comunità (incarichi e loro espletamen-
to), verso i compagni (dialogo e aiuto reciproco) e verso se stesso (fiducia, coerenza,
libertà espressiva e di comportamento).

Disponibilità al cambiamento personale
Man mano che il percorso procede è necessaria una disponibilità ad un cambiamen-

to profondo, sviluppando una propria consapevolezza circa la propria situazione e pro-
blematiche, e delle proprie risorse, una maggior partecipazione attiva al lavoro terapeu-
tico di gruppo, ascolto/confronto con i compagni e gli operatori.

Ripresa di un confronto chiarificatore e costruttivo con la famiglia
Attraverso lo scritto e i colloqui, questo momento aiuta a prendere coscienza del ruolo

che l’ambito familiare ha svolto sulla propria persona. Pur nella sua delicatezza, rap-
presenta un momento di serena anche se complessa rielaborazione del passato per
porre le basi per un nuovo e duraturo rapporto.

Sviluppo di capacità progettuali sul futuro
Prima di affrontare la fase cruciale del reinserimento, la Comunità s’impegna ad offri-

re delle occasioni attraverso le quali diventa possibile sviluppare la capacità di progetta-
re in quelle aree fondamentali per poter ritornare a vivere una propria vita sociale. Gli
ambiti su cui lavorare sono quello delle scelte affettive ed amicali, dell’orientamento ed
inserimento lavorativo e nella gestione del tempo libero.

« Ma lì la vittoria vuol dire riprendere la speranza, perché chi è uscito e, per esem-
pio, si è sposato, ha avuto dei figli o semplicemente ha trovato un proprio desiderio
di vita, ha avuto modo di affrontare con verità le domande che ognuno di noi si
porta dentro: egli ha vinto, anche se oggi non è più tra noi e alle nostre domande,
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anche quelle di oggi, ha trovato risposta, per sempre. Questa ricchezza, accumu-
lata in quell’anno in Comunità al Mulino, ancora oggi me la porto dentro e mi
ritorna preziosa. 

« A quel punto, quando chi ti sta di fronte scopre che è possibile vivere levandosi
la maschera senza che l'altro ti faccia fuori, la soddisfazione quotidiana si tra-
muta in un cammino comune che fa desiderare all’altro di tornare “nel mondo”.
[Mauro]

« Quotidianamente, in cascina, sei chiamato a fare da sponda a chi sta cercan-
do una sua via, a chi si guarda indietro, scruta l’interno e guarda intorno a sé
ponendosi le questioni fondamentali della vita: qual è il senso della mia vita? 

Davanti a questo turbine di ricerca, non si può astenersi, limitarsi a frasi di
circostanza da ripetere a tutti indistintamente. Sei chiamato in causa in prima
persona non per quello che hai studiato, bensì per quello che sei. [Fabiano]

« Ma forse tutti hanno dei problemi, ma non li vedono fino a che non sono gli
altri a farteli notare e cosi anch’io ho scoperto i miei difetti e punti deboli con
l’aiuto di chi mi è stato vicino. [Massimo]
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Clima di libertà individuale e collettiva
L’ingresso del giovane in Comunità avviene normalmente in base ad una sua libera

adesione, tenuto conto della situazione di dipendenza in cui versa. Durante la perma-
nenza, la libertà individuale è limitata solo dalle regole della comunità, alle quali è richie-
sto di sottoscrivere, dopo il periodo iniziale di inserimento.

Il residente può lasciare la Comunità in ogni momento ma è tenuto ad informarla
esponendo le ragioni dell’abbandono; la Comunità per altro accerta periodicamente il
grado di maturità raggiunto dal residente fino ad approvarne l’uscita definitiva.

Democraticità e co-responsabilizzazione
La Comunità è gerarchicamente strutturata ma non vuole essere autoritaria e va inte-

sa come democratica, nel senso che ogni decisione viene presa dallo staff dopo aver
consultato l’intera Comunità.

Le regole possono essere cambiate, purché ciò avvenga sulla base della discussione
comune. Nessuna decisione (specie quella dell’espulsione per grave infrazione e della
eventuale riammissione) viene presa ed applicata in modo automatico, ma ogni volta
portata in discussione collegiale.

Gradualità nell’affidamento di responsabilità 
e personalizzazione del piano terapeutico

La Comunità si sforza di proporre a ciascun ospite un cammino evolutivo composto
di tappe progressive, adeguato all’indole, alle capacità ed alle aspirazioni personali per
consentire a ciascuno di “fare il punto” della sua situazione.

« Mi affianca  un altro ragazzo che è già lì da alcuni mesi e che mi accompagna
nella mia camera, comincia a spiegarmi alcune regole per il vivere collettivo. Già,
proprio cosi, esistono delle regole che vanno rispettate e per me che le regole esi-
stevano solo per essere infrante… era dura. Era dura per tutti i ragazzi che ave-
vano vissuto alla “giornata” fino all’ingresso in comunità ma proprio per questo
il fare programmi, avere regole da rispettare e non avere tempi morti era lo scopo
principale per la buona riuscita del programma di recupero. [Massimo]

« Mi è stato affiancato un “angelo custode” che qui viene chiamato affettuosa-
mente “papà” che per due settimane mi ha spiegato le cose pratiche della quoti-

strumenti educativi
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dianità e mi ha aiutato ad inserirmi nel gruppo. Sono rimasto molto colpito dal
fatto che tutto lo staff, dal direttore, ai frati, ai volontari ogni volta che potevano
s’interessavano a come stava andando. Ho provato subito una piacevole sensa-
zione  di calore e d’affetto che non ho potuto fare a meno di ricambiare perché
ho avvertito molta sincerità e spontaneità nelle persone che ho incontrato. [Gino]

Attività lavorativa
Solo una piccola parte dei tossicodipendenti accolti possiede una esperienza lavorati-

va e spesso una professionalità già affinata.
La scelta dell’ambiente di lavoro e l’attività lavorativa hanno prioritariamente una fun-

zione terapeutica (sostegno all’autostima, sviluppo della produttività personale...) e non
primariamente di formazione professionale.

La serietà e la produttività lavorativa è garantita dalla presenza di esperti o maestri
d’arte nei vari settori.

Attività di tempo libero
Si tratta di rendere l’ospite in grado di elaborare e mantenere un proprio programma

personale per il tempo libero, e di contribuire reciprocamente ed attivamente all’orga-
nizzazione del tempo libero degli altri.

Riunioni di tutti i residenti, condotte dagli operatori
Tali riunioni, a seconda dell’argomento trattato, possono avere una diversa conduzio-

ne. Esse possono avere un carattere di verifica comportamentale, d’approfondimento
del metodo, d’impostazione di programmi ed assegnazione di responsabilità e di richie-
ste sul percorso comunitario.
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Merita una maggior considerazione il discorso che riguarda gli strumenti terapeutici.
Esso si svolge a diversi livelli: 

Il lavoro psico-terapeutico di gruppo con i tossicodipendenti, 
suddiviso tra gli psicologi dell’équipe

La scelta del gruppo come strumento e contesto d’intervento è dettata sia da motivi
di ordine psicologico (maggior coinvolgimento emotivo, maggior sintonia con l’esperien-
za del tossicodipendente, miglior intervento sulle modalità difensive), sia da motivi di
ordine pratico-organizzativo (ottimizzazione dei tempi e delle risorse).

Gli incontri hanno una durata di un’ora e mezza.

« Ricordo alcuni ragazzi che mi hanno fatto letteralmente sudare, qualsiasi cosa
dicessero trasudava squalifica e diffidenza, costringendomi a rielaborare più e
più volte il desiderio di ‘prenderli a calci’. Altri invece mi hanno lasciato incre-
dula per il racconto di storie crudissime, con violenze fisiche o psicologiche inau-
dite… Poi ci sono stati gli adottati, cioè coloro che sentivo fin troppo vicini, che
esprimevano il desiderio di essere visti, approvati e rassicurati; non posso poi non
pensare agli ‘utenti del cuore’, quelli con cui si era stabilita un’empatia speciale,
che non mi guardavano distratti, annoiati, refrattari a qualsiasi invito di rivol-
gersi al loro interno oltre che al loro esterno, quelli che ascoltavano rilanciando,
che consentivano al mio stesso pensiero di arricchirsi di quello che riconoscevano
ed intuivano… [Francesca F.]

« Altro bell’ostacolo da superare: le “riunioni terapeutiche” mamma mia! Tutti in
cerchio ad ascoltare una persona raccontare la propria vita, il dover dire a tutti
chi sei e cercare “insieme” agli altri di capire i propri problemi. [Massimo]

« Dalla vita dei ragazzi, fatta di sofferenza e lotta, ma anche di tanta speranza,
ho ricevuto, giorno dopo giorno, il coraggio di continuare con onestà il mio cam-
mino di donna consacrata. 

Per questo il coinvolgimento è sempre stato totale. Non si può restare ai margi-
ni davanti alla sofferenza umana. Essa ti prende la vita. [sr. Francesca]

Il lavoro terapeutico si articola attraverso le diverse fasi del percorso comunitario con
modalità e tematiche specifiche al momento che si sta affrontando. 

strumenti psicoterapeutici
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Dai primi contatti con la Comunità esso inizia con una fase diagnostica pre-ingresso, pres-
so il Centro Filtro della Comunità, in Noviglio. Questi colloqui ed incontri preliminari, sono
finalizzati alla conoscenza del soggetto ed alla sua preparazione all’ingresso in Comunità.

Dopo l’ingresso in Comunità, durante i primi mesi di permanenza in Comunità, inizia
una fase motivazionale. Successivamente segue una fase psicoterapeutica intensiva per
tutta la permanenza in Comunità. Sono previsti due incontri psicoterapeutici di gruppo
alla settimana, di cui uno con la partecipazione degli operatori. Questa parte centrale del
percorso richiede da parte del giovane un impegno e coinvolgimento non indifferente.
Essa ha lo scopo di favorire:

la ricostruzione della storia individuale e familiare

l’accettazione dell’altro ed il suo sostegno emotivo

un approccio diretto ai nuclei conflittuali

l’analisi e la chiarificazione delle dinamiche relazionali tra i residenti

il potenziamento e miglioramento della comunicazione interpersonale

la verifica dei cambiamenti intervenuti in ciascun soggetto

l’elaborazione di una dimensione progettuale

Fase di confronto/verifica nel caso di proseguimento 
nella struttura residenziale, basata su un incontro settimanale.

Tali incontri si prefiggono di trattare le problematiche del reinserimento familiare, lavo-
rativo ed affettivo. Permettono di esprimere e rielaborare esperienze, speranze e timori
connessi al cambiamento di vita ed alla gestione della propria autonomia. Infine, facili-
tano la verifica, nel concreto, dei progetti elaborati, e dei relativi successi ed insuccessi,
ostacoli ed opportunità incontrati

Consulenza alla famiglia
L’intervento psicoterapeutico con gli utenti è affiancato da un lavoro di accompagna-

mento e di sostegno alle famiglie, attuato attraverso incontri quindicinali, esterni, alla pre-
senza di due membri dello staff psicoeducativo. La Comunità intende proporre alle fami-
glie dei tossicodipendenti in Comunità una forma d’accompagnamento e di sostegno psi-
cologico: essa si sviluppa in momenti comuni di confronto tra famiglie, ed incontri 





[ 27 ]

specifici monofamiliari, articolati a seconda della fase in cui si trova il giovane, nonché
delle caratteristiche peculiari della famiglia.

Tali incontri mirano a:
sviluppare una forma di solidarietà e sostegno reciproco, attraverso la condivisione
di esperienze ed emozioni
ampliare la consapevolezza nella famiglia delle dinamiche innescate dalla tossico-
dipendenza di un suo membro
elaborare nuove e (potenzialmente) più adeguate “regole” di convivenza
preparare emotivamente il possibile rientro del familiare elaborando programmi a
breve o a lungo termine.

A volte il tema di confronto e discussione è introdotto dai conduttori, in altri casi dalle
famiglie stesse attraverso la comunicazione di stati d’animo, difficoltà, episodi positivi e
non, paure.

L’obiettivo fondamentale di questi gruppi è di favorire l’espressione e la condivisione
fra i partecipanti di emozioni difficilmente espresse e di operarne nel tempo una cauta
e prudente rilettura.

Il trattamento comunitario prevede anche colloqui individuali dell’utente con i familia-
ri alla presenza dello psicologo.

La consulenza alle famiglie mira ad ottenere i seguenti risultati:
sviluppo della solidarietà e del sostegno reciproco
facilitazione della comunicazione tra i membri della famiglia e tra diverse famiglie:
condivisione delle esperienze ed emozioni
maggior consapevolezza circa le dinamiche innescate nella famiglia dalla tossico-
dipendenza di un suo membro
elaborazione di nuove e più adeguate regole di convivenza
preparazione emotiva al rientro del familiare. 

A differenza degli incontri psicoterapeutici, cui il giovane è tenuto a presenziare, gli incon-
tri di sostegno alla famiglia non prevedono obbligatorietà. In taluni casi, infatti, la necessità
varia da famiglia a famiglia a secondo della consapevolezza che ciascuna ha di essere parte
in causa nella tossicodipendenza del familiare e pertanto anche nella risoluzione.
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« Quanti papà e mamme arrabbiati con i figli, arrabbiati tra di loro e con sé stes-
si ho visto ed ascoltato. Quante persone difficili, quante belle persone, quasi belle
come i loro figli, e quante persone non ascoltate e che non hanno saputo ascolta-
re. Tutti accomunati da uno stesso problema, tutti diversi tra loro.

Insieme, una volta ogni quindici giorni, proviamo a crescere come genitori (e
mi metto dentro anch'io che credo di avere imparato molto da alcuni di loro) e a
scoprire quando sia opportuno esserci e quando sia meglio fermarsi, quando non
sappiamo ascoltare e quando diamo tutto tranne ciò che realmente serve. [Silvia]

La riunione di staff

Si svolge con cadenza settimanale e vede la partecipazione di tutti gli operatori e gli even-
tuali obiettori di coscienza in servizio civile presso la Comunità, e dell’èquipe psicologica.

Gli scopi della riunione di staff sono:
monitoraggio attento dell’attività di accoglimento, ed in particolare della decisione sia
di presa in carico che di dimissioni degli ospiti, nonché del loro iter comportamentale.
analisi delle relazioni degli operatori nei confronti del ragazzo
analisi delle relazioni tra gli operatori stessi, per affrontare ed elaborare conflitti o
incomprensioni, ed evitare l’insorgere di dolorose situazioni di “burning out”
valutazione delle possibilità di ampliamento della comunità stessa, sia nel senso
dell’assunzione di nuovi operatori, sia in quello di affinamento delle attività esistenti
o avvio di nuove.

« Nonostante le difficoltà ce la siamo cavata nel mandare avanti la Comunità e
aiutare un bel po’ di ragazzi. Questo fa sperare per i futuro. Ma non fermatevi  per-
ché vi aspettano molte altre sfide. Sappiate guardare avanti e rispondere  per tempo
all’insorgere di nuove situazioni. A volte ci siamo permessi tempi troppo lunghi
anche a causa delle nostre indecisioni ed incomprensioni. [p. Gianfranco]

« Ho imparato ad apprezzare la ricchezza che viene dal lavorare in gruppo, con
un continuo confronto che appoggia, sostiene e fa crescere nei momenti di scontro.

Ho imparato a difendere le mie idee quando ritenevo fossero giuste, senza però
pretendere o sentirmi sminuita dalla decisione finale di fare altro.
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Ho sperimentato come il gruppo possa essere un nido protettivo, o… un covo di
vipere, ma non si debba mai negare il proprio apporto e la propria partecipazio-
ne, anche se ci sono stati momenti in cui si aveva la sensazione di essere in un
vicolo cieco o di non essere ascoltati. [Francesca F.]

« Anche fra noi, nonostante idealmente lo desideriamo, è difficile superare l’im-
barazzo ed il timore d’esporci. Sono parole che tante volte abbiamo detto noi ai
nostri ragazzi eppure abbiamo bisogno anche noi di più coraggio. Ho vissuto
diverse fatiche fra noi operatori, soprattutto quando percepivo che chiedevamo ai
ragazzi cose che spesso anche noi non avevamo. Sarebbe bello se per educare gli
altri a vedere e accettare i loro limiti riuscissimo prima a farlo prima noi con noi
stessi. [p. Gianfranco]
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« Allora sognavo…
Sognavo un Molino capace di far emergere 
dal suo grembo educativo il senso profondo di ogni cosa
Di viverlo
Per avere il coraggio di proporlo agli altri
Perché in quel progetto
Incontro la luce, la speranza
Lo spazio della felicità che ricerco. [sr. Francesca]

Primi contatti

L’ingresso in comunità è preceduto da alcuni colloqui individuali presso una sede di-
staccata, il Centro Filtro Cooperativa Sette, sito in Noviglio (MI) via Giovanni XXIII. Tali
incontri hanno lo scopo di fornire una prima conoscenza dell’utente mirata a verificare
le motivazioni alla base della richiesta d’ammissione e ad evidenziare eventuali impedi-
menti che potrebbero sconsigliarne l’accoglimento.

La comunità accetta unicamente utenti che abbiano già abbandonato l’uso di droghe
e che abbiano quindi completato con successo un programma di disintossicazione. Essa
accoglie anche soggetti in trattamento metadonico “a scalare“ con dosaggi che faccia-
no presumere una cessazione del consumo in tempi brevi. In questa fase i responsabi-
li del servizio operano su indicazione del Ser.T inviante ed in stretta collaborazione con
esso, attraverso frequenti confronti con i referenti del servizio pubblico.

Gli operatori del centro filtro, un’educatrice esperta coadiuvata da un laureato/a in
psicologia, in tirocinio presso la comunità, in accordo con lo staff ed il Ser.T, concorda-
no la data di ammissione e la comunicano al soggetto.

« Di cosa mi sono occupata in questi anni? Sono diventata la responsabile 'irre-
sponsabile' del centro filtro dove in questi anni ho incontrato più di  cinquecento
ragazzi, dove ho condiviso con loro tutte le prime paure tanto simili alle mie, e ho
proposto un passaggio, un traghetto per accompagnarli 'dentro' la comunità ma
soprattutto 'dentro' di loro: un viaggio fatto di storie, le loro, e di miti, di leggende
e di vicende quotidiane, di parole e di pensieri, mescolando le loro storie e quelle

analisi del percorso comunitario
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dei cavalieri, o ancora dei personaggi leggendari che hanno sempre qualcosa in
comune con noi. [Silvia[

« Mi è stato chiaro fin dai primi colloqui che avrei avuto la possibilità di fare
qualcosa di diverso, qualcosa di buono, così sono entrato. Non è stato facile pren-
dere la decisione di ricominciare da zero, ma era l’unico sistema per riprendere
in mano la mia vita dopo aver buttato via tutto. [Gino]

« L’accoglienza? Credevo che andare in una comunità gestita da frati significas-
se pregare mattina, mezzogiorno, e sera e per uno come me che non conosce nem-
meno il “Padre Nostro” sai che sacrificio? E poi dimmi che non ero disposto a tutto.
Dicevo, l’accoglienza. Entro in ufficio tutto impaurito e mezzo deperito e mi ritro-
vo davanti quell’armadio di fra Maurone… e chi si muove? e chi lo fa incazzare
questo? Mi accoglie con la sua solita gioia e semplicità e con un modo di parlare
tanto simile a noi e non ad un religioso che mi ha fatto sentire subito a mio agio.
[Massimo]

Ingresso in comunità

Gruppo motivazionale

Al momento dell’ingresso, l’utente viene accolto dalla comunità che incarica un suo
membro, scelto precedentemente tra gli altri residenti, di affiancare il nuovo accolto per
un periodo di circa 15 giorni con il compito di comunicargli le norme che regolano la vita
della comunità aiutandolo a coglierne il senso. Questa figura di accompagnamento ha
anche il compito di trascorrere il maggior tempo possibile in compagnia del nuovo entra-
to perché l’inserimento possa risultare meno problematico in tutti i suoi aspetti.

L’esperienza di tutorship è significativa anche per il tutor stesso che ha modo di speri-
mentarsi nel nuovo ruolo di fornire aiuto ad un’altra persona. Non di rado, dalla riflessio-
ne su queste esperienze di aiuto/rapporto, emergono caratteristiche e difficoltà impor-
tanti, in entrambi i protagonisti (aspettative idealizzate, atteggiamenti paranoici, antisociali
non sempre altrimenti evidenti, chiusura, difficoltà empatiche…). 
L’esperienza di tutorship è, per tutti, un momento significativo di passaggio.
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Dal momento dell’ingresso l’utente comincia a vivere il ritmo comunitario in tutti i suoi
aspetti ad eccezione dei gruppi di psicoterapia riservati ai residenti. Egli entra però fin
da subito a far parte di un gruppo ad hoc detto “gruppo motivazionale”, con durata varia-
bile da 1 a 3 mesi. Il gruppo, guidato dai referenti del filtro coadiuvati da un educatore
che presta servizio in comunità, si incontra settimanalmente. Il gruppo inoltre si prefig-
ge di favorire una più approfondita conoscenza della storia delle persone che ne fanno
parte e dei motivi che ne sostengono la richiesta d’aiuto. Questa fase costituisce l’op-
portunità di un’iniziale presentazione in vivo dell’esperienza comunitaria. 

La collaborazione con il Ser.T inviante in questo periodo iniziale è particolarmente
intensa, ha l’intento di formulare un progetto terapeutico il più possibile adeguato all’u-
tente che viene sottoposto ad una valutazione psicodiagnostica, mirata ad ottenere ele-
menti utili per una più precisa individuazione del progetto personale.

Ad un mese circa dall’ingresso, il nuovo entrato prende conoscenza del regolamento
della comunità e lo sottoscrive alla presenza dell’intera comunità, come segno di accet-
tazione del programma terapeutico.

« Ogni nuova relazione mostra più facce ed ognuna di esse ti mette alla prova: vi
è la ricerca e il rifiuto, la provocazione o la richiesta di complicità e piano piano
si delinea un nuovo campo di gioco: quello della fiducia. Ti senti testato, messo
alla prova e in questo modo ti accorgi che viene messa in discussione tutta la
comunità, ti senti addosso le più legittime richieste che un nuovo ragazzo entra-
to si pone “..ma questa comunità è all’altezza della mia situazione, saprà capir-
mi e aiutarmi, vi sarà attenzione alla mia unica persona, alle mie istanze, desi-
deri, bisogni e sofferenze?”. [Fabiano]

« È così che ho lavorato in questi anni, raccontando antiche leggende, fiabe, miti
e percorrendo insieme ai ragazzi tante strade fatte di emozioni, dolori e gioie.
Ancora oggi, qualche ex ospite a distanza di anni, ricorda le gesta del Parsifal, o
le prove della Baba Jaga o ancora dei cavalieri neri, e quando me ne parla ha
negli occhi la luce di chi quelle prove, quelle battaglie, le ha davvero vissute e
vinte. [Silvia]
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Gruppo terapeutico

Il passaggio alla fase successiva si esprime principalmente attraverso l’integrazione
nel “gruppo terapeutico” che comprende tutti i residenti ad eccezione di quelli in fase di
reinserimento. L’importanza di questo passaggio è segnalata fra l’altro da un momento
di presentazione ufficiale al gruppo, occasione rituale, simbolica e insieme opportunità
molto concreta per far conoscere sé e la propria storia a tutti. Questa viene in parte pre-
parata nel gruppo motivazionale ma costituisce anche un momento sia pur iniziale di
libera espressione di sé. La presentazione dei nuovi membri rappresenta un momento
importante anche per il gruppo dei residenti e per lo staff allargato di operatori e con-
sulenti, poiché offre un’opportunità di condivisione, d’informazioni e d’emozioni, e un
momento non solo rituale di ricapitolazione.

I gruppi psicoterapeutici si riuniscono due volte alla settimana e sono condotti da tera-
peuti professionisti, alla presenza ogni quindici giorni dello staff educativo.

L’appartenenza al gruppo terapeutico segna l’inizio dell’iter comunitario scandito da
obiettivi consequenziali verificati in incontri settimanali: la riunione delle richieste. In que-
ste occasioni 1 o 2 utenti hanno la possibilità di confrontarsi con il resto del gruppo sulla
modalità della loro presenza in comunità e sull’opportunità di accedere ad una fase suc-
cessiva del programma.

Il percorso terapeutico è articolato in genere in queste  fasi che non costituiscono però
una sequenza rigida:

le uscite di lavoro

la corrispondenza con i familiari (generalmente i genitori) ed altre figure significative;

i colloqui con i medesimi

le uscite comunitarie (alla presenza di un educatore)

le uscite individuali

l’esperienza lavorativa protetta

la ricerca di un lavoro esterno

l’inserimento in comunità alloggio, inizio della fase di reinserimento.
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Le uscite di lavoro (dopo circa 1 mese dalla presentazione)

Verificato il buon esito dell’inserimento nel gruppo, l’utente può chiedere d’affiancare
un educatore durante le uscite quotidiane legate a commissioni di vario genere. Così
facendo egli ha modo di verificare le proprie reazioni con l’ambiente esterno e di pren-
dere consapevolezza dei propri limiti e capacità in quest’ambito. 

La corrispondenza con familiari e conoscenti (a 5 mesi circa dalla presentazione)

La corrispondenza rappresenta il punto di arrivo di un lavoro di rielaborazione dei lega-
mi e delle dinamiche familiari compiuto nel gruppo psicoterapeutico e in comunità. Essa
permette, idealmente, di fare ordine dentro un mondo emotivo spesso turbolento.
Consente finalmente di operare un confronto, spesso nuovo, fra il punto di vista familiare
e quello personale sulla tossicodipendenza e le vicende familiari. Può porre le basi per un
recupero degli aspetti più sani del legame e per una più chiara individuazione e presa di
distanza dagli aspetti più patologici dello stesso. In genere, gli interlocutori della corrispon-
denza hanno modo di elaborare le loro risposte nel contesto del gruppo familiare esterno.

« Scrivere ai miei cari è stato un modo per avere un primo approccio con la mia
famiglia ed iniziare a dirci cose che non siamo mai riusciti a dirci, o ci non
siamo mia soffermati a pensarle ed analizzarle. Questo rappresenta il primo passo
per costruire un rapporto nuovo e duraturo. A me sta servendo tantissimo. Ha
significato un modo, per me nuovo, di dire quello che penso, che vivo nel bene e
nel male. Attraverso lo scrivere sono entrato più in contatto con la mia rabbia,
con i miei sbalzi d’umore e con l’orgoglio  che avevo su tutto e tutti. Posso dire che
è stato il passo fondamentale per farmi capire ed accettare tante cose e di conse-
guenza imparare ad affrontarle anche se con grande fatica. [Antonio]

I colloqui con familiari e conoscenti (dopo circa 7 mesi)

In linea con la richiesta precedente, i colloqui, che avvengono alla presenza dello psi-
coterapeuta di riferimento, offrono la possibilità di un confronto diretto con i medesimi
interlocutori. L’aspetto evolutivo di questa richiesta consiste proprio nella gestione dei vis-
suti emotivi che tale incontro comporta.



« Fare i colloqui, mi ha messo di fronte un duro conflitto con me stesso, perché il
pensare di dover parlare, anziché scrivere, con i propri genitori, di certi argomenti
riguardanti il passato, è molto diverso. Entrano in gioco forti emozioni e grosse
paure. Certo non è per niente facile dire a papà e mamma, avendo davanti i loro
sguardi, che alcune loro scelte, che ritenevano giuste per noi, ci hanno fatto stare
male, che il vivere in famiglia, lo stile di vita ci ha condizionato positivamente ma
anche negativamente nella nostra scelta. Riassumendo questi colloqui mi hanno
permesso di raggiungere una dimensione tutta mia, senza per questo sentire d’a-
verli delusi. Ho potuto così liberarmi dal pesante senso di colpa nei loro confron-
ti per tutte le cazzate che ho combinato. Importante, poi si è rivelato il reciproco
riconoscimento delle proprie responsabilità. Questo ci ha permesso di liberarci di
qualcosa di tremendamente pesante. [Michele]

Le uscite comunitarie (dopo circa 8 mesi)

Con l’intento di educarsi ad impiegare in modo più produttivo ed intelligente (nel senso
etimologico del termine) il proprio tempo libero, il gruppo di utenti impegnati in questa
fase sono chiamati ad organizzare insieme alcune domeniche al mese con programmi
che possono occupare due mezze giornate o una giornata intera. In tali uscite sono sem-
pre accompagnati da un educatore. La sua presenza non è di semplice sorveglianza ma
è intesa a garantire una gradualità e una protezione da rischi sempre possibili (partico-
larmente nei momenti di passaggio). È fondamentale, in questa fase, poter elaborare, nel
gruppo, le fantasie di controllo che inevitabilmente si attivano in questo processo. 

« Uscire la domenica mi fa provare il desiderio di mettere al più presto i naso fuori
con un’altra testa, più libera da angosce, con degli interessi ritrovati e nuove
opportunità. Scopro anche tanti stimoli che aiutano ad impegnare meglio di
prima il tempo libero. Infine, quest’esperienza mi fa toccare con mano i cambia-
menti che già sono avvenuti e anche i traguardi che devo ancora raggiungere.
Ciò che più mi rende contento è il fatto di riuscire a stare con la gente senza sen-
tirmi fuori luogo e che per stare bene può davvero bastare poco. [Roby]

« Molto importante la visita di alcuni ragazzi e ragazze amici della casa che arri-
vavano da fuori. Li guardavo come fossero marziani. Sapevano divertirsi con
niente. Bene! Imparerò da loro… e una me la sono sposata! [Massimo]
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Le uscite individuali

Durante queste uscite l’utente cessa di essere accompagnato da un educatore. Anche
qui vale il principio di gradualità e la continua alternanza fra esperienza e possibilità di
riflessione nel gruppo e in comunità. Inizialmente domenicali, le uscite finiscono per
prendere l’intero fine settimana. La meta dell’uscita può essere costituita dall’ambiente
d’origine, o da luoghi nuovi di incontro.

Pre-reinserimento

L’esperienza lavorativa esterna protetta

Dal gennaio 2000 la comunità ha avviato la sperimentazione di una nuova fase del
progetto terapeutico: un tempo di lavoro protetto esterno alla comunità, per un periodo
variabile di alcuni mesi. 

La proposta è rivolta a utenti al termine del percorso residenziale e in procinto di acce-
dere alla fase di reinserimento.

L’obiettivo che la comunità si prefigge con questo strumento, è che gli ospiti, prima di
lasciare la fase strettamente residenziale del programma, possano verificare le attitudi-
ni acquisite durante il percorso comunitario e le difficoltà che richiedono un’ ulteriore
attenzione ed impegno. Attraverso il confronto, pur graduale, con la realtà esterna alla
comunità, l’utente è aiutato a prendere coscienza del livello di maturazione ottenuto
attraverso il lavoro terapeutico. Il maggior tempo trascorso fuori dalla Comunità, inoltre,
permette di verificare la capacità di stabilire relazioni significative con persone nuove e
la propria “tenuta” rispetto ad un ritmo lavorativo abbastanza realistico.

All’operatore che segue questa fase spetta il ruolo d’accompagnare il ragazzo in questo
lavoro di lettura del proprio vissuto al fine di renderlo sempre più capace di affrontare auto-
nomamente la fase del reinserimento. Viene attribuita una certa importanza anche alla veri-
fica della capacità lavorativa. È indispensabile che l’operatore in questione relazioni all’inte-
ro staff degli educatori circa l’andamento di ogni ospite che appartiene a questa fase. 

Inoltre, al fine di una migliore comprensione di ogni aspetto del programma terapeu-
tico, condizione indispensabile per una collaborazione efficiente dello staff, è opportuno
attuare saltuariamente un affiancamento o un’alternanza tra gli operatori che seguono
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questa fase. Poiché gli utenti anche in questo stadio appartengono di fatto alla comuni-
tà residenziale, il suddetto affiancamento risulta essere un modo efficace di accompa-
gnare ogni ospite fino alla fase di reinserimento.

Il tempo di lavoro occupa tre giorni alla settimana per circa otto ore. In esso gli utenti sono
costantemente seguiti da un operatore che si occupa anche della gestione del lavoro e dei
rapporti con gli enti o coi privati che commissionano il servizio.

La tipologia delle competenze offerte è varia, anche se interessa in modo particolare
l’ambito della manutenzione delle aree verdi. Pertanto, in accordo con il responsabile, non
si escludono anche altri generi di impieghi che non necessitino competenze particolari.

« L’obiettivo che ci prefiggiamo è soprattutto quello di rafforzare la personalità di
ciascuno, cercando di prepararlo ad affrontare da solo un’attività lavorativa,
facendo emergere anticipatamente le problematiche che si presenteranno duran-
te la fase del reinserimento. [Roberto C.]

« Devo misurarmi con l’esterno, iniziare a trovare un equilibrio interiore. Di rile-
vante importanza è riuscire a fare chiarezza dentro si sé, scoprire cosa turba mag-
giormente, quali sono le ansie, i desideri, i timori e parlarne una volta tornato in
comunità con psicologi, operatori, senza tralasciare il confronto col gruppo.

In questo periodo ho molte occasioni per farmi conoscere di più, misurarmi anche
sulla costanza nel lavoro. Imparo a fare cose nuove e, cosa importante, sto inizian-
do a conoscere nuove persone e a creare nuovi rapporti. Inserito tra la gente che non
conosco, provo paura, timidezza, in parte mi sento diverso, disorientato. Ora è più
di un mese che sto uscendo a lavorare e devo dire che sono molto felice, sereno, ho
iniziato ad avere più consapevolezza di ciò che voglio veramente. [Beppe]

La ricerca del lavoro

Prima dell’ingresso nella fase di reinserimento (comunità alloggio), gli utenti possono
chiedere di utilizzare una parte del tempo nella ricerca di un posto di lavoro esterno che
possa loro garantire la minima autonomia economica necessaria per risiedere nella
comunità alloggio.
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Ottenuto il lavoro, l’utente inizia a far riferimento al gruppo terapeutico ad hoc della
comunità alloggio (lasciando quello residenziale) ma continua a risiedere, per un perio-
do di uno o due mesi, nella comunità. Così facendo, egli ha modo di entrare in contat-
to con il gruppo degli utenti già in fase di reinserimento e di iniziare così ad immergersi
nelle problematiche più tipiche di questa nuova fase.

Fase di reinserimento

Appartamento di reinserimento

La particolare delicatezza di questa fase si lega alla crescente consapevolezza della
imminente separazione dalla comunità e al confronto urgente con numerosi aspetti del vive-
re quotidiano relativamente in ombra nella fase residenziale. La capacità di mantenersi un
lavoro, l’organizzazione del tempo libero, la gestione del proprio denaro, la fatica di cimen-
tarsi in relazioni nuove, sono solo alcuni degli obiettivi al centro del compito educativo/psi-
coterapico dello staff allargato della comunità alloggio. In essa i ragazzi vivono un’esperien-
za di piccolo gruppo (3 persone) interamente autogestito. La presenza dello staff è limitata
ad alcune ore alla settimana. I momenti di incontro formalizzati sono di due tipi: uno a carat-
tere educativo, gestito da due educatori ed un altro di tipo psicoterapeutico, gestito da un
terapeuta, in continuità metodologica con quello residenziale, ma ridisegnato sulle temati-
che emergenti in questa fase. La permanenza in comunità alloggio è variabile fra i sei mesi
(standard) e l’anno, salvo eccezioni che impongano un ridimensionamento.

« “Scusa, Maurizio, ma cosa fate in appartamento”?… È questa una delle
domande più frequenti che ciclicamente mi presentano gli ultimi arrivati in
Comunità. Ho ancora chiare le perplessità nate in me quando mi venne proposta
questa esperienza: l’essere educatore da pochi anni, mi avrebbe garantito la
necessaria forza e capacità per sostenere i ragazzi? Avrei avuto l’elasticità per
comprendere e vivere le dinamiche che si sarebbero venute a creare in un conte-
sto diverso e più “libero” rispetto a quello della Comunità? Avrei saputo agire nei
tempi necessariamente urgenti, caratteristici di questa fase, parzialmente slegato
dalle “sicurezze” delle riunioni di staff? A queste domande, al di là di un mio giu-
dizio, credo di non essere in grado tuttora di dare una risposta certa. [Maurizio]
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« Stimoli: gli stimoli sono sempre diversi una donna, per esempio, o farsi prende-
re da degli hobbies, colmare le curiosità o semplicemente aprirsi con degli amici
senza nessuna cosa… gli stimoli sono sempre diversi.

Progetti: questa è una cosa essenziale dal mio punto di vista. Piccoli o grandi,
non ha importanza, ma sono necessari per crescere ed arrivare. Sono abbastan-
za cosciente delle mie possibilità, dunque non m’invento, ma cerco di credere in
quello di cui ho bisogno, ma è così bella la vita quando la si guarda con i nostri
occhi e per le cose che so fare, non sono tante, ma sono mie. [Andrea] 

« Oltre che fonte di grande gioia, questi momenti rappresentano per me un gran-
de onore. Questo, nasce proprio dalla possibilità e dalla consapevolezza di poter
contribuire (senza imporre schemi o calori personali) con varie proposte ai diver-
si livelli (relazioni, lavoro, tempo libero, etc.), al cambiamento di una persona. 

Uscire da questa schiavitù comporta ovviamente il rifiuto delle sostanze, ma la
sfida che vivo coi ragazzi, è caratterizzata principalmente da una propositività,
dalla ricerca e scoperta di propri interessi e desideri. [Maurizio] 

« Paure: dopo tanto tempo passato in Comunità ci si rende conto delle realtà
esterne ad essa (bambagia) una di queste è il bere, dove ho avuto modo di vede-
re tanti miei amici caderci e, di conseguenza abbandonarsi, pian piano a tutto
il resto. Ti lascio immaginare cosa non è difficile. 

Poi ci aggiungo con chi sto, cosa faccio: sì, è una preoccupazione che si ha,
pian piano si dissolve quando ti accorgi che le persone ci sono. Lo so, non era dif-
ficile anche prima.

E i soldi, quelli non li mettiamo? È un casino, è difficile, non spendere quando
per tanto tempo si sono buttati via milioni e milioni. Ma presto ci si accorge del
valore del danaro guadagnato lavorando, e allora è diverso, si spende, ma con
parsimonia. [Andrea]
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fasi, obiettivi e strumenti di valutazione 
del percorso terapeutico

Fasi del 
percorso 
comunitario

1.
accoglienza/
inserimento
(io)

2.
comunità 
residenziale
(io e la mia 
famiglia/storia)

3.
pre-reinserimento
(io e gli altri/
realtà)

4.
reinserimento
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mia realtà)

Durata
mesi

3

8

3

6

Luogo

Cascina

Cascina

Cascina

Appartamento

Strumenti
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di valutazione

Vita di 
comunità
Gruppo 
motivazionale
Psicodiagnosi

Vita di comunità
Psicoterapia 
di gruppo
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Colloqui
Uscite 
comunitarie

Vita di comunità
Psicoterapia
Lavoro Esterno 
Protetto
Tempo libero

Vita di piccola 
comunità
Lavoro proprio
Psicoterapia
Tempo libero

Obiettivi

Conoscenza reciproca
Inserimento nel gruppo
Presentazione/
accettazione del 
percorso comunitario 
e del progetto educativo
Valutazione delle 
attitudini ad un 
percorso comunitario
Profilo psicodiagnostico
Scalaggio/abbandono 
del metadone

Rielaborazione della
propria storia
Evidenziazione delle
risorse/limiti
Elaborazione/prima
attuazione di modelli 
relazionali e 
comportamentali 
alternativi

Misurarsi con la realtà
esterna in termini 
di progettualità 
(gestione di sé, 
tempo libero, lavoro)

Completamento 
del processo di 
sufficiente autonomia
Verifica della tenuta 
sul lungo periodo

Note

La 
presentazione
come 
passaggio 
alla fase 
successiva





parte seconda

la    comunità 
il �olino della �egrona

vent’anni di storia fra continuità e cambiamento

Giovanni Stella





[ 47 ]

� n queste note tenterò di descrivere il modello attuale di funzionamento della
nostra comunità illustrando i cambiamenti occorsi dal momento della sua fon-
dazione e le linee di sviluppo che si sono progressivamente delineate al suo

interno sulla spinta di molteplici fattori. Prima fra tutti la crescente consapevolezza pro-
fessionale, maturata dalle persone che qui lavorano sulla base di un’esperienza intensa
e prolungata, ma anche le inevitabili e proficue sollecitazioni provenienti dall’“ambien-
te”, dunque dagli utenti/pazienti, da altre comunità operanti nel territorio, dalle agenzie
del pubblico servizio, dai media, dai dati della letteratura scientifica.

Dare uno spaccato dello schema di funzionamento di un organismo umano com-
plesso come una comunità di recupero (o di riabilitazione o di cura, come preferisco
dire) di persone affette da problematiche croniche di abuso di sostanze non è cosa sem-
plice. Ci sono delle prassi in qualche modo descrivibili. Ad esempio i regolamenti e le
procedure interne, l’organizzazione dei tempi e degli spazi, la destinazione e le modali-
tà di utilizzo dei luoghi che costituiscono la comunità intesa in senso fisico. Ma c’è so-
prattutto uno stile, un atteggiamento che guida e orienta queste prassi alla luce di una
teoria dell’intervento, in parte implicita, e in parte formalizzata. Per dirla con uno sciogli-
lingua ci sono un cosa (l’intervento terapeutico), un come (lo stile di cura), e un per-
ché (le ragioni che sostengono stile e intervento). Ma ci sono anche un chi (le figure di
cura e i pazienti) e un verso che cosa (gli obiettivi della cura comunitaria). In altri ter-
mini, ci sono degli interventi, informati a uno stile di cura, diretti da certe persone verso
altre e orientati al raggiungimento di certi obiettivi. 

Potremmo cominciare dal chi, rivolgendo la nostra attenzione ai soggetti coinvolti
nella comunità e dunque da un lato a tutti coloro che vi operano in senso professionale
esteso (gli operatori), e dall’altro a quelli che della comunità e dei suoi servizi usufrui-
scono: i pazienti, ma anche, come vedremo, le loro famiglie, i partners, il territorio, altre
comunità, i servizi pubblici invianti e contitolari del trattamento.

Nella comunità svolgono la loro funzione, a vario titolo, ma con un elevato grado di
coordinamento e interdipendenza, figure professionali diverse: educatori professionali,
educatori religiosi con compiti in parte sovrapponibili ai primi e in parte differenti, psi-
cologi-psicoterapeuti, consulenti, personale amministrativo e personale di supporto.



A questi gruppi professionali si affiancano soggetti non professio-
nali che pure svolgono un “lavoro” della massima importanza: volon-
tari generalmente provenienti dal territorio circostante, giovani impe-
gnati nell’anno di volontariato sociale, tirocinanti psicologi ed educa-
tori. La direzione della comunità spetta, storicamente, ad un educa-
tore religioso. Ciascuno dei gruppi professionali che ho citato, ha un
proprio coordinamento e - con eccezione degli amministrativi - tempi
regolamentati di riunione e discussione nonché ambiti stabiliti di deci-
sionalità. Il luogo centrale per il funzionamento della comunità (quel-
lo cioè dove vengono prese le decisioni più rilevanti sotto il profilo della
cura dei pazienti) è l’équipe settimanale che coinvolge tutti gli opera-
tori, ad eccezione degli amministrativi (e ovviamente dei volontari).

Oltre alla direzione, esiste una presidenza e un consiglio di amministrazione che non
interviene statutariamente nelle decisioni cliniche e nel funzionamento della comunità
pur esercitando importanti compiti di rappresentanza legale, di gestione del personale,
di reperimento di fondi (reso continuamente necessario dall’esiguità del contributo regio-
nale per il trattamento, non sempre sufficiente a garantire uno standard di cura ade-
guato), di aggancio con la società civile e il territorio etc.

Il personale attuale è diverso da quello originario che ha dato vita alla comunità.
Nondimeno, una delle caratteristiche specifiche e forse straordinarie della realtà in cui
operiamo è la grande stabilità dell’équipe, da sempre caratterizzata da ritmi lenti di avvi-

cendamento e turn over. Questa stabilità è della massima
importanza e permette la crescita personale e professio-
nale degli operatori, lo sviluppo di relazioni cooperative nel-
l’équipe, nonché la possibilità di gestire i conflitti, capacità
che può derivare unicamente da un’intima conoscenza.
Inoltre, facilita il graduale affinarsi del “mestiere” psicolo-
gico ed educativo e una capacità di convivere e di godere
della relazione di cui non si sottolinea mai abbastanza l’im-
portanza. Grazie a questa continuità, si ha anche la possi-
bilità d’apprezzare diversi cicli di trattamento (contribuen-
do alla cura di più generazioni di pazienti etc.), l’ampia
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gamma di esperienze possibili (ad esempio attraverso uno scambio di ruoli e di compi-
ti), la maturazione della consapevolezza di alcuni limiti e risorse personali e professio-
nali. L’attenzione costante alla peculiarità di ogni operatore non può che facilitarne l’in-
tegrazione con il resto dell’équipe a vantaggio della qualità dell’intervento.

Queste acquisizioni, evidentemente non derivano unicamente dalla stabilità, dal sempli-
ce trascorrere del tempo (così come la durata della cura non può essere considerata, nono-
stante la sua importanza, il fattore terapeutico che trasforma le persone guarendole). Tali
conquiste si maturano attraverso il confronto, a volte duro e drammatico, altre volte piace-
vole e corroborante degli operatori nell’équipe. Si tratta di prendere decisioni non sempre
semplici (ad esempio se continuare a lavorare con un paziente nonostante una grave tra-
sgressione rispetto alle regole), di confrontare percezioni ed emozioni non sempre sintoni-
che (ad esempio immagini contrastanti del paziente come fragile o forte, cooperativo o
manipolativo, in evoluzione o in stasi), di mettere insieme valori e orientamenti non neces-
sariamente univoci (cosa vuol dire stare bene, curare, cosa s’in-
tende per guarigione, cosa significa educare e porsi in relazione
con gli altri), di apprendere linguaggi diversi dai propri (non soltan-
to linguaggi tecnici, ma soprattutto linguaggi emozionali). 

Accanto all’équipe interprofessionale, opera da tempo un’é-
quipe di supervisione. La funzione degli incontri con il superviso-
re (uno psicoterapeuta con una lunga esperienza nel trattamen-
to della tossicodipendenza e nella conduzione di gruppi, matura-
ta anche in lunghi anni di lavoro all’interno della nostra comuni-
tà), si è molto modificata nel tempo. Mentre nei primi anni dalla
fondazione della comunità, la supervisione assolveva un compito
di coordinamento e di indirizzo (insegnamento e controllo) a fron-
te di una équipe non molto esperta e consapevole di sé, essa
svolge oggi una funzione di monitoraggio e di trasformazione
emozionale. Potremmo paragonarla ad un filtro (con una funzio-
ne complementare rispetto a quello assai importante dell’équipe) che aiuta gli operatori
ad assorbire l’impatto emotivo del lavoro e del contatto con le persone (le pressioni “su-
bite” spesso intensissime e, non di rado, poco avvertite, o semplicemente patite), a ridur-
re il rischio di clamorosi agiti controtransferali, a limitare il pericolo di scissioni interne
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(istituzionali), a sostenere e a sostenersi. Gli psicoterapeuti della comunità non parteci-
pano alla supervisione allo scopo di garantirne la neutralità e il carattere terzo rispetto a
se stessi e al resto dell’équipe. 

Oltre all’équipe interprofessionale e a quella di supervisione, la comunità riconosce oggi
l’importanza e il valore della formazione continua di se stessa e dei suoi membri e cerca
di tradurre questo riconoscimento sia attraverso l’organizzazione di cicli di formazione
interna (con interventi programmati di esperti del settore), sia nel garantire la partecipa-
zione degli operatori a eventi formativi esterni, (conferenze, corsi, convegni, gruppi di lavo-
ro) nel tentativo di trasformare le acquisizioni individuali che ne conseguono in apprendi-
menti del gruppo (attraverso restituzioni all’équipe, appunti, segnalazione di materiale).
Non mancano inoltre le occasioni di organizzare incontri/forum con rappresentanti di al-
tre realtà e istituzioni coinvolte nel trattamento (comunità, Ser.T),
oltre al costante sforzo di costruire immagini del proprio lavoro e di
lanciarle verso l’esterno (sito della comunità, materiale informativo,
giornale, questa pubblicazione celebrativa etc.).

Tutto questo corrisponde ad un più generale movimento di aper-
tura della comunità a salutari e proficui contatti con l’esterno e con-
tribuisce a ridurre uno dei rischi più drammatici dell’istituzione co-
munitaria: l’autoriferimento. Nel lavoro, come nella vita, le contami-
nazioni con l’altro sono essenziali e aumentano le probabilità di so-
pravvivenza. Da ultimo, la comunità ha imparato nel tempo a favori-
re nella misura del possibile la professionalizzazione dei suoi mem-
bri, consentendone ad esempio la partecipazione a curricula formativi specialistici esterni
(ex Laurea in Scienze dell’Educazione; Specializzazione in Psicologia e Psicoterapia etc.).

Se ci siamo un po’ dilungati a parlare degli operatori della comunità con l’intenzione
di comunicare la loro importanza, la loro assoluta essenzialità per il funzionamento del
“modello” (che in una certa misura esiste solo perché esistono loro, che hanno tutti con-
tribuito a crearlo), lo abbiamo fatto anche per introdurre un discorso altrettanto fonda-
mentale che riguarda gli utenti/pazienti, ai quali sono rivolte le attenzioni, gli sforzi e le
fatiche (sensibili e attente) degli operatori. L’evoluzione in quest’ambito è stata immensa.
Da questo punto di vista quasi tutto è cambiato: la consapevolezza dei bisogni di cura e
dei fattori etiopatogenetici che conducono all’evoluzione tossicomanica, la coscienza dei
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fattori familiari, micro e macrosociali che la favoriscono etc. In
generale abbiamo imparato ad accantonare qualsiasi modello uni-
voco, monofattoriale, di spiegazione dei fenomeni di tossicodipen-
denza. Abbiamo imparato a capire che la tossicodipendenza non è
semplice devianza, così come non è pura psicopatologia. Che non
è puro condizionamento, come non è semplice questione chimica.
Abbiamo preso in considerazione le spiegazioni monofattoriali, co-
me punti di vista e vertici osservativi legittimi ed importanti nel loro
ambito. Faccio qualche esempio per chiarire. I pazienti che giun-
gono in comunità oggi tendono ad essere diversi da quelli a cui era-
vamo abituati in passato. Diverse sono le sostanze di abuso: non
più la “semplice” eroina, ma, ad esempio, cocaina, anfetamine,
alcol, droghe sintetiche, spesso associate fra loro nei modi più stra-
ni e apparentemente bizzarri. Questa diversità è importante prima
di tutto perché determina effetti duraturi molto complessi sul soma e sulla psiche (prima
di tutto sulla memoria) della persona abusante, inoltre produce una cultura del consumo
assai differente (di cui occorre tener conto) ed infine anche perché interagisce in modo
assai significativo sia con i bisogni espressi di cura, sia con le possibilità stesse di una
cura. In generale, il poliabuso e l’abuso di psicostimolanti sono correlati a una prognosi
peggiore sia in virtù della gravità degli effetti sul sistema nervoso centrale, sia per effetto
della minore esperienza maturata dalla comunità nella cura di questi disturbi (e quindi
nell’assenza di un modello terapeutico calibrato).

Ad essere diversa è l’età degli abusatori con una crescente polarizzazione fra un sot-
togruppo di pazienti molto giovani e giovanissimi (che pertanto spesso faticano a regge-
re l’impegno della cura comunitaria), e un sottogruppo di pazienti molto adulti, ultra-
trentenni con carriere tossicomaniche pluridecennali e in qualche caso con famiglie pro-
prie (che presentano una diffusa e per certi aspetti anche comprensibile urgenza di esse-
re curati in tempi rapidi poco compatibili con quelli comunitari tradizionali).

Il tempo ha anche modificato grandemente la domanda, implicita ed esplicita di cura.
Mentre nel periodo eroico della fondazione della comunità prevalevano domande tra-
sformative, in qualche caso irrealistiche, per cui la comunità finiva per essere il luogo un
po’ magico del cambiamento totale (con grave pregiudizio per la possibilità di realizzare
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cambiamenti più limitati ma realistici), oggi sembra prevalere
una domanda estremamente povera, esigua (sospendere o
ridurre il metadone, tirare il fiato, riprendersi) o precoce e vel-
leitaria (prima fra tutte la domanda di reinserimento).

Ad essere diverse da un tempo, inoltre, sono le famiglie, la
loro “tenuta” (minore), la lealtà (diminuita) nei confronti dei loro
membri ricoverati. Abbiamo imparato nel tempo a non dare per
scontato alcunché a questo livello. Non è detto, infatti che la
famiglia sia sana (come non è detto che sia particolarmente e
gravemente malata), o che sia coinvolgibile (ma non è detto che

non lo sia), né che debba essere coinvolta (qualche volta anzi si tratta di favorire attraverso
il coinvolgimento, un progressivo allentamento della presa sui figli o sui partner). In gene-
rale, sembrano prevalere situazioni familiari di assenza/svantaggio: famiglie monogenito-
riali, famiglie separate, smembrate; famiglie fortemente psicopatologiche con presenza di
genitori mentalmente ed emotivamente deficitari e compromessi; famiglie abusanti etc. 

Una delle trasformazioni più profonde intervenute nel modello comunitario, rispetto ai
periodi “eroici” della fondazione, riguarda proprio questo livello familiare della tossico-
mania. Anche senza voler intendere la tossicodipendenza come una malattia del corpo
familiare, ci si è accorti dell’utilità, per non dire della necessità, di una sorta di lavoro
parallelo con genitori e partner di pazienti in cura. La “cura” della famiglia, avviene pre-
valentemente in gruppi ad hoc (quindicinali) condotti da un membro del servizio di psi-
cologia coadiuvato da un tirocinante psicologo. Questi gruppi esercitano importanti fun-
zioni “terapeutiche”, pur non prevedendo un esplicito contratto in tal senso. La propo-
sta iniziale, espressa dal conduttore nel contesto di un incontro conoscitivo individuale,
è di prender parte a gruppi di discussione che da un lato permettono di conoscere più
da vicino il funzionamento della comunità e gli obiettivi della cura e dall’altro di meta-
bolizzare attraverso il confronto con altri l’esperienza tossicomanica vissuta indiretta-
mente attraverso il partner e/o il figlio. Il gruppo aiuta a liberarsi di alcune scorie che,
qualora non venissero elaborate, impedirebbero inevitabilmente un contatto proficuo con
il figlio/partner in successivi momenti del programma. Inoltre aiuta a tollerare l’espe-
rienza prolungata di separazione dal figlio/partner e a ridurre a proporzioni più gestibili
un senso di colpa talvolta gigantesco. Favorisce il porsi qualche domanda circa eventuali
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responsabilità nell’insorgenza e/o nel mantenimento della condotta tossicomanica. È in
grado, in certi casi, di riattivare capacità sociali e relazionali fortemente compromesse.
Ma soprattutto consente all’équipe di maturare un’immagine realistica delle famiglie dei

pazienti (e di suoi singoli membri) e di sovrapporla integrandola
a quella che si va delineando dal racconto dei pazienti in comu-
nità. Non sempre l’immagine reale (maturata nel gruppo fami-
liare) corrisponde a quella rappresentata dal paziente. Un’analisi
di queste discrepanze è della massima utilità.

Ritornando al punto iniziale vorrei sottolineare due ulteriori ele-
menti di diversità rispetto al passato dei pazienti tossicodipen-
denti che approdano oggi alla nostra comunità. Il primo riguarda
il livello maturativo medio e la conseguente capacità di coinvolgi-
mento attivo del paziente nella cura. Concordemente a quanto
rilevato  da numerosi osservatori, i pazienti che giungono in co-

munità oggi sembrano tendenzialmente più “infantili”/“compro-
messi” di un tempo. L’esperienza tossicomanica sembra, alme-
no in alcuni casi, coincidere completamente con l’esperienza di
vita (reale e mentale) di queste persone. È come se non ci fosse
nulla oltre la tossicodipendenza: non un’adolescenza, non un’in-
fanzia, con il corteo di desideri, paure e conflitti associati. È
come se mancassero interi capitoli dell’esistenza con la conse-
guente “necessità”, nel trattamento, di ricostituirli ex novo (e non
solo di sottrarli alla rimozione in cui sono incorsi). Qualche volta
si ha anzi l’impressione che la tossicodipendenza camuffi, in
qualche modo, un vuoto strutturale, profondi deficit nel sé e nel-
l’esperienza mentale. I tossicodipendenti di oggi non sembrano
essere soggetti che hanno perso per strada un’identità, quanto
piuttosto persone che non hanno mai conosciuto altra forma di
identità al di fuori della tossicodipendenza. 

Il secondo elemento di diversità, attiguo al precedente ma in
qualche modo distinto, è il livello di psicopatologia associato alla
tossicodipendenza. L’impressione di molti osservatori e noi fra
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questi, è di avere a che fare oggi con pazienti più gravi di un
tempo (oltre che meno maturi). La nostra opinione è che, nella
maggior parte dei casi, la patologia psichica (psichiatrica) non
sia semplicemente associata (come un surplus) alla tossicodi-
pendenza. Meno che mai che sia secondaria (indotta dall’abuso
di sostanze che distruggono il substrato cerebrale e simulano
disturbi psicopatologici). La nostra opinione, invece, è che assai
spesso il disturbo psichico sia primario, antecedente alla tossi-
codipendenza che ne diventa un’espressione secondaria. A
monte della tossicodipendenza constatiamo, molto frequente-
mente, deficit dell’autostima, disturbi del sé, depressione celata.

Quanto detto corrisponde contemporaneamente ad una evoluzione del fenomeno (a un
“cambiamento dell’utenza”) ma anche, ad una evoluzione della sua percezione (del modo
di osservare, delle capacità empatiche dell’osservatore etc., delle sue conoscenze etc.). La
diversità è nelle cose ma anche in chi le guarda.

Questo ci conduce a parlare del che cosa, vale a dire dell’intervento, delle prassi
attuate (e quindi inevitabilmente del come e del perché).

Nel corso degli anni l’intervento si è progressivamente modificato. Innanzitutto l’attenzio-
ne privilegiata di un tempo alla motivazione d’ingresso, si è trasformata in una nuova moda-
lità di lavoro, centrata sulla costruzione congiunta, all’interno della comunità e con l’aiuto di
un gruppo ad hoc, di una motivazione sufficiente a proseguire (piuttosto che a cominciare)
l’itinerario di cura. Sembrano molto lontani i lunghi periodi di filtro esterno, caratterizzati dal-
l’elaborazione in gruppo delle resistenze alla prospettiva di cercare/ricevere una cura, dalla
possibilità di selezionare i candidati più idonei al trattamento comunitario consentendo l’au-
toesclusione dei meno motivati e dall’opportunità di proteggere il lavoro comunitario dalla
possibile contaminazione di persone non sufficientemente forti e motivate. 

I pazienti segnalati dal Ser.T (provenienti dal carcere, dalla Procura del Tribunale, inviati
da precomunità o altre comunità, da cui si evince la complessità degli invii), dopo alcuni
colloqui esterni con un’operatrice a ciò preposta, entrano in comunità. Inizia così una fase
di accoglienza/motivazione/osservazione, della durata indicativa di tre mesi. I pazienti
risiedono in comunità, prendono parte a tutte le attività della struttura (ad eccezione dei

« a monte della 
tossicodipendenza 
constatiamo, molto
frequentemente, 
deficit dell’autostima,
disturbi del sé, 
depressione celata
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gruppi terapeutici), partecipano ad uno specifico gruppo settimanale co-condotto da un
educatore e da una psicologa, e sono seguiti in particolare da un paziente che si trova
in una fase più avanzata del programma. 

Gli obiettivi di questa fase si possono individuare nella conoscenza iniziale/adattamen-
to ai ritmi, alle logiche e ai linguaggi comunitari, nella costruzione congiunta di una moti-
vazione a proseguire - prima elaborazione delle resistenze alla cura -, nell’eventuale sca-
laggio di terapia metadonica fino alla sospensione; nella valutazione psicodiagnostica di
inquadramento (vedi più sopra), nell’avvio della costruzione di relazioni significative con il
resto del gruppo al fine di creare un’alleanza di lavoro con la comunità e gli educatori. Tali
obiettivi sono adattati alle capacità di lavoro del singolo pazien-
te. Se, infatti, regge questo lavoro iniziale, caratterizzato da gra-
dualità ma anche progressiva intensità di stimolazione, può
entrare nella successiva fase di residenzialità. 

Il passaggio ufficiale è segnato dall’accettazione (formale e
simbolica) del regolamento interno della comunità (pressoché
invariato, dalla sua fondazione) e da un atto ufficiale di presen-
tazione al gruppo. Essa non è un momento formale; anzi, è for-
temente investito del processo terapeutico, al quale il paziente
si “prepara” nel gruppo motivazionale e che dà inizio al lavoro
psicoterapeutico in senso stretto. Spesso le storie raccontate
costituiscono un riferimento essenziale per tutto il periodo della
cura (subendo non di rado rettifiche, integrazioni, in relazione
alle crescenti capacità autoriflessive dei pazienti).

Anche la durata media del trattamento, tendenzialmente
standard (un anno) al momento della fondazione della comunità, è andata allungando-
si, diversificandosi a seconda dei bisogni particolari del paziente. Oggi ci si orienta verso
un percorso della durata di due o tre anni (comprensivi della fase di reinserimento). La
crescente consapevolezza dell’individualità del paziente e dei suoi bisogni, ha portato
verso modalità di trattamento più “personalizzato”. Il Programma (P maiuscola) è diven-
tato programma (indicazione, metodo costantemente rivisto e sempre rivedibile). L’allun-
gamento dei tempi della cura procede controcorrente rispetto alle istanze più superficiali
espresse dagli “utenti” e da certi servizi (l’utente vorrebbe tutto e subito: reinserirsi
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senza guarire; fare senza pensare; lavorare esternamente
senza lavorare internamente in una modalità chiaramente
tossicomanica. Certi discorsi sui tossicodipendenti, com-
prensibili nel paziente, espressi dai media, lasciano franca-
mente perplessi, perché implicano un’identificazione dell’os-
servatore con la pseudonormalità del paziente.

Un ulteriore elemento che è venuto modificandosi nel
tempo riguarda la specializzazione delle competenze, in par-
ticolare di quella psicoterapica ed educativa. 

Il ruolo dello psicologo in comunità è andato precisando-
si e chiarendosi nel tempo a partire da una situazione origina-

ria di incertezza e indeterminatezza. Il terapeuta che opera in comunità non è un esperto
che fornisce consulenze a pacchetto (saperi mancanti, soluzioni operative, tecniche di scio-
glimento di nodi relazionali e istituzionali…, manualetti più o meno spicci di psicologia-psi-
coanalisi-psicopatologia); non è neppure il tecnico della comunicazione (che aiuta gli edu-
catori a parlarsi fra loro e a parlare con gli utenti); non è il guru che emette verdetti rielabo-
rando informazioni di seconda e terza mano. Lo psicologo ha un ruolo attivo e fondamen-
tale di cura. Non c’è nessun utente, ci sono solo pazienti (non necessariamente matti) che
chiedono confusamente una cura laboriosa e difficile. Egli è quindi un terapeuta che opera
in un particolarissimo setting, la comunità, molto diverso dall’ambulatorio o dal reparto psi-
chiatrico, ma anche dallo studio privato. Questa particolarità del setting condiziona certa-
mente, ma non necessariamente distrugge; anzi talvolta arricchisce gli strumenti (interpre-
tativi, linguistici, espressivi) del terapeuta. Lo psicologo è anche un consulente degli opera-
tori, nella stessa misura in cui essi lo sono nei suoi confronti. Li aiuta cioè a tenere conto di
dimensioni personali e di significato non sempre facilmente evidenti; a sua volta però, è aiu-
tato da loro a captare quegli elementi (non solo di realtà) che potrebbero sfuggirgli lavoran-
do unicamente dal suo personale osservatorio. Lo psicologo terapeuta di comunità (per
come lo intendiamo noi) opera dunque in riferimento a teorie (essenzialmente psicodina-
miche per quanto ci riguarda) della tossicodipendenza, della cura, dello sviluppo umano, del
sociale, della relazione terapeutica (e non), ma anche in riferimento a un setting costituito
dall’ambiente comunitario nel suo complesso e in riferimento a bisogni e capacità personali
dei pazienti in continua evoluzione.
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Il ruolo dell’educatore, il suo profilo professionale, le sue competenze si sono gra-
dualmente arricchite e precisate, come per lo psicologo/psicoterapeuta. L’educatore non
è un intrattenitore. Non è un animatore. Non è un contadino anche se lavora nei campi e
coltiva fiori. Non è un allevatore anche se magari si occupa di tori e galline. L’educatore è
l’indispensabile presenza umana di riferimento. L’educatore è la componente primaria e
fondamentale dell’ambiente di cura. L’educatore non è il garante delle regole comunitarie
e della loro applicazione. Lavora, anche grazie alle regole, con le persone. Non opera con
premi e punizioni, ma sempre su un piano simbolico e di significati. Rappresenta emi-
nentemente il principio di realtà (innanzitutto perché c’è). Soprattutto, l’educatore non sor-

veglia nessuno e non punisce nessuno, anche quando sembra che
lo faccia. La comunità non è un luogo di sorveglianza dei tossico-
dipendenti. Quando lo diventa perde immediatamente la sua fun-
zione terapeutica. Le “punizioni” e i “premi” presenti in comunità
sono simbolici e non reali, vorrebbero aiutare il paziente a prende-
re consapevolezza che la relazione, fuori e dentro la cura, ha delle
regole, dei tempi, delle impasses, dei punti di rottura.

Educazione e psicoterapia diventano quindi dimensioni strettamente integrate del lavoro
terapeutico e non semplicemente dimensioni estrinseche e sovrapposte. Lavorare con
pazienti tossicodipendenti significa entrare a contatto con persone affette da deficit profon-
di (nella memoria, nella capacità di riconoscimento affettivo, nella relazione, nella capacità
di comprendere e contenere gli impulsi, nelle facoltà riflessive). Hanno quindi bisogno oltre
la facciata della sostanza e la pseudonormalità spesso esibita, di esperienze relazionali in
grado di sostenere la ripresa delle funzioni psicologiche di base e più fondamentalmente la
ricostruzione di un’identità spesso estremamente frammentata. Non si tratta di insegnare a
non drogarsi più. Non insegniamo che la droga fa male (lo sanno
già), né proponiamo semplicemente una ricetta per apprendere
l’arte del vivere. Si tratta di lavorare su ciò che impedisce (e ha
impedito) per lungo tempo la vita e il suo sviluppo.

La consapevolezza della complessità psicopatologica della tos-
sicodipendenza ha prodotto numerose trasformazioni nel model-
lo d’intervento comunitario. Una di queste riguarda la possibilità
d’utilizzo integrato di strumenti di valutazione psicodiagnostica. 

« l’educatore è
l’indispensabile
presenza umana
di riferimento
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In breve, ci siamo resi conto dell’utilità di ottenere in economia di tempo e di danaro un
quadro trasversale (dia-gnostico) del paziente che fa il suo ingresso in comunità. Abbiamo
così selezionato una “batteria” di test attraverso la cui applicazione speriamo di ottenere
dati importanti sull’abuso (Europe- ASI), sulla eventuale presenza di sintomatologia psi-
chiatrica inquadrabile in una diagnosi (MINI Plus), sul livello attuale di funzionamento
mentale (GAS), sulla personalità e sullo sviluppo (colloquio e Blacky Pictures). I dati otte-
nuti in sede psicodiagnostica vengono tradotti in un rapporto e restituiti al paziente e all’é-
quipe. Il momento della restituzione ha per noi la massima importanza. 

Poiché l’obiettivo della somministrazione dei test non è la raccolta di dati ma la formula-
zione di ipotesi diagnostiche utili a calibrare il lavoro psicoeducativo all’interno del tratta-
mento comunitario, è essenziale che essa porti alla costruzione di un’immagine del pazien-
te condivisibile con lui e fra tutti gli operatori. Dal rapporto dovrebbero emergere sia le risor-
se che le criticità del paziente, così come le aree sulle quali concentrare l’intervento.
Dovrebbero anche emergere indicazioni circa la trattabilità nel setting comunitario del
paziente e la sua prognosi, dati da utilizzare nella definizione dell’intervento psicoeducativo.
La restituzione degli esiti diagnostici non è mai un momento chiuso, ma aiuta a ricalibrare
l’immagine iniziale del paziente. Il quadro psicodiagnostico viene confrontato infatti sia con
l’autopercezione del paziente (attraverso domande dirette a cogliere la possibilità per esso
di riconoscersi nella relazione psicodiagnostica) sia con le percezioni iniziali degli operatori. 

Una seconda trasformazione del modello riguarda l’intervento psicoterapeutico. Alcune
variazioni sono legate al succedersi nel tempo di psicoterapeuti di diversa formazione
(sistemica in origine, dinamica oggi). I riferimenti teorici della coppia di psicoterapeuti che
collabora da qualche anno con la comunità sono in parte sovrapponibili e in parte diver-
si. In particolare ci si avvale di una formazione che spazia dalla psicoterapia psicoanaliti-
ca individuale, a quella di gruppo; da un approccio “a tempo indeterminato” e secondo
una teoria generale del processo terapeutico, ad uno più preoccupato di contrattualizza-
re l’intervento in termini di tempo riferendosi a specifici modelli del processo terapeutico
gruppale con pazienti affetti da abuso di sostanze (modello CART). 

In termini generali riteniamo che i nostri pazienti siano portatori di una sofferenza psico-
logica che l’esperienza tossicomanica ha in parte esacerbato (potenziando conflitti per lo più
già presenti con le figure genitoriali e con l’autorità, riducendo la possibilità di interazioni
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sane con i pari; diminuendo le possibilità di “apprendere dall’esperienza” e aumentan-
do la coazione a ripetere etc.) e in parte camuffato e coperto (riducendo l’angoscia, faci-
litando le prestazioni sociali e stemperando le difficoltà emotive). Questa sofferenza psi-
cologica rappresenta il nucleo, l’alpha e l’omega dell’intervento riabilitativo e non può
essere assolutamente evitata, pena la riattivazione nella relazione terapeutica delle
modalità e delle seduzioni tossicomaniche. 

Il fascino e la difficoltà del lavoro con questi pazienti sta proprio qui: superando l’o-
pacità del sintomo tossicomanico, captare la sofferenza e, non avendone troppa paura,
aiutare il paziente a riaccostarla e superarla.

Dr. Giovanni G. Stella 
Psicologo, Psicoterapeuta Specialista in Psicologia Clinica





volti e   storie:    
un mondo di emozioni

parte terza
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�ntonio

� crivere ai miei cari è stato un modo per avere un primo approccio con la mia fami-
glia ed iniziare a dirci cose che non siamo mai riusciti a dire, o non ci siamo mai sof-
fermati a pensare ed analizzare. Questo rappresenta il primo passo per costruire un

rapporto nuovo e duraturo. A me sta servendo tantissimo. Per me è stato un modo nuovo, di
dire quello che penso, che vivo nel bene e nel male. Attraverso lo scrivere sono entrato più in
contatto con la mia rabbia, con i miei sbalzi d’umore e con l’orgoglio che avevo su tutto e tutti.
Posso dire che è stato il passo fondamentale per farmi capire ed accettare tante cose e di con-
seguenza imparare ad affrontarle anche se con grande fatica. Mi ritengo fortunato di essere
qui, d’aver trovato un certo tipo di gente che a volte quando stavo per mollare mi scuoteva
dandomi la carica giusta per far sì che non mi arrendessi mai. “Questa è una regola che nella
vita è un grande tesoro”.

�enedetta

� ono arrivata un po’ per caso in “cascina”, ma penso che non potesse capitarmi occa-
sione migliore per fare un’esperienza umanamente e professionalmente bella,
importante e arricchente. È sicuramente stato uno dei momenti più significativi del

mio percorso formativo... e personale.
Sono convinta che l’esperienza del tirocinio non sia completa e positiva se non si vive l’a-

spetto formativo, accanto agli psicologi ed educatori, come integrato e completato da tutta la
sfera di rapporti e relazioni umane che si creano in “cascina” e che rappresentano uno degli
aspetti essenziali dell’esperienza. 

Ho svolto il mio tirocinio “ufficiale” da marzo a settembre 2000 ma il legame e l’esperienza
in comunità non si sono mai interrotti.

Prima di tutto ho sperimentato e vissuto un clima di familiarità e un’accoglienza che penso
che chiunque abbia la possibilità di accostarsi alla “cascina” non possa fare a meno di sentire
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e respirare. E penso che questa sia stata la premessa, ingrediente fondamentale perché io
abbia potuto vivere un’esperienza cosi bella e piena!
Non è semplice il ruolo del tirocinante, sono diverse e spesso inattese le fatiche, soprattutto
iniziali. L’incontro con la comunità, con gli educatori e con i ragazzi, dà vita, per quella che
è stata la mia esperienza, a domande, curiosità, paure e timori e implica dei movimenti e degli
adattamenti forse all’inizio disturbanti.

Sono stata la prima tirocinante accolta dalla comunità e penso di aver rappresentato un po’
per tutti una “prova”.

Personalmente è stato un tentativo molto positivo soprattutto perché ho avuto la fortuna
di poter osservare e partecipare ad alcuni momenti del percorso terapeutico, ma anche di
condividere alcuni momenti della vita in comunità: il lavoro, le gite, le serate... o giri in bici
in quel di Montalcino…

Condivisione che va al di là degli spazi e dei tempi, o comunque non solo di quelli, ma
intesa come scambio, dialogo con i frati ed educatori che ho sentito come presenza, accom-
pagnamento e attenzione molto vivi.

L’esperienza e crescita professionale sono state rese possibili affiancando gli psicologi in
alcuni momenti del percorso terapeutico; il filtro, l’équipe, il gruppo motivazionale, il grup-
po dei genitori... per proseguire a tirocinio terminato con la possibilità di osservare il gruppo
del reinserimento e di partecipare al progetto della psicodiagnosi. La crescita professionale è
stata resa possibile anche dall’osservare una capacità di lavoro caratterizzata da momenti di
continuo confronto tra gli operatori e psicologi/psicoterapeuti, da una continua messa in
gioco e in discussione degli stessi nel loro lavoro quotidiano, da un percorso terapeutico ed
educativo che pone al centro la persona.

È stato fondamentale essere circondata da persone che sentivo molto valide professional-
mente e umanamente cui rivolgermi, tanto per domande, richieste relative al funzionamento
della comunità, al percorso terapeutico, quanto per difficoltà, curiosità più personali, più
legate all’aspetto relazionale, che inevitabilmente viene messo in gioco e ha richiesto un con-
tinuo confronto.

Ho un ricordo del tirocinio come di un insieme equilibrato ed armonico di aspetti forma-
tivi/professionali e di aspetti di confronto, dialogo, condivisione della quotidianità con i
ragazzi, gli operatori e i frati.
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Infatti l’esperienza mi ha richiesto la presenza in momenti prestabiliti, quali l’équipe, il
gruppo motivazionale, il filtro, ed anche un momento settimanale di condivisione del lavoro
nell’ambiente “orto”, che ritengo sia stato fondamentale per guardare alla realtà in modo un
pochino più completo, più vero, per avvicinarmi un po’ diversamente ai ragazzi; la condivi-
sione degli orari, delle fatiche e delle chiacchierate, come delle arrabbiature (ricordo dei
pomeriggi di lavoro in gran silenzio... ognuno di noi preso con le sue erbette o i suoi fagioli-
ni!), ha permesso in qualche modo che si accorciassero le distanze senza invadere e che venis-
se un po’ meno l’iniziale diffidenza. 

Grande e importante ruolo in tutto questo hanno avuto Silvia ed Elena; mi hanno accolto,
stimolato, spronato, sostenuto e rispettata nei miei tempi e modi d’essere.

Ecco... questa direi che è la cosa che più mi è rimasta dentro... ovvero la bellezza di sentir-
mi libera di essere come sono e sentirmi molto bene per questo, in un clima di conoscenza e
rispetto dell’altro.

Con Silvia si era creato un dialogo che mi permetteva di chiedere, comprendere ciò che mi
sfuggiva, ... non so le volte in cui Silvia mi diceva la fatidica frase “oggi tocca a te” sapendo di
mandarmi nel panico, per poi sentire che lei c’era semplicemente...! Lei lo dice spesso ed ha
ragione... ci divertivamo anche tanto!

Elena... è stata la prima persona che ho incontrato sul cancello quando sono arrivata la prima
sera e che mi ha accolto con tutto l’entusiasmo di cui era capace; è stata un po’ una guida, una
presenza che c’era sempre e che coglieva ciò che stavo vivendo in determinati momenti.

Sarebbero ancora tante le persone che, una per una, vorrei ricordare per tante piccole e
grandi cose e presenze; sarebbero tante le cose che potrei e vorrei dire e forse non ho riposto
adeguatamente alla consegna di fra Paolo... ma ho espresso liberamente cosa è stata per me
l’esperienza del tirocinio in cascina... importantissima.
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�eppe

� l percorso terapeutico, dopo un buon periodo di permanenza in comunità (13-15
mesi) offre la possibilità all’utente di uscire per lavorare, con un operatore di riferi-
mento, tre giorni alla settimana. Questa fase si chiama “lavoro esterno protetto”.

Personalmente mi sento in grado di descrivere il mio vissuto inerente al lavoro protetto.
L’elemento più importante è il fatto che si esce dalla comunità e quindi mi trovo inserito in
un’altra realtà che non è più la comunità, ma la società del giorno d’oggi. E devo far tesoro di
tutte le emozioni che nascono dentro di me. Devo misurarmi con l’esterno, iniziare a trovare
un equilibrio interiore. 

Di rilevante importanza è riuscire a fare chiarezza dentro si sé, scoprire cosa turba mag-
giormente, quali sono le ansie, i desideri, i timori e parlarne una volta tornato in comunità con
psicologi, operatori, senza tralasciare il confronto col gruppo. In questo periodo ho molte
occasioni per farmi conoscere di più, misurarmi anche sulla costanza nel lavoro. Imparo a fare
cose nuove e, cosa importante, sto iniziando a conoscere nuove persone e a creare nuovi rap-
porti. Inserito tra la gente che non conosco, provo paura, timidezza, in parte mi sento diverso,
disorientato ma poco a poco, con l’aiuto degli altri, inizio a scoprire un mio nuovo ruolo all’in-
terno del gruppo di lavoro, il desiderio di raggiungere nuovi obiettivi legati al confronto con
gente esterna e a riconoscere certe insicurezze e d’imparare a superarle.

L’uscire graduale dalla comunità significa anche assumersi nuove responsabilità verso se
stessi attraverso il lavoro. Riscoprendo, infatti un nuovo potenziale, grazie alla mancanza delle
sostanze, si vivono esperienze nuove e coinvolgenti. Tutto questo comporta dei rischi, si ha
più libertà, fiducia, si inizia a produrre in positivo, ma bisogna stare attenti a non tralasciare il
fatto che si possono presentare delle inadeguatezze o delle voglie di trasgredire con le quali
mi devo continuamente confrontare senza far finta che non esistano.

Ora è più di un mese che sto uscendo a lavorare e devo dire che sono molto felice, sereno,
inizio ad avere più consapevolezza di ciò che voglio veramente. Questo per me significa esse-
re in grado di superare alcune difficoltà che si
presentano in questa fase. 

Tutto sommato posso dire che il
mio cuore e la mia mente goda-
no di buona salute.
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�arlotta

Il Molino: un caldo intreccio di gruppi.
(caldo a volte di affetto, a volte per gli attriti, in altre parole umano)

� i chiamo Carlotta Gallinoni, lavoro al Molino dal novembre 2001, sono psicolo-
ga, psicoterapeuta, socio aggregato A.P.G. e C.O.I.R.A.G., e come tale mi ap-
passiona il lavoro coi gruppi. In comunità ho la possibilità di lavorare con un'in-

teressante molteplicità di gruppi:
- il gruppo terapeutico di cui mi occupo insieme al collega Giovanni Stella;
- il gruppo familiare del paziente, prima attraverso la corrispondenza, poi con appositi incontri;
- il gruppo di lavoro, cioè l’équipe di cui faccio parte;
- il gruppo di colleghi, esterni al Molino, con cui seguo incontri di supervisione per riflettere

sul mio modo di lavorare.
- il gruppo interno di autori psicoanalitici, teorici di riferimento che guidano il mio lavoro.

Ho avuto modo di lavorare in altre comunità terapeutiche, e ciò mi porta ad apprezzare par-
ticolarmente il Molino per il valore attribuito all’aspetto umano. In ogni discussione con i
pazienti, con le famiglie e tra colleghi si tende sempre ad integrare l’aspetto umano con le esi-
genze terapeutico-riabilitative. Non si riesce sempre, a volte si passa anche attraverso intensi
attriti tra colleghi, ma non si smette di provare a far meglio. Quando le cose funzionano bene,
cerchiamo di integrare differenti vertici di osservazione, diverse impostazioni teoriche, diffe-
renti figure professionali, cerchiamo di dar valore alle diversità perché arricchiscano la com-
prensione del paziente di cui si sta parlando. 

Ad onor del vero questo tipo di integrazione mi risulta estremamente più facile nel gruppo
dei pazienti. Nell’équipe ci provo e ci proviamo tutti, ma essendo coinvolti in prima persona,
a volte il dettaglio personale prende il sopravvento sul significato del movimento gruppale e
la comprensione viene rimandata.

Nel gruppo di pazienti il mio approccio è quello di lavorare sulle difese per dar spazio all’emer-
gere dei pensieri e dei desideri specifici di ognuno di loro, perché possano sentirsi in diritto di
esistere, di partecipare e soprattutto di trovare il proprio modo di interagire con gli altri con reci-
proca soddisfazione. In altre parole di trovare il proprio modo di stare al mondo, la propria per-
sonalità, che non ha potuto evolversi per vicende familiari sempre drammatiche, spesso tragiche,
avendo quindi dovuto ripiegare su una precostituita identità di tossicodipendente. Quest’ultima
è spesso stata l’unico punto fermo, scudo e difesa per sopravvivere in condizioni estreme.
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Personalmente trovo meraviglioso condividere col paziente la sorpresa e la meraviglia di
veder emergere parti di sé mai esplorate e piacevoli da vivere e far vivere. Per arrivare a ciò e
soprattutto per consolidare questi aspetti, anche se gratificanti, la strada è lunga e tortuosa,
spesso disseminata da frustrazioni e ricadute, faticose per tutti: paziente, famiglia, comunità e
terapeuta. Proprio per questo ogni risultato, anche se di piccola entità, è importante che venga
valorizzato e rinforzato.

�nza

� iao, sono Enza Ruggiero,
mi è stato chiesto di scrivere due righe… di testimoniare quello che ho “vissuto”
e continuo a vivere da vent’anni in questa Comunità.

Cosa dire… mi suona strano il “vent’anni”. Mi sembra ieri eppure ho trascorso vent’anni della
mia vita, ne ho 35 e quindi dall’età di quindici anni mi è stata offerta questa occasione, quella di
fare del “volontariato”, di familiarizzare con dei ragazzi che avevano problemi con la droga.

Questa mia decisione non è stata approvata subito dai miei genitori per la mia giovane età,
con una personalità da formare. Sostenevano che non era un ambiente per me.

Io ho lottato e son ben contenta delle discussioni avvenute tra me e i miei genitori. Sicu-
ramente, oggi lo posso dire, per una giusta causa.

Attualmente sono legata affettivamente a questo posto e alle persone che vi hanno colla-
borato, ma soprattutto vissuto per raggiungere mete non facili.

È stata, e lo è ancora, un’esperienza “unica”. È un posto magico che mi ha dato tante “emo-
zioni”. Il mio servizio non è altro che il tentativo d’essere me stessa, stando coi ragazzi, scam-
biando opinioni, e dialogare con loro cercando d’essere semplicemente un’amica con la
quale confrontarsi su qualsiasi argomento.

Questa Comunità dà tanto ai ragazzi e dona loro la voglia di ritornare a vivere emozioni
nuove con dei “valori” recuperati che sono il lievito della vita.
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	abiano

� ipensando la mia esperienza al molino mi ritrovo a spaziare nella memoria in
lungo e in largo e da essa emergono ricordi vivi di una realtà sempre in costante
movimento, evoluzione... di un corpo più che mai vivo.

Il pensiero vola soprattutto alle persone incontrate: a tutti i ragazzi, i frati, i colleghi educa-
tori e psicologi, coloro che hanno preso nuove strade, obiettori, tirocinanti e volontari. Un
oceano di persone e personalità varie. Un pensiero nostalgico anche ai tempi del pioppeto,
dei lavori di ristrutturazione, del mio primo arrivo in cascina quando giovincello immerso
nella nebbia ho trovato sul cancello Ambrogio con la sua lunga barba ad accogliermi ed io,
ingenuo ma ostinato e desideroso di incominciare mi sono tuffato (seppur con molto timore)
in questo “piccolo mondo antico”. Ma tornando ad oggi potrei tentare un piccolo bilancio.

L’incontro con la comunità è avvenuto attraverso il servizio civile. È stato un incontro impor-
tante che ha costretto anche me a intraprendere un percorso di conoscenza, verifica e con-
fronto. Quotidianamente, in cascina, sei chiamato a fare da sponda a chi sta cercando una sua
via, a chi si guarda indietro, scruta l’interno e guarda intorno a sé ponendosi le questioni fon-
damentali della vita: qual è il senso della mia vita? Davanti a questo turbine di ricerca, non ci
può astenere, né limitarsi a frasi di circostanza da ripetere a tutti indistintamente. Sei chiamato
in causa in prima persona non per quello che hai studiato, bensì per quello che sei. Ognuno
di noi che qui opera è immerso fino ai denti in questo clima di ricerca, di scontro con opposi-
zioni, dubbi e di incontro con sofferenze. E tale ricerca obbliga anche me, in qualità di educa-
tore, a pormi costantemente i quesiti di senso e di direzione. La comunità è un esperienza pro-
fessionale che ti lega, ti ancora, non ti lascia sfuggire. È difficile sorvolare e si impara invece ad
affrontare, provare, sperimentare, vivere, gioire e soffrire. Il dubbio si insinua ovunque e ti con-
duce a produrre domande, idee, riflessioni, pensieri, fare ipotesi, ribaltarle, riempirle e svuo-
tarle. È un moto perpetuo che una volta instaurato ti fa intravedere nuovi orizzonti, ti permette
di assaporare quella serenità che tutti chiedono all’ingresso, quell’utopia che si incarna in rap-
porti quotidiani, semplici, a volte duri ma soprattutto veri. La comunità è stata anche per me
forte elemento di confronto: lo è stata durante i venti mesi di servizio civile in cui mi sono ritro-
vato immerso in una vita semplice, ma allo stesso tempo dura, in una quotidianità che mette a
nudo vizi e virtù di ognuno, ma che insegna a conoscersi meglio, ad accettarsi e utilizzare al
meglio le proprie capacità. Questo è stato il ponte per la mia esperienza professionale in atto.
Ebbene sì un lavoro, che per essere tale deve essere capace di essere profondamente attento,
scrupoloso, paziente ma costantemente presente per poter cogliere i segnali di apertura, di
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fatica, di bisogno. Inoltre ho imparato ad operare in un’équipe variegata e a sperimentarne le
fatiche e i delicati equilibri, ma a vederne anche la sua forza travolgente. E soprattutto ho spe-
rimentato come la comunità sia esigente, chiede tanto a tutti ma allo stesso tempo è estrema-
mente generosa. Con me lo è stata e per mia fortuna “professionale” lo è tuttora.

Negli ultimi anni mi sono occupato in maniera più specifica dei ragazzi al loro ingresso in
comunità, quindi nella loro prima fase: il gruppo motivazionale. Momento molto particolare
del percorso: è il tempo del distacco totale con l’esterno e dell’approccio con la proposta
comunitaria; dell’incontro con persone nuove, ritmi diversi, nostalgie, regole da rispettare... è
un momento forte e per alcuni è anche il momento del distacco dalle sostanze o di conclu-
sione dello scalaggio del metadone (iniziato al Ser.T). È il tempo in cui si chiarificano le moti-
vazioni che hanno portato in comunità, ma è anche quello in cui si producono nuove idee,
riflessioni, fantasie e... al di là di tutto s’inizia ad entrare in relazione, si dà inizio a quel per-
corso di ricerca, scoperta dei bisogni, desideri e difficoltà dell’altro; è il momento principe del-
l’incontro. Ogni nuova relazione mostra più facce ed ognuna di esse ti mette alla prova: vi è
la ricerca e il rifiuto, la provocazione o la richiesta di complicità e piano piano si delinea un
nuovo campo di gioco: quello della fiducia. Ti senti testato, messo alla prova e in questo modo
ti accorgi che viene messa in discussione tutta la comunità. Ti senti addosso le più legittime
richieste che un nuovo ragazzo entrato si pone “...ma questa comunità è all’altezza della mia
situazione, saprà capirmi e aiutarmi, vi sarà attenzione alla mia unica persona, alle mie istan-
ze, desideri, bisogni e sofferenze?”. È questo un passaggio difficile che però nella quotidiani-
tà dei primi tre mesi si andrà pian piano stemperando e chiarificando. È un passaggio indi-
spensabile perché rende tutti più consapevoli del fatto che ci stiamo muovendo nella stessa
direzione e i paletti o limiti che tutti i giorni la comunità pone sono fondamentali nel percor-
so e sono l’altra faccia della medaglia di quella serenità da tutti ambita e ricercata.

Un ultimo pensiero di queste brevi riflessioni va ad un aspetto che ho cercato di portare con
forza, di curare con amore e passione: le innumerevoli gite ed escursioni in montagna coi ragaz-
zi,volontari e amici. La montagna è per me metafora del percorso comunitario, una dose di fati-
ca per grandi e immense soddisfazioni e chi le ha vissute con noi spero se li porti sempre un po’
con sé. Le uscite sono tuttora ottimi momenti di serenità e di estremo piacere... e se non ci si
diverte, se non impariamo a godere delle occasioni favorevoli di incontro con gli altri, con la
natura e con noi stessi, pochi sono i discorsi che reggono... speriamo quindi di continuare a sol-
care a lungo i sentieri di Portofino, le ferrate del lecchese e il mitico ed unico Rifugio Marinelli.
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	rancesca �.


 o lavorato in comunità più di due anni ed ho lasciato parti del mio cuore spar-
pagliate in ogni angolo della cascina. Sono affezionata ai muri, alla cucina, alla
sala da pranzo e al salone, testimoni della gioia e della spensieratezza di tanti

momenti e della difficoltà o della sofferenza di altri. Sono affezionata al cortile dove ho visto
tante persone giocare, ridere, arrabbiarsi. Sono affezionata al vivaio dove ho lavorato con amore
e con passione, alla stalla dove c’era Bruno, il vitello addomesticato; alla raccolta delle uova ed
ai recinti delle capre e delle oche dove passeggiavo chiacchierando la domenica mattina.

Sono affezionata ad ogni angolo della cascina, ad ogni pianta (il fico, il banano, le rose…)
perché ogni cosa e ogni luogo evocano in me miliardi di ricordi ed un infinità di emozioni: la
confidenza di un ragazzo, la risata di un altro, la litigata, il silenzio, l’ascolto.

Ogni angolo della cascina è il ricordo della relazione vera, autentica e profonda con
l’“Altro”, con la bellezza della sua diversità, la fatica del confronto, la gioia della condivisione.

Sono stati “solo” due anni, ma vissuti in modo così pieno e intenso che potrei scrivere un
libro... (ve lo risparmio!!!!).

Un grazie di cuore a tutti i ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere a fondo, a cui sento
di aver dato tanto e da cui ho ricevuto di più, con l’augurio ad ognuno di affrontare sempre
la vita con coraggio e determinazione, senza dimenticare mai di apprezzare il piacere delle
piccole cose.

Ed un caloroso grazie a tutti coloro con cui ho lavorato e con cui ho condiviso questa bel-
lissima esperienza.

	rancesca 	.

� n vista dei festeggiamenti per il “suo primo” ventennio, amici di vecchia data mi
hanno chiesto di scrivere una testimonianza sul periodo di collaborazione con il
Molino; due sono le cose che mi sono subito venute in mente: “di già vent’anni?!?



Cavolo come passa il tempo!” e l’altra: “quante pagine accetteranno!?” visto che l’unica volta
che ho scritto qualcosa per loro (un diario di una gita in bicicletta di qualche giorno), è venu-
to fuori un volumetto di 18 fogli!

Non temete, tranquilli, questa volta le cose saranno serie e quindi… stringate.
Riavvolgiamo il nastro e cominciamo….
Mi chiamo Francesca Fornipopolo, sono una psicologa ed il mio periodo di permanenza al

Molino è stato di un decennio secco: dal 1989 al 1999. 
Ancora ricordo la prima volta che vi ho messo piede, venivo da casa mia: la Sicilia, con il

progetto di raggiungere a Milano il mio all’epoca fidanzato, attuale marito; unica condizione
per raggiungerlo: che avessi un lavoro. 

Approdare a Binasco, una mattina di primavera con Mario Scolari che venuto a prendermi
al Centro filtro, mi portava per poco più di mulattiere (oggi sono strade), che portavano in
Comunità, mi è rimasto scolpito a fuoco nella mente. 

Era il mio primo lavoro, in un ambiente sconosciuto, con gente sconosciuta, con tutte le
insicurezze che un bravo neolaureato in psicologia si trascina dietro, vengo introdotta nel
saloncino in cui tutto lo staff era schierato, a ben pensarci forse era solo seduto, ma a me fece
l’effetto di una commissione esaminatrice… mentre mi guardavo in giro un tantino imbaraz-
zata, e notavo la distinzione di una signora di classe con l’aria autorevole, lo sguardo inquie-
to di un altro che mi sembrava il fratello di Rasputin, una fanciulla tutta riccioli, Mario Scolari
con un sorriso rassicurante, collega ed unica “zattera” in un mare di estranei… mi sentii apo-
strofare con le seguenti parole: “possiamo offrirti del pane e salame?” La voce da tenore di un
direttore “a due ante” aveva rotto il ghiaccio.

Mi sono subito trovata a mio agio, e contemporaneamente ad un rapporto umano ricco,
anche se non sempre semplice, ho imparato a lavorare; ho imparato ad apprezzare la mie
risorse, a vincere la paura di creare dei danni irreversibili, ad apprezzare la ricchezza che viene

dal lavorare in gruppo, con un continuo confronto che appoggia,
sostiene e fa crescere nei momenti di scontro.

Ho imparato a difendere le mie idee quando ritenevo
fossero giuste, senza però pretendere o sentirmi smi-
nuita dalla decisione finale di fare altro.



Ho sperimentato come il gruppo possa essere un nido protettivo, o… un covo di vipere, ma
non si debba mai negare il proprio apporto e la propria partecipazione, anche se ci sono stati
momenti in cui si aveva la sensazione di essere in un vicolo cieco o di non essere ascoltati.

Quando ripenso “ai tempi del Molino”, ora che sono lontana da quattro anni, sento sempre
un’ondata di gratitudine e carezzevole malinconia, perché indubbiamente è un posto dove non
solo ho preso coscienza e dato concretezza al mio lavoro, ma è un luogo in cui ho conosciuto
gente splendida - e non mi riferisco “sempre” o “solo” ai colleghi - molta della quale è tutt’ora
annoverata nell’elenco dei miei più cari amici; altri si sono persi per strada, le scelte fatte ci
hanno condotti lontano, ma il ricordo del lavoro portato avanti insieme è vivo e ben delineato.

Nel caso non si fosse capito il mio è un temperamento che tende al romantico, per cui
adesso mi prendo per le orecchie e cerco di riportarmi su un sentiero meno sentimentale e
più concreto. 

Come tutti gli ultimi arrivati i miei compiti al Molino sono stati inizialmente i più “rognosi”
per cui dopo un brevissimo inserimento sotto l’ala protettrice dei miei due colleghi più anzia-
ni, mi sono trovata a gestire con Fra Riccardo gli esordi di un reinserimento, dove alla gestio-
ne dello smarrimento dei ragazzi si aggiungevano le gastriti di Riccardo… poi i vari passaggi:
al Filtro, i gruppi con i genitori, quelli con i ragazzi in comunità… posso dire di aver speri-
mentato di tutto, anche se con l’uscita dei due colleghi senior (i mai dimenticati Mauri e
Scolari), devo dire che la consapevolezza del mio ruolo e la mia capacità d’incidenza sono
indubbiamente aumentati. 

Come dicevo poco fa, l’esperienza è stata altamente formativa, trovarmi a lavorare in gruppo
con ragazzi spesso arrabbiati, o che guardavano con diffidenza il mio essere donna in un mondo
quasi completamente maschile, mi faceva sentire spesso come “al fronte”, ma la consapevolezza
di far parte di una squadra, o se vogliamo dirla con termini più tecnici un’équipe, che mi ha sem-
pre riconosciuta e vista come collega affidabile, non solo mi ha rassicurata circa il mio operare,
ma ha aiutato e rafforzato il mio desiderio di sperimentare cose nuove, rischiare o forzare cliché
quando diventava evidente che il modo solito di operare diventava obsoleto.

Dal punto di vista dei rapporti umani, ritengo per quanto mi riguarda che il Molino abbia
rappresentato un’isola felice, ho specificato “per quanto mi riguarda”, perché sono consape-
vole di tensioni e conflitti avvenuti tra diversi operatori, nel corso degli anni, ma il mio ruolo
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di consulente mi consentiva d’essere il più delle volte super partes, vicina, anche se con intensi-
tà ed intesa diversa, a tutti. Ricordo con molta precisione le riunioni di staff del mercoledì, le pas-
seggiate davanti al cancello, con l’operatore in crisi o il collega con cui riordinare le idee… il fatto
che tra molti di noi si sia sviluppata un’amicizia mi sembra indice di per sé di “anomalia”, se lo si
confronta con altri ambiti lavorativi. La realtà di una comunità residenziale ha una tale intensità,
e richiede una tale presenza e partecipazione che non si può non rimanerne coinvolti, o forse
sarebbe più corretto dire che questo è andato perfettamente in sintonia con la mia indole.

Oltre ai colleghi, i miei ricordi vanno ovviamente anche ai ragazzi, ne avrò visti un centinaio,
e molti sono i visi che ricordo, i frammenti di storie che ogni tanto riemergono, i nomi invece
sono confusi, dimenticati, selezionati dal mio cervello forse, come dato poco importante. 

Ne ricordo alcuni che mi hanno fatto letteralmente sudare, qualsiasi cosa dicessero trasu-
dava squalifica e diffidenza, costringendomi a rielaborare più e più volte il desiderio di “pren-
derli a calci”, altri invece mi hanno lasciato incredula per il racconto di storie crudissime, con
violenze fisiche o psicologiche inaudite… poi ci sono stati gli adottati, cioè coloro che senti-
vo fin troppo vicini, che esprimevano il desiderio di essere visti, approvati e rassicurati; non
posso poi non pensare agli “utenti del cuore” cioè quelli con cui si era stabilita un’empatia
speciale, che non mi guardavano distratti, annoiati, refrattari a qualsiasi invito di rivolgersi al
loro interno oltre che al loro esterno, quelli che ascoltavano rilanciando, che consentivano al
mio stesso pensiero di arricchirsi di quello che riconoscevano ed intuivano… infine un pen-
siero non può non andare a quei ragazzi che non ci sono più, diversi di questi scomparsi alla
fine del percorso comunitario ultimato, a loro va una mia preghiera, a cui si accompagna un
quieto senso di impotenza misto ad un “perché?”.

Potrei andare avanti ancora un bel po’, parlando dei diversi colleghi psicologi, degli edu-
catori, di alcuni volontari, dei direttori, di Martin il mulo diventato salame, della cuoca, dei
cesti, ma soprattutto… del miele che in questi anni è rimasto costante rappresentante del mio
legame con questo posto, visto che dopo quattro anni, tuttora il miele che metto nel latte dei
miei figli è quello del Molino!

In realtà credo che queste righe diano, anche se confusamente ed in modo frammentario, l’i-
dea di quello che il Molino ha rappresentato per me: un luogo speciale, che proprio in quanto
tale, è stato giusto ad un certo punto lasciare, per poter sperimentare altri lidi, altri orizzonti… 
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Non c’è dubbio che nel mio caso sia stato molto più che un “lavoro”, mi ha dato l’imprin-
ting; in termini “etologici” potreste immaginarlo come il mio Conrad Lorenz, il che implica
naturalmente il vedere me come una paperetta…  per chi mi conosce questa trasformazione
non è poi così peregrina !!!

Auguri di cuore a tutti coloro che “sono” il Molino adesso!

suor 	rancesca

� i chiamo suor Francesca Scandella e sono una suora cappuccina di Madre
Rubatto. Dopo un’esperienza missionaria di 18 anni nel Nord est del Brasile
sono atterrata nella Comunità terapeutica “Il molino della Segrona”, dove mi

sono confrontata, anche se solo parzialmente, con le esigenze della comunità. Mi venne affi-
data in modo specifico la responsabilità dell’aspetto sanitario e del laboratorio di pelletteria.
In modo generale poi ogni operatore, durante la permanenza al Molino, è responsabile del
buon andamento della comunità e della realizzazione del Progetto educativo di ogni ragazzo.

Gli aspetti che per me hanno dato un volto caratteristico alla comunità sono stati il clima di
familiarità, che apriva il cuore alla fiducia e alla stima reciproca; la serietà del percorso psico-
terapeutico; l’impegno che permetteva al ragazzo di confrontarsi con la sua realtà e di svilup-
pare la creatività delle sue attitudini e doni.

Questi per me sono stati i tre pilastri forti della comunità che sempre hanno accompagna-
to il percorso educativo di ogni ragazzo.

Personalmente definirei la mia esperienza al Molino turbolenta, coinvolgente, complessa,
unica. Carica di umanità nel bene e nel male. In comunità mi sono sempre scontrata con un
cammino arduo. Un cammino che alle volte mi stimolava, oppure mi sorprendeva o sgo-
mentava. Mi stimolava a superare le mie stesse difficoltà con coraggio e speranza; mi sor-
prendeva per quanto di bello e di buono incontravo; mi sgomentava per la complessità del
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suo percorso educativo così radicale ed esigente, e per il dramma dell’incontro diretto con la
malattia così detta del secolo: l’Aids. Quanti ragazzi ho visto lottare con tutte le loro forze con-
tro questa bestia senza riuscire a vincerla!

La mia esperienza si è arricchita anche per l’incontro con tanti medici, specialisti di fama, i
quali hanno rivelato nei confronti di ogni ragazzo una carica umana che a me toccava nel pro-
fondo, senza lasciare trapelare l’ombra di un giudizio o di una critica.

Un ricordo… Sono tanti… I primi giorni, seduta vicino a un ragazzo a pelare le melanzane,
incapace di capire certi atteggiamenti e certe parole, ecco che quel tale del signor… mi dice
senza mezzi termini: “Vieni qua suora che ti insegno io il cammino della palude”… Ormai il
ghiaccio era rotto… e per capirli mi sono messa alla scuola del signor M…

Una domenica sera, al ritorno della vendita delle stelle di Natale (alle volte in chiesa si
entrava anche per scaldarsi…) un ragazzo mi dice :” Sai, Scandella, che se vado avanti così mi
viene la fede anche a me!”

Non ho mai cessato di sognare.
Il quotidiano appesantisce sempre un po’ la vita e fai fatica a guardare l’altro senza guar-

dare nella libertà senza voler imporre il tuo progetto, il tuo modo di vedere e di vivere la vita…
Allora sognavo... Sognavo un Molino capace di far emergere dal suo grembo educativo il

senso profondo di ogni cosa. Di viverlo. Per avere il coraggio di proporlo agli altri.
Perché in quel progetto incontro la luce, la speranza, lo spazio della felicità che ricerco.
Alla fine di tutto rimane il mio “grazie” ad ogni frate e operatore, ma soprattutto ad ogni

ragazzo. In fondo se alla Segrona ci sono rimasta cinque anni è per merito loro: siamo cresciuti
insieme! Alla scuola della vita. Loro hanno aumentato la mia capacità di dare e di ricevere.

Dalla loro vita fatta di sofferenza e lotta, ma anche di tanta speranza, ho ricevuto giorno
dopo giorno il coraggio di continuare con onestà il mio cammino di donna consacrata.

Per questo il coinvolgimento è sempre stato totale. Non si può restare ai margini davanti
alla sofferenza umana. Essa ti prende la vita.

Così, giorno dopo giorno, si semina. Si semina la speranza, la comprensione, la vita.
Si semina l’accoglienza e il rispetto verso ogni fratello, consapevole che in ogni persona c’è

il riflesso di Dio. In fondo tutti siamo suoi figli, perciò fratelli.
Caro fra Paolo, nella mia memoria storica non ho trovato di più e meglio… vedi tu quello

che si può lasciare. 
Ciao e un saluto grande a tutti con gli auguri di una buona preparazione.
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�ino

� i chiamo Gino, ho 32 anni e sono di Parma. Ho problemi con l’eroina e la
cocaina da diversi anni, troppi e da un paio sto cercando di smettere.
Recentemente sono stato in una comunità di Parma per diversi mesi, ma la

cosa non ha funzionato. Avevo il morale sottozero. L’ennesimo fallimento mi aveva tolto quel
poco di fiducia che mi era rimasta.

Dopo diversi colloqui con il Ser.T sono entrato in contatto con lo staff del Molino per alcun
colloqui preliminari per discutere sull’opportunità di entrare un’altra volta in una comunità. Mi
è stato chiaro fin dai primi colloqui che avrei avuto la possibilità di fare qualcosa di diverso,
qualcosa di buono, così sono entrato. Non è stato facile prendere la decisione di ricominciare
da zero, ma era l’unico sistema per riprendere in mano la mia vita dopo aver buttato via tutto.
Avevo una casa e l’ho persa, avevo un buon lavoro e l’ho perso, avevo una fidanzata e ho perso
anche quella a causa della mia dipendenza. Ho rovinato i rapporti con i miei genitori e mi sono
procurato guai con la giustizia finendo in carcere. Il giorno che sono entrato in Comunità sono
stato accolto dallo staff e dagli altri ragazzi in modo molto caloroso. Sono stato presentato ai
frati, agli operatori ed ai ragazzi e tutti mi hanno dato il loro benvenuto facendomi sentire subi-
to uno di loro. Mi è stato affiancato un “angelo custode” che qui viene chiamato affettuosamente
“papà” che per due settimane mi ha spiegato le cose pratiche della quotidianità e mi ha aiutato
ad inserirmi nel gruppo. Sono rimasto molto colpito dal fatto che tutto lo staff, dal direttore, ai
frati, ai volontari ogni volta che potevano s’interessavano di come stava andando. Ho provato
subito una piacevole sensazione  di calore e d’affetto che non ho potuto fare a meno di ricam-
biare perché ho avvertito molta sincerità e spontaneità nelle persone che ho incontrato.

Questo mi ha aiutato, o meglio, mi sta aiutando a trovare la forza per affrontare la fatica di
cambiare e di lottare per riconquistare la libertà di vivere serenamente.

�assimo

� i chiamo Massimo e ho trascorso un anno della mia vita in Segrona nel periodo
che va tra l’ 89 e il 90. Ricordo ancora il giorno del mio arrivo, accompagnato
dai miei genitori, mi sentivo perso, sconfitto, consideravo la “comunità di recu-

pero per tossicodipendenti” un’ultima spiaggia dove approdava solo chi aveva toccato il
fondo e aveva provato tutte le soluzioni per uscire dal tunnel ma aveva fallito, marchiato tos-
sico da tutti nel paese dove vivi.
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Non rimaneva altro che cambiare aria, sparire per sempre dal paese, cercando di ricostrui-
re una nuova vita lontano da casa.

Nei vari tentativi di allontanarmi ho conosciuto dei frati di un paese vicino al mio che mi
hanno indicato questa comunità e dopo un periodo di “filtro” mi hanno invitato ad entrare...

L’accoglienza? Credevo che andare in una comunità gestita da frati significasse pregare matti-
na, mezzogiorno, e sera e per uno come me che non conosce nemmeno il “Padre Nostro” sai
che sacrificio? E poi dimmi che non ero disposto a tutto. Dicevo, l’accoglienza. Entro in ufficio
tutto impaurito e mezzo deperito e mi ritrovo davanti quell’armadio di Fra Maurone... e chi si
muove? e chi lo fa incazzare questo? Mi accoglie con la sua solita gioia e semplicità e con un
modo di parlare tanto simile a noi e non ad un religioso che mi ha fatto sentire subito a mio agio.

Mi affianca ad un altro ragazzo che è già lì da alcuni mesi e che mi accompagna nella mia
camera, comincia a spiegarmi alcune regole per il vivere collettivo. Già, proprio così, esisto-
no delle regole che vanno rispettate e per me, che le regole esistevano solo per essere infran-
te, ...era dura. Era dura per tutti i ragazzi che avevano vissuto alla “giornata” fino all’ingresso
qui ma proprio per questo il fare programmi, avere regole da rispettare e non avere tempi
morti era lo scopo principale per la buona riuscita del programma di recupero.

I primi giorni sono servirti per cercare di conoscere gli altri della casa e fare il giro nei vari
ambienti di lavoro, cercando il tipo di lavoro e le persone con le quali poter passare il resto
del periodo cercando di ricostruire fiducia in se stessi impegnandosi a capofitto su quello che
hai davanti e senza pensare a quello che è rimasto fuori e lasciare alle spalle il passato.

Altro bel ostacolo da superare: le “riunioni terapeutiche” mamma mia! Tutti in cerchio ad
ascoltare una persona che racconta la propria vita, il dover dire a tutti chi sei e cercare “insie-
me” agli altri di capire i propri problemi. Vedevo altri con alle spalle storie molto serie, con
seri problemi, rispetto a me che mi sentivo addirittura fuori posto, anche in quel caso vedevo
che la comunità era per persone che avevano toccato veramente il fondo e forse non per me...
Ma forse tutti hanno dei problemi ma non li vedono fino a che non sono gli altri a farteli nota-
re e cosi anche io ho scoperto i miei difetti e punti deboli con l’aiuto di chi mi è stato vicino.

Molto importante la visita di alcuni ragazzi e ragazze amici della casa che arrivavano da
fuori. Li guardavo come fossero marziani. Sapevano divertirsi con niente. Bene! Imparerò da
loro... e una me la sono sposata!

Ora sono fuori e mi piace poter andare a fare visita alla comunità, farmi vedere dai ragaz-
zi, con la mia famiglia e far vedere che se vuoi puoi farcela! Grazie Segrona... !!!!!
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�aurizio

“� cusa, Maurizio, ma cosa fate in appartamento”?… è questa una delle doman-
de più frequenti che ciclicamente mi presentano gli ultimi arrivati in Comunità.
Io rispondo, quindi, illustrando i vari momenti e le diverse esperienze appar-

tenenti alla fase del reinserimento, limitandomi almeno inizialmente, ad una descrizione delle
strutture e dell’organizzazione.

Spesso mi ritrovo a pormi la stessa domanda e, cercando di andare un po’ più a fondo,
colgo immediatamente il pulsare di mille esperienze, ricordi e forti emozioni legate al mio
essere “uno di quelli dell’appartamento”. Sono ormai quasi quattro anni che ho l’opportunità
di vivere questa fondamentale fase del percorso comunitario e riconosco ora l’importanza di
questa nella mia crescita umana e professionale. 

Ho ancora chiare le perplessità nate in me quando mi venne proposta questa esperienza:
l’essere educatore da pochi anni mi avrebbe garantito la necessaria forza e capacità per soste-
nere i ragazzi? Avrei avuto l’elasticità per comprendere e vivere le dinamiche che si sarebbe-
ro venute a creare in un contesto diverso e più “libero” rispetto a quello della Comunità? Avrei
saputo agire nei tempi necessariamante urgenti, caratteristici di questa fase, parzialmente sle-
gato dalle “sicurezze” delle riunioni di staff? A queste domande, al di là di un mio giudizio,
credo di non essere in grado tuttora di dare una risposta certa.

Di certo c’è stato il mio prendere con serietà e col massimo impegno questo incarico, gui-
dato e tranquillizzato da padre Gianfranco. Grazie alla sua esperienza e professionalità sono
stato introdotto gradualmente. Inoltre la collaborazione col dott. Stella, ha dato un ulteriore
contributo formativo/professionale alle mie conoscenze. In pochi mesi ho così trovato il mio
ruolo sempre supportato moralmente e professionalmente oltre che dai miei stretti collabora-
tori, dall’intero staff. La consapevolezza di questa vicinanza mi ha sempre aiutato nell’affron-
tare le varie situazioni con grande serenità.

Certo, rileggendo ora le storie di alcuni ragazzi non posso non rivivere le fatiche e le paure
legate ad alcuni drammatici eventi. A volte a momenti difficili, sono seguite fasi e conclusioni

positive. In altri casi, invece, il precipitare di situazioni, per altro già molto
compromesse mi ha messo fortemente in discussione. Inevitabile il sorge-

re di personali interrogativi sui nostri metodi, sul nostro operato e sul
perché di tanta sofferenza. Non nego che in diversi momen-

ti ho dovuto lottare contro lo sconforto cercando e, spero
trovando, la lucidità necessaria. Ho scoperto, una volta
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di più l’importanza dell’esserci, della condivisione di alcune fatiche, (lutti, malattie, solitudini)
contro le quali non ho potuto contrapporre se non la mia sincera e motivata presenza.

Credo comunque che la longevità della nostra équipe sia in parte dovuto anche ai molti
risultati positivi riscontrati in questi anni. Questo è senza dubbio stimolante ed è un vero car-
burante per chi opera in comunità. Anch’io ho quindi potuto godere di alcune relazioni nate
con alcuni ragazzi: la lenta, ma progressiva crescita, il rientro nella società con le proprie capa-
cità professionali, il vivere relazioni amicali e sentimentali/affettive con un’intensità, a volte,
da anni dimenticata, sono solo alcune delle esperienze che sono chiamato a vivere e condivi-
dere. Oltre che fonte di grande gioia, questi momenti rappresentano per me un grande onore.
Questo, nasce proprio dalla possibilità e dalla consapevolezza di poter contribuire (senza im-
porre schemi o valori personali) con varie proposte ai diversi livelli (relazioni, lavoro, tempo
libero etc.), al cambiamento di una persona. 

La ricchezza di quest’esperienza fa sì che non manchino mai occasioni per un continuo
approfondimento del fenomeno tossicodipendenza. Uscire da questa schiavitù comporta
ovviamente il rifiuto delle sostanze, ma la sfida che vivo coi ragazzi, è caratterizzata princi-
palmente da una propositività, dalla ricerca e scoperta di propri interessi e desideri.

�auro

�prile 1982, una sera dopo cena, per strada, incontro due ragazzi che conosco di
vista, fermi in macchina. Uno riverso sullo schienale, svenuto, l’altro che cerca di
rianimarlo, non sa più che cosa fare, ed è in panico. Vedo che c’è poco da fare,

aiuto quello che sta meglio, gli dico di mettersi alla guida ed io con la mia macchina, li accom-
pagno a Casorate, al pronto soccorso. 

Quello che sta male viene trasportato in rianimazione: io rimango con l’altro in sala d’a-
spetto per un’ora, e questo mi racconta, come se fossimo amici da una vita, le sue storie di tos-
sico e quelle del suo amico.
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Dopo 15 giorni, accade che qualcuno mi propone l’avventura del Molino: 
- la cooperativa;
- la ristrutturazione del Molino della Segrona, anche come esperienza di lavoro (frequenta-

vo ancora architettura a Genova);
- il campo estivo (1983) presso la cascina, con molti ragazzi e ragazze che venivano da Milano,

Lecco, amici dei frati cappuccini, quindi anche amici miei, per lavorare e vivere insieme,
accampati in cascina coi sacchi a pelo, per completare la ristrutturazione dell’edificio.

Mi rendo conto che, invece di andare a fare il militare come A.U.C., vista l’occasione, può
valer la pena di vivere l’esperienza del servizio civile, chiedendo di essere distaccato presso la
comunità terapeutica. Sono fortunato e riesco a farmi assegnare come operatore presso il
Molino, per iniziare, insieme ai primi tre frati cappuccini, il rodaggio di vita in Comunità (feb-
braio 1984). Giorni bellissimi, per imparare a vivere insieme, prima del 2 maggio 1984, quando
il primo futuro amico, Bai, praticamente mio coetaneo, viene accolto in Comunità. Il primo del
gruppetto dei quattro, poi sette, poi dodici, etc... a tentare di fare l’esperienza del recupero.

Letti a castello, per non perdere neanche un attimo per confrontarsi, vivendo gomito a
gomito, dalla sveglia del mattino, alla ginnastica all’aperto, anche con la neve, ai turni per le
pulizie, in cucina, al lavoro nelle attività in cascina, alle riunioni di gruppo con e senza “psi”,
alle serate insieme; con in più lo stupore dei momenti in cui la comunità dei frati si ritira e vive
nella preghiera, accanto alla nostra vita e per la nostra vita.

Certamente un mondo un po’ artificiale, ma con una incredibile ricchezza di occasioni per
capire gli altri e se stessi, fino a quando chi ti sta al fianco scopre che è possibile risalire dal
livello dello zerbino in cui si era ritrovato, senza alternative diverse dalla comunità, per ritro-
vare la vita perduta e il bello delle cose e delle relazioni fuori dallo “sbattimento” per “farsi”.

A quel punto, quando chi ti sta di fronte scopre che è possibile vivere levandosi la masche-
ra senza che l’altro ti faccia fuori, la soddisfazione quotidiana si tramuta in un cammino comu-
ne che fa desiderare all’altro di tornare “nel mondo”.

Nei primi mesi di comunità dovevamo inventare tutto ogni giorno, il lavoro, il modo di stare
insieme, il tempo libero, non esistevano ospiti “giovani” e “vecchi”; ed anche per gli “psi”, che
lavoravano con noi nelle riunioni psicoterapeutiche, tutto era un po’ nuovo.

È un vero peccato che, perdendo l’occasione del servizio civile, per molti vada persa anche
l’occasione di tuffarsi per un anno intero in un’esperienza così educativa. 
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Le storie vissute “in comunità” sono state tantissime, in certi momenti anche un po’ dram-
matiche, altre piene di soddisfazione e gratificazione, e l’esito di tutte sta in due elenchi, chi
ce l’ha fatta e chi no.

Ma lì la vittoria vuol dire riprendere la speranza, perché chi è uscito e, per esempio, si è
sposato, ha avuto dei figli o semplicemente ha trovato un proprio desiderio di vita, ha avuto
modo di affrontare con verità le domande che ognuno di noi si porta dentro: egli ha vinto,
anche se oggi non è più tra noi e alle nostre domande, anche quelle di oggi, ha trovato rispo-
sta, per sempre. Questa ricchezza, accumulata in quell’anno in Comunità al Molino, ancora
oggi me la porto dentro e mi ritorna preziosa.

Quando hai l’opportunità e la fortuna di vivere accanto a qualcuno che, avendo perso tutto,
riscopre giorno dopo giorno che tutto può ancora ritrovare, e tu con lui puoi vivere lo stesso
cammino, cogli in modo ineludibile una Presenza che risponde alla domanda fondamentale;
e tutte le cose riprendono la loro misura.

Oggi la Comunità è cresciuta, cambiata ed apparentemente quello che succedeva di straor-
dinario, oggi sembra diventato normale. 

Le storie dei ragazzi sono in parte cambiate, forse è solo che per me sono più lontane di un
tempo, quando eravamo quasi tutti coetanei, i frati, gli operatori e gli ospiti; ma quando, un
po’ di tempo fa, mi sono fermato a pranzo in cascina, mi sono accorto che lì il tutto è ancora
possibile, ogni giorno, per chi ci si vuole “buttare”, da qualunque versante provenga o in qua-
lunque ruolo decida di “starci”.

Chi aiuta la comunità dall’esterno deve essere consapevole che il suo aiuto serve a chi è
dentro per meglio affrontare l’incontro quotidiano che aiuta l’altro a cambiare; e la gratifica-
zione, per chi sta fuori, è sapere che questo succede veramente ed ha un valore inestimabile,
fosse anche per uno solo.

Dico questo anche perché anche lì ho potuto sperimentare che quando noi doniamo qual-
cosa, poi scopriamo che riceviamo molto di più di
quello che abbiamo dato. 

Questo è stato per tanti ed è anche
per me la Comunità del Molino.
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padre �auro �iselli

� ono arrivato in Segrona nel 1984 appena iniziata l’esperienza e sono ripartito nel
1997, in totale 13 anni di cui 9 come direttore dal 1988 al 1997. Un bel pezzo della
mia vita coinvolgente ed intenso.

L’incontro con il mondo della tossicodipendenza è avvenuto in maniera casuale negli anni
’80 durante gli studi di teologia e con altri frati è scaturita questa riflessione: se San Francesco
fosse presente ai nostri giorni avrebbe fatto qualcosa per questi giovani con il desiderio di tra-
smettere loro la bellezza della vita. Dalla riflessione è scaturito un cammino di ricerca sul
metodo e sulla modalità che meglio potesse esprimere il nostro stile di vita: la condivisone.

Così siamo approdati alla Segrona entusiasti di iniziare questa esperienza, titubanti per la
novità, accompagnati dal sostegno di tanti confratelli e anche da qualche perplessità. 

L’avventura è cominciata e i primi ragazzi sono arrivati e subito scioccati: hanno chiesto di en-
trare in comunità e si sono ritrovati con 4 frati ‘rompiglioni’, un obiettore, un volontario e gli psico-
logi (anche loro ‘romp….’). Reggere questo impatto era già una buona prospettiva per il futuro.

Anche l’impatto con la popolazione vale la pena di ricordarlo: l’arrivo di una Comunità
terapeutica e dei frati, insomma qualche perplessità c’era. Ma è bastato poco per capire che
questi frati un po’ ‘strambi’ erano conciati male e facevano anche un po’ pena nell’adattarsi a
vivere in campagna; da lì abbiamo sperimentato la solidarietà: il Bedford arancione per parti-
re ci voleva il trattore a trainarlo (e dire che avevo investito tutte le offerte della mia prima
messa), Fra Riccardo voleva far camminare l’auto sulle acque e hanno dovuto intervenire le
sorelle Brambilla a recuperalo e per rimetterlo in sesto una bottiglia di cognac non è bastata.
E fra Ambrogio in giro con l’Ape Car? Meglio cambiare discorso. La prima abbondante nevi-
cata ci ha isolato e con padre Raffaele, come due ‘baccalà’, siamo andati a Binasco a piedi sia
per gli acquisti sia perché zelanti al centro filtro. E la pompa dell’acqua quando faceva ‘le
bizze’? Si doveva andare con le damigiane a chiedere l’acqua alla  Regina della ‘Repubblica di
Tavernasco’ (lo dice lei) o al paziente Ernesto Noè. Ernesto, un personaggio della Segrona, a
lui va la medaglia della ‘pubblica assistenza’, quando si presentava un problema alto si alzava
il grido dalla Segrona: “Ernesto...vieni in nostro soccorso!”. Sul versante del Cireneo, un’altra
persona è doveroso menzionare anche perché sta ancora maledicendo la sua curiosità: sto par-
lando del Cislaghi. Ai tempi correva in bicicletta e vi lascio intendere come correva quando
nella borraccia oltre all’acqua gli mettevamo anche il ‘guttalax’; comunque ritornando alle sue
passeggiate in bicicletta è passato dalla Segrona perché aveva sentito parlare dell’arrivo dei frati
e voleva vedere di cosa si trattava, entrare dal cancello è stato come rimanere intrappolato in
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una ragnatela e dopo 16 anni ormai ha fatto di tutto. Quando era ministro delle ‘fogne’ l’e-
spressione migliore che diceva era: “ma quanto c…..!”. 

Tante le persone coinvolte con la comunità: Olga una persona presente con puntualità e di-
screzione; quanta verdura ha pulito in questi vent’anni di collaborazione. Parlando di cucina ri-
cordiamo con grande affetto Antonia che ci preparava succulenti ‘sbobbe’ (come le definiva Ro-
berto C.), secondo me sta cucinando anche in Paradiso. Chi non si accontentava delle ‘sbobbe’
era Suor Francesca, infermiera e pellettiera, da buona bergamasca si carburava a pane e salame.

Se i primi anni possiamo paragonarli all’albero che mette le radici (ogni evento era un espe-
rienza nuova) gli anni in cui sono stato direttore possiamo paragonarli allo sviluppo del tron-
co sia come struttura fisica sia come vissuto della comunità. 

Le richieste al centro filtro erano tante e i tempi di attesa per entrare erano lunghi, in casa
gli spazi per lavorare erano esigui. La sala da pranzo era luogo di lavoro per assemblaggio e
a ogni pasto occorreva risistemare tutto. Segno di una realtà che stava crescendo, si è passa-
ti da 11 a 18 ragazzi.

Come struttura fisica abbiamo realizzato: il locale caldaia, la lavanderia, le stanze sopra la
cucina dove c’era un terrazzo, la dispensa di fianco alla cucina e tutta l’opera di ampliamento
nell’ex- pioppeto per gli ambienti di lavoro: pelletteria, falegnameria, officina meccanica, stal-
la per bovini, allevamento animali da cortile e macello. Anche l’impegno agricolo all’inizio ha
avuto le sue avventure e alla richiesta di un confratello di avere delle uova fresche, ci ha rin-
graziato perché gli sono arrivate uova… già sode. Anche questo è uno dei tanti misteri che
costellano la vita della Comunità.

Un grande investimento di risorse, energie, contatti affinché la Comunità potesse essere sem-
pre più adeguata al suo compito. Quanti progetti, quante volte ci siamo detti: c’è bisogno di que-
sto macchinario o di un furgone (è vero Cislaghi?) e i volontari disponibili a collaborare alle ven-
dite davanti alle Chiese per raggiungere l’obiettivo. Con le vendite delle stelle di Natale e con il
servizio religioso alle varie Parrocchie si è creata una rete di conoscenze e solidarietà verso la
comunità dove le feste del 1° maggio sono sempre state l’espressione di questi legami.

Tutto l’impegno sulla struttura era finalizzato a rendere più agevole il lavoro reale della
Comunità: essere luogo di speranza e nuova vita per i ragazzi accolti.

La cosa che mi è rimasta più impressa è un’espressione che la dottoressa Zardi ci ripeteva
spesso nelle riunioni di staff: ‘non potete chiedere nulla ai ragazzi se prima non lo vivete voi’.
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Mi passano per la mente i volti e le storie dei ragazzi accolti, per ognuno la comunità è stato
un momento importante della propria vita indipendentemente dall’esito finale. 

Si sono vissuti momenti di gioia (feste, gite, compleanni, superamento di momenti di fati-
ca) e momenti di estrema fatica (fatti accaduti, abbandoni, momenti di chiarimento, ricerca di
motivazioni per andare avanti), certamente il nostro compito era di investire risorse ed ener-
gie rispettosi della libertà di ognuno: l’obiettivo era quello di sostenerlo nel desiderio di cam-
biamento.

Cosa ha rappresentato questa esperienza?
È stata la mia vita vissuta a 360 gradi.
La novità dell’esperienza ha richiesto un coinvolgimento totale ed è grazie a questo che ho

ricevuto tanto. Coinvolto nelle vita della comunità, nei progetti, nei rapporti con le persone,
certamente con le mie caratteristiche a volte irruente, provocatorio o accogliente, conciliante.
Coinvolto anche con i miei limiti per cui non andavo a ‘genio’ a tutte le persone. 

Penso di aver fatto la mia parte di ‘rompi…’.
Ho ricevuto tanto come insegnamenti di vita dalle persone passate in comunità: i vissuti, le

ferite che si portano nel cuore, la paura di cambiare, la fiducia nella comunità e pian piano
lasciarsi andare, la gioia per essere capaci di vivere qualcosa di nuovo. Ho imparato la pazien-
za perché ogni persona è unica, è mistero e il futuro è imprevedibile: proprio quando si pensa
che uno non cambi più, magari inizia qualcosa di nuovo.  

Dopo anni gioisco del futuro che ragazzi sono stati capaci di costruirsi, certamente di qual-
cuno non si hanno più notizie o non sono ancora usciti dalle ‘storie’ o li abbiamo accompa-
gnati alla casa del Padre: è il mistero della vita. Mi viene in mente la parabola del seminatore
e come il compito della comunità è quello di seminare, di essere speranza; così ogni ragazzo
è il terreno che porta frutto a seconda del terreno che è, a seconda della decisione che pren-
de nel suo cuore.

Ringrazio: Dio che mi ha concesso di vivere questa esperienza (forse lui si aspettava che io
fossi maggiormente suo strumento), San Francesco che ha cercato di essermi modello (anche
se io sono ‘duro a capire’) e chi mi è stato compagno in questo viaggio (e mi ha sopportato).

Auguro alla comunità di continuare a camminare e a vivere con gioia, con grinta e con spe-
ranza perché se i primi 20 anni sono stati caratterizzati da continue scelte, adeguamenti, cam-
biamenti ne vedremo delle belle per arrivare a festeggiare il centenario.
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�ichele

�’ esperienza dei colloqui coi miei genitori, per fortuna, non ha avuto l’esclusivo
scopo di recuperare il rapporto con loro, altrimenti sarebbe stato sufficiente lo scrit-
to. Questi, anzi, si sono rivelati come il naturale compimento di quest’ultimo. Fare i

colloqui mi ha messo di fronte un duro conflitto con me stesso, perché il pensare di dover parla-
re, anziché scrivere, con i propri genitori di certi argomenti riguardanti il passato è molto diver-
so. Entrano in gioco emozioni forti e grosse paure. Certo non è per niente facile dire a papà e
mamma, avendo davanti i loro sguardi, che alcune loro scelte che ritenevano giuste per noi ci
hanno fatto stare male, che il vivere in famiglia, lo stile di vita ci ha condizionato positivamente
ma anche negativamente nella nostra scelta. Per questo motivo, essi rappresentano un momento
molto delicato nonostante un lungo lavoro di preparazione precedente.

Il poter raccontarci a vicenda cosa ci ha fatto stare male diventa un momento liberatorio, si
raggiunge un equilibrio che ci permette di essere più sereni ed è l’unica strada che permette
di vivere una vita propria sapendo che i nostri genitori ci conoscono meglio.

Attraverso di essi ho preso coscienza di come si sia evoluto il nostro rapporto, di cosa voglio
vivere in futuro. Affrontare perciò argomenti duri e pesanti con loro è la strada migliore per
garantirmi il mio spazio sia nei loro confronti che nei miei. Attraverso i colloqui ho imparato
a capire il perché di tante insicurezze e paure, nate e cresciute con me nella mia famiglia.
Parlare coi miei genitori ha significato sentirmi nuovamente padrone di me, perché tante para-
noie, paure e insicurezze che vivevo nei loro confronti si sono, in un certo senso, sgretolate
perché ho realmente compreso il loro punto di vista. Si è arrivati a chiedersi scusa reciproca-
mente per tutte quelle situazioni che hanno reso il nostro rapporto difficile e distante. Io, dopo
questi colloqui, ho veramente avuto la percezione di ritornare padrone della mia vita, ho
avuto la piacevole sensazione d’avere di fronte la possibilità di un nuovo rapporto con loro.

Ho recuperato un po’ più di sicurezza in me, più autostima e in più ho capito che posso
essere diverso dai miei, da quello che loro avrebbero voluto che io fossi senza per questo
sentirmi inferiore.

Riassumendo, questi colloqui mi hanno permesso di raggiungere una dimensione tutta mia
senza per questo sentire d’averli delusi; ho potuto liberarmi dal pesante senso di colpa nei loro
confronti per tutte le cazzate che ho combinato. Importante poi si è rivelato il reciproco rico-
noscimento delle proprie responsabilità. Questo ci ha permesso di liberarci di qualcosa di
tremendamente pesante.
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�inghio

� iao Paolino, poiché devo “parlare”, ho pensato di dividere in vari punti la cosa che
mi hai chiesto. Divertiti a farne un racconto.
Appartamento: un luogo, una fase, secondo me necessaria per un reinserimento

graduale, i perché sono nei punti successivi.
Paure: dopo tanto tempo passato in comunità ci si rende conto delle realtà esterne ad essa

(bambagia) una di queste è il bere, dove ho avuto modo di vedere tanti miei amici caderci e, di
conseguenza abbandonarsi, pian piano a tutto il resto. Ti lascio immaginare cosa non è difficile. 

Poi ci aggiungo con chi sto, cosa faccio: si, è una preoccupazione che si ha, pian piano si
dissolve quando ti accorgi che le persone ci sono. Lo so, non era difficile anche prima.

E i soldi, quelli non li mettiamo? È un casino, è difficile non spendere quando per tanto
tempo si sono buttati via milioni e milioni. Ma presto ci si accorge del valore del danaro gua-
dagnato lavorando, e allora è diverso, si spende, ma con parsimonia.

Stimoli: gli stimoli sono sempre diversi: una donna, per esempio, o farsi prendere da degli
hobbyes, colmare le curiosità o semplicemente aprirsi con degli amici senza nessuna cosa…
gli stimoli sono sempre diversi.

Progetti: questa è una cosa essenziale dal mio punto di vista. Piccoli o grandi non ha impor-
tanza, ma sono necessari per crescere ed arrivare. Sono abbastanza cosciente delle mie possibi-
lità, dunque non m’invento, ma cerco di credere in quello di cui ho bisogno, ma è così bella la
vita quando la si guarda con i nostri occhi e per le cose che so fare, non sono tante, ma sono mie. 

Paolo, spero che vada bene. La fase delle riunioni non lo messa perché non me la ricordo,
comunque, grazie Segrona!

�oberto

 peratore in Comunità per 15 anni, da tre, responsabile del progetto “Lavoro ester-
no protetto” (Lep). L’esperienza all’esterno della comunità, in una fase in cui i
ragazzi vi sono ancora residenti, è nata dall’esigenza di un inserimento lavorativo

che si è rivelato sempre più problematico, sotto diversi punti di vista.
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L’obiettivo che ci prefiggiamo è soprattutto quello di rafforzare la personalità di ciascuno,
cercando di prepararlo ad affrontare da solo un’attività lavorativa, (facendo emergere antici-
patamente le problematiche che dovranno affrontare quando si troveranno ad affrontare la
fase del reinserimento). Purtroppo, però, ci si rende conto che, molto probabilmente avranno
bisogno sempre di qualcuno che li accompagni. Lo stupore mio, come educatore, è che non
è mai possibile fare progetti sulla libertà della persona. Spesso, infatti, accade che i ragazzi che
sembrano promettere bene, ricadano, ma si verificano anche situazioni opposte.

�oby

�’ difficile spiegare a chi non vive questa situazione cosa provo in queste comu-
nitarie. Sono molte le sensazioni che mi passano per la testa. Tra queste c’è il
divertimento nello stare con dei compagni in maniera semplice come l’anda-

re allo stadio, al cinema, al museo o in un locale. Tutte cose che prima snobbavo perché mi
trovavo a disagio mentre ora ne sto scoprendo il valore e l’importanza. Provo un po’ di sana
rabbia quando vedo i miei coetanei a spasso con la propria ragazza o amici poiché mi vien da
pensare che tra quei ragazzi potrei esserci anch’io, invece di dover tornare in comunità. Uscire
la domenica mi fa provare il desiderio di mettere al più presto il naso fuori con un’altra testa,
più libera da angosce, con degli interessi ritrovati e nuove opportunità. Scopro anche tanti sti-
moli che aiutano ad impegnare meglio di prima il tempo libero.

Infine, quest’esperienza mi fa toccare con mano i cambiamenti che già sono avvenuti e
anche i traguardi che devo ancora raggiungere. Ciò che più mi rende contento è il fatto di
riuscire a stare con la gente senza sentirmi fuori luogo e che per stare bene può davvero basta-
re poco. Sperimentare queste sensazioni mi fa capire, al contrario di prima, che anch’io ho il
diritto e la possibilità di stare bene.
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�ilvia

Tra Parsifal e la Baba Jaga.

� utto è iniziato una tiepida mattina di marzo di sedici anni fa, quando percorrendo la
stradina di campagna cercando di raggiungere la comunità, dove avrei fatto per
qualche mese tirocinio, pensavo a cosa mi sarei dovuta aspettare.

Immaginavo un gruppo di ragazzi aggressivi e pericolosi assolutamente aderenti alle fanta-
sie di chi non conosce, ma si limita a fantasticare. Io avevo ventitrè anni e poco coraggio, e
forse sarei anche tornata a casa, se non fosse che, girata una curva, vidi la cascina completa-
mente abbracciata dalle mie amate montagne ancora innevate che contrastavano un raro cielo
azzurro, e ne rimasi talmente incantata, che tutto il resto avvenne in automatico.

Varcai la soglia e bussai timidamente alla porta del salottino dove tutta l’équipe era riunita
per la settimanale riunione di staff. Erano tutti “maschi”! e per un attimo pensai che poteva non
essere un caso che le donne non facessero parte di quel gruppo; tutti, come se non bastasse,
con barba e baffi (forse qualcuno blu!) e con un sorrisino di attesa che non mi piaceva per
niente. Mentre cercavo mentalmente una buona scusa per non tornare mai più lì dentro, una
voce femminile ruppe il silenzio e ancora adesso ricordo con estremo sollievo il sorriso di
Laura, la psichiatra che era seduta dietro di me. Solo più tardi scoprii che l’avrei incontrata solo
ogni quindici giorni, ma in quel momento fu utile per riportarmi alla realtà e per permettermi
di percepire quell’ondata di calore e di accoglienza che mi stava piano piano investendo.

Di cosa mi sono occupata in questi anni? Inizialmente assistevo Mario e Roberto (i terapeuti
di allora) nei primi colloqui al centro filtro e nelle riunioni di gruppo e ricordo come Roberto
cercasse inutilmente di farmi gestire da sola gli incontri. Prima di ogni appuntamento mi dice-
va: “Te la senti?” Ed io puntualmente rispondevo: “No.” E così passarono i primi due mesi. Poi
toccò a Mario che non mi chiese assolutamente niente, non gli interessava minimamente se io
me la sentissi o no. Al primo appuntamento si limitò a dirmi: “oggi fai tu!” e da quel giorno
non ho ancora smesso.

Ho respirato un po’ del loro spirito e del loro stile e quando se ne sono andati a fare altro,
ho iniziato a camminare con le mie gambe.

E così sono diventata la responsabile “irresponsabile” del centro filtro dove in questi anni
ho incontrato più di cinquecento ragazzi, dove ho condiviso con loro tutte le prime paure
tanto simili alle mie, e dove ho proposto loro un passaggio, un traghetto per accompagnarli
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“dentro” la comunità ma soprattutto “dentro” di .loro; un viaggio fatto di storie, le loro, e di
miti, di leggende e di vicende quotidiane, di parole e di pensieri, mescolando le loro storie e
quelle dei cavalieri, o ancora dei personaggi leggendari, che hanno sempre qualcosa in
comune con noi.

È così che ho lavorato in questi anni, raccontando antiche leggende, fiabe, miti e percor-
rendo insieme ai ragazzi tante strade fatte di emozioni, dolori e gioie. Ancora oggi, qualche
ex ospite a distanza di anni, si ricorda le gesta del Parsifal, o le prove della Baba Jaga o anco-
ra dei cavalieri neri, e quando me ne parlano hanno negli occhi la luce di chi quelle prove,
quelle battaglie, le ha davvero vissute e vinte.

Tempo fa ci chiedevamo come mai il mio rapporto con i ragazzi s’intensifichi quando arri-
vano al reinserimento, all’ultima fase del programma, come se ci fosse qualcosa ancora da
fare. Oggi penso che in fondo, come li ho traghettati all’andata, sia giusto che li traghetti al
ritorno e non mi tiro mai indietro quando posso condividere con loro ancora un minuscolo
pezzettino di strada.

Poi, quando Francesca (compagna di spuntini e interpretazioni psicoanalitiche per sole
donne nel cucinino) è tornata in Sicilia, l’ho sostituita “momentaneamente” (cinque anni fa!)
nella conduzione del gruppo famiglie.

Quanti papà e mamme arrabbiati con i figli, arrabbiati tra di loro e con se stessi ho visto
ed ascoltato. Quante persone difficili, quante belle persone, quasi belle come i loro figli, e
quante persone non ascoltate e che non hanno saputo ascoltare. Tutti accomunati da uno
stesso problema, tutti diversi tra loro.

Insieme, una volta ogni quindici giorni, proviamo a crescere come genitori (e mi metto
dentro anch’'io che credo di avere imparato molto da alcuni di loro) e a scoprire quando sia
opportuno esserci e quando sia meglio fermarsi, quando non sappiamo ascoltare e quando
diamo tutto tranne ciò che realmente serve.

In questi anni sono cambiate tante cose: le caratteristiche dei ragazzi ospiti, le richieste dei
servizi, la struttura della comunità ma il calore che ho sentito quel primo lontano giorno è
sempre lo stesso. Ho litigato, riso (tanto!), pianto, sono diventata due volte mamma, e sono
ancora moglie, nonostante i ragazzi mi ripetano spesso che tanto prima o poi mio marito,
esasperato dalle loro continue telefonate e richieste mi lascerà; tutto piacevolmente condivi-
so con i compagni di viaggio, colleghi e ragazzi, e soprattutto col “clan delle donne” che da



quel primo giorno si è allargato, subito con Elena, e poi con Francesca, Francesca, Carlotta,
Benedetta…

Oggi è una nebbiosa mattina di marzo e sto percorrendo la stradina di campagna che mi
porta in cascina e mentre penso a quello che voglio scrivere, squilla il telefono e dall’altra
parte Gianluca mi conferma l’appuntamento per una cena con un gruppo nutrito di ex.
Anche la mia vita, come quella di tutti, non è sempre facile, ma pensare alle serate che tra-
scorro, ancora a distanza di anni, con i ragazzi mi fa sorridere perché, anche se fuori c’è la
nebbia, in quei momenti per noi c’è sempre il sole.
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« il mio stupore, come educatore, 

è che non è mai possibile fare progetti 

sulla libertà della persona.

Roberto





[ 93 ]


 o ancora davanti il foglio bianco. Fa un certo effetto. Da mesi rincorro per-
sone perché mettano “nero su bianco” la loro esperienza in Comunità e
comprendo solo ora che il loro indugiare non era solo questione di pigrizia…

Non crediate sia facile trovare le parole, i pensieri, le emozioni per esprimere quanto
ognuno ha vissuto lungo questi anni: sembra sempre d’avere il fiatone, di dover sempre
rincorrere un traguardo impossibile.

Resta quest’ultima pagina da scrivere. Abbiamo guardato il passato. Adesso dobbia-
mo volgere lo sguardo al futuro. Il lavoro svolto fino ad ora ci ha reso più consapevoli
delle nostre capacità, del nostro metodo. Siamo diventati un po’ più “navigati” di fronte
alle nuove necessità che la realtà della tossicodipendenza, quasi giornalmente ci pre-
senta. Abbiamo imparato a “far fronte” alle nuove sfide di questo fenomeno.

Quale futuro si prefiguri, però, lo possiamo solo percepire. Non dobbiamo, perciò,
spendere troppe energie ad immaginarlo. La realtà, in questo caso, supera sempre la
fantasia, almeno la nostra.

L’insegnamento invece che dobbiamo cogliere da questi primi vent’anni è che, nono-
stante tutto, non dobbiamo distogliere la nostra attenzione da ciò che veramente conta,
e che sta alla base del nostro servizio educativo: avere a cuore la persona, saperla
cogliere in quegli aspetti misteriosi che la rendono sempre e comunque unica.
Questo deve essere il criterio con il quale dovremo continuare ad affrontare l’avvenire
che ci attende. Ogni novità dovrà essere fronteggiata con questa “originaria” verità.

Dobbiamo ancora ritenere perciò come “buone”, le rassicurazioni che Padre Ismaele,
nella lettera con la quale dava inizio a questa avventura, impartiva ai primi frati circa quel
“vago timore che precede ogni nuova impresa” perché, - diceva - “si ha sempre paura
di non essere all’altezza del compito”.

Che il Signore ci mantenga sempre vivo questo sano timore che sta alla base di ogni
iniziativa ben riuscita.

Alla fine, resta la meraviglia di quante persone abbiano contribuito, in diversi modi, a far
crescere quotidianamente questa realtà, e alle quali dobbiamo dire il nostro: “Grazie!”.
Dai fornai di Binasco, (provate ad immaginare quanti quintali di pane ci hanno regalato!)
ai rappresentanti della Fondazione Guastalla; dalle tante famiglie di agricoltori che ci
hanno “iniziato” a questa vita rurale, alle premure riservateci dagli amici della Cassa

postfazione
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Rurale di Binasco; fino a giungere ai numerosi volontari che ci hanno sempre dato una
mano, concreta, nel sostenere e condividere tanti momenti della nostra vita. Quanti altri
volti di amici veri affiorano alla nostra memoria! Nessuno si senta escluso.

Le persone che ci vogliono bene sono una grande risorsa, rincuorano, danno corag-
gio e, testimoni del nostro operato, diventano garanzia del bene compiuto. 

Questi sono i primi vent’anni. I prossimi li vogliamo ancora affidare al Signore perché
mantenga vivo in noi quello stesso spirito che ci ha portato, innanzitutto, ad avere a
cuore l’umanità delle persone che abbiamo accolto.

fra Paolo
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