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Libertà è fatica

Conobbi i giovani del “Gruppo Valdinievole” nella primavera del 1997 poiché – per una inusuale stranezza – avevano fatto sapere in Curia che chiedevano la benedizione pasquale della loro casa. Nel luglio precedente, del 1996,
avevano infatti ottenuto l’uso di una abitazione colonica della mia spopolata parrocchia collinare di San Frediano
a Malocchio. La mia visita pasquale provocò qualche reazione, ma poco dopo il responsabile della casa, che era
allora Marco Pieroni, mi venne a trovare in canonica e mi invitò a ritornare. Mi resi così conto che si cercava un inserimento paesano che fosse anche benvisto dalla gente. Da allora sono stato sempre un ospite assai ben accolto,
perfino gradito; pure da qualche responsabile, mentre gli altri mi rispettano o almeno mi sopportano. Ma sono
rimasto soltanto un ospite: come è bene che sia, soprattutto per rispetto alla programmazione e direzione della
casa, ma anche perché ho preferito rimanere attaccato ai miei antiquati convincimenti pedagogici e morali. Anche
per questo, non sono stato capace di diventare un compagnone.
Del resto, devo sinceramente dire che la frequentazione dei ragazzi e delle ragazze del “Gruppo Valdinievole” mi
ha portato in un mondo che conoscevo soltanto per sentito dire, e per il quale non ero né sono pronto, perché troppo abituato, come docente, al clima decaduto ma pur sempre formalmente rispettoso degli studenti della facoltà
di lettere dell’ateneo pisano. Passavo e passo bruscamente dal lei ossequioso dei miei studenti al tu selvaggio dei
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loro coetanei tossicodipendenti, dall’ascolto attento ed apparentemente interessato al disinteresse palese e il più
maleducato che si possa immaginare; dal sacro vissuto al sacrilegio sfacciato. Comunque, qui e là avrei dovuto
– e ho tentato – di mettere il cuore: e quando lo faccio, allora tutto sembra chiarirsi, e anche quello che appariva
selvaggio e maleducato prende un senso, su un volto umano incontrato e conosciuto.
Pur tuttavia, confidenza dopo confidenza, almeno nel problema ci sono entrato; anzi direi che a me pare ormai
di saperne tanto da presumere di uguagliare i più bravi psicologi, specialisti di tossicodipendenza. Dei “tossici”,
colpisce soprattutto e indelebilmente l’abitudine alla menzogna e all’adulazione, che essi praticano come fossero
delle virtù. È una cosa che quasi si tocca con mano. Il lettore dovrà tenerne conto, nel bene e nel male; come pure
terrà conto che vivono in un mondo chiuso, nel quale conoscono solo se stessi, somigliando in questo a molti
giovani di oggi.
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Solo perché tra tutti apparivo come il più adatto, Giovanni Moschini, che ha ideato e che dirige il “Gruppo Valdinievole”,
mi ha espresso il desiderio di avere un libro che in qualche modo ne illustrasse la storia: le origini, le vicende e soprattutto le caratteristiche, nel panorama ormai ampio e variegato delle comunità terapeutiche e di recupero esistenti per
i tossicodipendenti. Ho pensato di rispondere ai suoi desideri con una serie di interviste che manifestassero, attraverso l’esperienza degli stessi ospiti, le vicende e i metodi impiegati. I più anziani, che ora formano la parte dirigente e
gestionale, hanno parlato soprattutto degli inizi e dei primi tempi, mentre i più giovani, ancora in programma, testimoniano come oggi si vive nel “Gruppo Valdinievole”. Avverto che ho cominciato per tempo, ma che non ho ritenuto necessario aggiornare le date, che quindi sono rimaste come furono dette. Come pure bisogna tener conto che in alcuni
casi gli autori hanno voluto rivedere e semplificare i loro interventi, che così hanno perso un po’ di spontaneità.

riunione generale

2004
Macchino

A queste interviste, che io ho diretto con domande che facilmente si intuiscono, mi è stato chiesto di aggiungere anche qualche altra testimonianza, scritta direttamente da chi ha ormai completato il proprio cammino rieducativo e
che si esprime nel suo caratteristico stile. Risalta la particolarità di questi contributi, pervasi di gratitudine, rispetto
alle interviste, che invece disegnano in controluce una storia arida, di uomini e di donne, semplicemente raccontata:
una vicenda di fatti umani, intrecciata a quella della vita comunitaria, detta con parole che una volta scritte hanno
pur perso colore e sapore, ma che tuttavia sono ugualmente capaci di trasmettere un grande senso di sofferenza e
di sconfitta, che ci grida aiuto. E insieme quei fatti detti esprimono anche la forte speranza di tornare a vivere.
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Molte delle pagine che seguono sono dunque una trascrizione della viva voce delle persone ospitate (i cosiddetti
“ragazzi”, anche se qualcuno è ormai superadulto), con il loro caratteristico e attuale modo di parlare quasi sempre
assai povero e spesso sintatticamente scorretto. Purtroppo in questo modo – come dicevo – le loro testimonianze perdono di sapore e di vita, che il tono della voce dava al loro discorso che ora si appiattisce nella uniformità
della riproduzione grafica delle parole. Erano parole vive uscite dal registratore e ora sono soltanto stampate:
non c’è stato quindi un intervento letterario di chi le abbia sapute riprodurre e trasmettere anche con il sapore
dei sentimenti e con il colore dei fatti. Di mio, ho messo soltanto un po’ di punteggiatura che segnasse le pause,
riproducesse gli interrogativi e gli sbalzi della voce. Ho poi corretto qualche verbo, aggiunto qualche congiunzione
necessaria per la lettura, completato qualche discorso ed esplicitato qualche pensiero. Non c’è stato bisogno di
cambiare le parole, perché ero io che li ascoltavo, e tutti sanno benissimo che non sopporto il loro straripante
turpiloquio. Le testimonianze aggiunte sono invece rimaste come le hanno scritte, nella semplice spontaneità del
loro modo di esprimersi.
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Nel complesso a me pare che il libro realizzi bene l’intenzione di far conoscere il “Gruppo Valdinievole” nella sua
storia e nelle sue caratteristiche e che il lettore attento possa rendersene pienamente conto. Nell’ombra della vita
comunitaria rimangono invece nascoste le molte storie interiori, come furono e come sono state nel periodo riabilitativo, con le trasformazioni che ne sono derivate. Sono storie intime che si intuiscono, ma che non si leggono in
queste pagine. Eppure, anche da quest’ombra sgorga un sentimento che non può non commuoverci.
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Il titolo di questo libro – Libertà è fatica – viene da loro: è il loro motto, e sintetizza l’insegnamento che quotidianamente ricevono. La promessa cioè di una autentica e umana liberazione dai vincoli della tossicodipendenza
attraverso il lavoro, insieme con un impegno e una lotta forte condotta tutti insieme giorno dopo giorno. Nel
“Gruppo Valdinievole” si crede dunque alla bontà della natura dell’uomo e si dà fiducia alla volontà individuale,
come se non si sapesse che è proprio nel cuore della volontà che si annida la droga.
Il segreto del successo immediato, così come si manifesta durante il cammino all’interno della comunità che il
“Gruppo Valdinievole” forma, è dato – mi pare – dalla chiamata alla responsabilità gestionale. A tutti quanti gli
ospiti si apre la strada della “responsabilità”, che ha inizio quasi subito con l’assegnazione dei servizi più umili (la
lavanderia, il porcile, il pollaio, ecc.) e prosegue fino ad arrivare alla cosiddetta direzione di una delle case di cui il
Gruppo è costituito. Una responsabilità che comunque è – e non può che essere – già programmata e poi diretta.
Ciò però dà agli ospiti la sensazione – che il lettore avverte bene – di essere a casa propria, di essere partecipi di
qualcosa che si forma e che vive: di sentirsi cioè protagonisti. È una scalata che si intuisce non scevra di pericoli e
psicologicamente rischiosa. Ogni comunità ha infatti i suoi inconvenienti, e può anche disabituare all’inventività
quotidiana, che spesso ci è necessaria e che diventa indispensabile quando gli ospiti tornano a vivere modesta-

don Amleto al
Capannone
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mente e senza gloria. Questo libro è anche un invito a riflettere su quanto sia difficile inventarsi la vita, e quanto
sia più facile riceverla bella e fatta. Riesco ora a capire quello che Aristotele intendeva dire quando scriveva della
duplice natura degli uomini.
Termino con la dedica e con i ringraziamenti. Il libro è dedicato a due persone che ci sono state care, e che non
sono più. Nicola ha qui la sua testimonianza, perché era tra i più ‘anziani’ ed era passato tra i responsabili. Gionata
è morto da poco, un mese dopo essere tornato a casa a fine programma; lo rivedo ancora quando, salutandoci
durante la riunione generale dell’estate scorsa, volle esprimere davanti a tutti la sua gioia per sentirsi rinato. Devo
poi ringraziare: prima di tutto naturalmente i ragazzi e le ragazze che hanno accettato di parlare; due amici miei,
Mirko Pallini ed Elisa Maccioni, che con molta attenzione e gran fatica hanno trascritto le registrazioni e le hanno
informatizzate; Marco von Bruck, che mi è stato di grande aiuto, insieme con Libero Palombo, nella corsa finale
per raccogliere anche diverse testimonianze scritte, scegliere l’apparato fotografico e seguire la redazione; infine,
un grazie cordialissimo all’Editore, generoso e paziente. A parte, un sincero grazie a Giovanni Moschini, che questo
libro ha voluto, fidandosi di me e di come sono riuscito a realizzarlo.
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Amleto Spicciani
Pescia, 25 settembre 2008
inizio dei miei anni
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Lotta alla Droga
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Avevamo un campo dove noi si trascorreva le giornate
Federico detto “Il Tocci”
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Io ho conosciuto Giovanni Moschini nel ’91; praticamente venivo della strada, da situazioni di disagio. Ho conosciuto quest’uomo che mi ha aperto le porte: aveva un’associazione a Montecatini Terme e mi accolse per farmi
entrare a San Patrignano. Mi ha tenuto per qualche mese nella sua associazione e poi ho avuto l’ingresso a San
Patrignano e lì è cominciata tutta la mia storia. Sono andato a San Patrignano: ero un po’ ribelle, diciamo come
carattere, ci sono stato due o tre mesi. Non mi ci sono trovato bene. San Patrignano è una struttura bellissima e
organizzata molto bene, ma io ero un po’ mattarello e allora Giovanni ha cercato di tenermi con la sua associazione e da lì è nato poi tutto: avevamo un campo dove noi si trascorreva le giornate. Si faceva un diurno dalla mattina
alle nove fino alla sera alle sei. Si faceva qualche gruppo, molto si giocava a pallone, perché non è che si facessero
grandi cose. Dopo qualche mese abbiamo cominciato, cioè a Giovanni venne in mente un’idea di cominciare a
poter fare qualche cosa per tutti quei ragazzi che erano stati sú a San Patrignano, perché poi dopo questi ragazzi
scendevano. Come l’Antonella, come Pieroni, come Attilio, come l’Alessandra Mariani, come il Giovacchini, la Clelia, cioè tanti ragazzi che Giovanni ha portato in comunità a San Patrignano: doveva pensare, quando scendevano,
cosa potergli far fare, perché non tutti avevano il babbo con la fabbrichetta. Lavoravamo anche per mantenere,
diciamo, un po’ tutto quello che riguardava le nostre spese come associazione e tutto quanto, creando anche poco

Gruppo delle Famiglie
presso la sede
Soccorso Pubblico

1990
Montecatini
Terme
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dopo delle opportunità di lavoro, sicché da questo campo, sempre con l’appoggio delle famiglie, si andava dalle
famiglie di questi ragazzi a fare qualche pulizia, del giardino, di alcune facciate a pitturare, a verniciare: insomma
tutte queste cose. Tempo quattro-cinque mesi è stata fondata la cooperativa Valdinievole. Per la sede di questa cooperativa si prese un capannone a Ponte Buggianese. Era praticamente un capannoncino di ottanta metri
quadri, piccolino piccolino, e lì Giovanni con le sue conoscenze (perché lui ha il suo lavoro: lavora nell’imballaggio
del cartone), diciamo da un amico, ci dava il lavoro. Erano dei campionari da allestire, dei campionari per quanto
riguarda tutte le liste di nozze, bigliettini inviti, buste. Lo scopo del lavoro era – ed è – quello di dare ai ragazzi
la possibilità di mangiare, dormire; ma non solo per avere questo, dovevamo imparare a lavorare, praticamente
come fanno tutte le famiglie: tu lavori e mantieni la tua indipendenza, devi lavorare portando avanti l’impegno
con costanza, con coerenza, con onestà: piano piano prende forma diciamo la tua vita; almeno per me è stato
così, voglio dire che io ho sempre lavorato anche nella mia tossicodipendenza, ma non è certo come da quando
ho smesso, perché l’opportunità che mi ha dato Giovanni è quella di rimettermi in sesto e di ripartire con una vita
nuova, uguale come tutte quell’altre persone normali: si lavorava, si stava insieme, si parlava dei nostri problemi
se c’era un problema all’interno della casa, perciò della famiglia, se ne parlava tutti quanti insieme, si cercava di
risolverlo, di oltrepassare questi limiti che noi abbiamo e grazie anche al lavoro, perché il lavoro è importante, il
lavoro serve per misurare la persona, cioè ti misuri quanto puoi valere.
La Cooperativa è come un’azienda qualunque, certo, perché bisogna essere professionali, ma anche perché le
aziende per le quali noi lavoriamo sono delle multinazionali. Non è che dànno il lavoro a noi perché siamo poverini,
danno il lavoro a noi perché hanno da noi una qualità, una puntualità nelle consegne. Lavoriamo per la Nestlè
italiana, la Colussi, per la Ferrero e anche per la Polli. e per le Poste Italiane: sono tutti lavori di assemblaggio.
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Pranzo al Campo

1992
Borgo a
Buggiano
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Poi ci sono anche attività esterne Abbiamo un gruppettino di ragazzi, che sono quelli che stanno per finire il
loro programma o che hanno già finito e vogliono rimanere per un certo periodo ancora con noi portando avanti
le loro responsabilità: essi formano un gruppetto esterno di quattro-cinque persone che fanno piccoli lavori di
muratura, imbiancano, verniciano, fanno giardinaggio; siamo anche abbastanza qualificati perché facciamo dei
corsi di pittura di alcune tecniche murali. I nuovi ragazzi vengono inseriti subito nella famiglia, poi piano piano
si devono riprendere un po’ fisicamente un po’ anche di testa, cioè non è che vengano messi subito a lavoro:
c’è quello che ha fatto già una fase di disintossicazione oppure sta già meglio diciamo fisicamente, cioè è in
forze e allora quello può essere inserito subito, voglio dire sul lavoro perché ha la capacità per farlo; altri devono
scalare il metadone, altri hanno problemi di psicofarmaci e perciò c’è uno scalaggio di psicofarmaci. Poi ci sono
quelli che hanno problemi fisici. Ci sono state persone che hanno avuto problemi alle gambe, alle braccia, insomma quelli lì logicamente non faranno certo il lavoro, perché il lavoro in una comunità non è solo il lavoro pratico; il lavoro può essere anche organizzativo, può essere anche organizzare tutte le nostre faccende quotidiane.
La differenza tra me e Giovanni è tanta: voglio dire perché Giovanni e uomini come Giovanni a mio avviso ne vengano uno ogni centomila; è un uomo grande che ha messo a disposizione la sua vita e la sua famiglia per creare
una risposta sociale al problema della droga con una comunità che non costa niente allo Stato, non costa niente ai
politici, non costa niente alla Chiesa, non costa niente a nessuno: siamo autofinanziati e autogestiti, questo proprio per scelta di lui che c’è riuscito a farlo. Poi ci sono persone di bontà superiore che danno dei contributi a questa
struttura, perché essa dà dei risultati e ci vogliono bene. Allora anche la Chiesa partecipa, lo Stato partecipa, la Regione. Ma io mi adopero tutti i giorni, sempre 24 ore su 24 ore: il mio pensiero, il mio operato è tutto per il Gruppo
Valdinievole, ci credo, è una passione che m’è nata; certo c’è tanto da migliorare, cioè di cose ce ne sarebbero da

1992
Federico
fare tantissime, non bisogna mai accontentarsi di quello che ci s’ha, si può stare sempre meglio, perché io mi ricordo all’inizio quando si comprò la prima macchina del gruppo Valdinievole, s’era tutti contenti: adesso abbiamo un
intero parco-auto, sicché voglio dire: ci siamo dati tanto da fare, ci piacerebbe avere sempre qualcos’altro, sempre
di più e stare sempre meglio. Una volta non avevamo che un campetto per fare attività sportive e oggi abbiamo di
più, chissà domani potrà essere una palestra, una piscina, una casa più grande per accogliere ancora più ragazzi,
dare l’opportunità a tanta gente che sta male e che vuole stare bene e avere ancora sempre più operatori, cioè la
miglioria c’è se cresce il Gruppo com’è cresciuto in tutti questi anni: bisogna crescere anche noi per forza.
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Ecco come è nata la comunità
Clelia detta “Cle”
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Sono una delle responsabili del Gruppo delle donne insieme a Camilla e Cinzia. Seguire le donne è sempre stato
un po’ più difficile rispetto agli uomini; infatti in questo momento in programma ce ne sono dieci e settanta
ragazzi, questo dipende dal fatto che per le ragazze è più facile vivere fuori, è più semplice per loro procurarsi ciò
che vogliono, quindi è più difficile fargli capire che hanno bisogno di svolgere il programma, di cambiare anche se
non è facile. Dentro di loro hanno sempre l’idea di potersela cavare da sole, e poi la donna è più gelosa ed invidiosa e meno “compagnona” rispetto agli uomini. Questi ultimi infatti accettano lo scherzo, si danno la pacca sulle
spalle, mentre invece le ragazze vanno prese in un altro modo. Sinceramente tante volte mi tocca impormi molto:
ho avuto delle difficoltà, per esempio nel parlare con qualcuna di loro o più spesso loro a parlare con me; questo
è perché al primo approccio mi vedono come una donna molto decisa, quando invece cominciano a conoscermi
capiscono che sono quella che le ha fatte arrivare fino ad un certo punto e che può continuare ad aiutarle.
Conoscevo già Giovanni prima di andare in comunità a San Patrignano. Avevo saputo che c’era stato lui e che stava bene quindi lo chiamai, dal 1990 aveva fondato l’associazione famiglie “Gruppo Valdinievole Lotta alla droga”
e tramite lui, dopo un periodo di accoglienza diurna, sono stata inserita a San Patrignano insieme a mio marito
Massimo. Ci siamo stati dal 1991 al 1994.

1992

Riunione a casa
di un genitore
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Finito il programma siamo tornati e siamo subito stati accolti da Giovanni che nel frattempo, precisamente nel
1993, insieme a diversi familiari, aveva messo su una cooperativa sociale proprio per dare una risposta lavorativa
ai suoi amici e agli altri ragazzi che facevano ritorno da San Patrignano. In seguito aveva creato un’accoglienza
residenziale perché alcuni ragazzi, con l’andare del tempo, volevano restare qui a completare il loro percorso: ecco
come è nata la comunità.
Io prima sono stata inserita in cooperativa, facevamo vari lavoretti di assemblaggio anche campionari di partecipazioni matrimoniali per una cartotecnica, la sera accendevamo un faro perché non avevamo la luce. Siamo
cresciuti con l’aiuto del tempo, spesso all’inizio Giovanni, mio marito Massimo e gli altri hanno fatto la vigilanza
notturna sui materiali in giacenza perché non avevamo le risorse per assicurare la merce o per pagare una vigilanza esterna; poi col tempo le cose sono migliorate, abbiamo cercato di fare crescere questa cosa sempre di più sia
dall’aspetto lavorativo che sociale.
La prima casa di accoglienza era nel comune di Pescia, ci stavamo 24 ore su 24, era auto-gestita dai ragazzi diretti
e seguiti dai più “anziani”. Essendoci bisogno di una direzione matura ed esperta mio marito ed io siamo andati
ad abitare là, avevamo solo venti/ventidue ragazzi di cui alcuni in attesa di entrare a San Patrignano ed altri che
avrebbero proseguito il loro programma preso di noi.
La sera organizzavamo dei “gruppi” soprattutto quando eravamo a “tavola”.
Portare avanti la casa di Pescia era faticoso ma anche divertente, molto familiare.
La cosa più particolare era che il bagno era tra la mia camera e quella dei ragazzi e quindi era in comune, c’era
comunque un grande rispetto per il fatto che ero una donna e per la mia posizione, ero stimata e temuta, i ricordi
più belli di quel periodo li tengo stretti al cuore.
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Giovanni e Piero
a casa di un genitore
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La vita che ho vissuto “fuori” prima della comunità mi ha sicuramente insegnato a difendermi,ho sempre cercato
di avere un rapporto alla pari con il sesso maschile, ero cosciente che se non avessi avuto grinta sarei stata schiacciata ed anche caratterialmente sono sempre stata una donna che è riuscita ad imporsi sugli uomini, è stato così
fin da piccola, diciamo che probabilmente questa mia natura mi ha aiutato nel compito che poi mi sono trovata
a svolgere.
Ho praticamente cercato di mettere in positivo la mia esperienza di venticinque anni in strada in cui ho dovuto
tenere testa “all’altro sesso”.
Nel 1997 è arrivata la casa di “Macchino”, abbiamo cominciato a diventare più professionali, io e Margherita ed
Antonella andammo a fare un corso di operatrice che dava una qualifica a ciò che era la mia/nostra esperienza e
quindi adesso continuo ad esercitare questo mio ruolo.
Le cose sono cambiate, sono arrivati sempre più “ragazzi”, adesso in tutto sono un’ottantina.
Il fattore importante per seguire i ragazzi è la nostra esperienza; con essa abbiamo sempre fatto capire ai ragazzi
quanto sia importante portare avanti il programma, perché arrivare fino in fondo ne vale la pena ed a tutt’oggi è
il nostro strumento principale.
In un programma comunitario è importante usare la propria intelligenza, se riesci a mettere in positivo un carattere buono puoi fare tanto, esattamente usando la stessa grinta che hai avuto quando facevi uso di sostanze.
Non bisogna accontentarsi di smettere, bisogna diventare delle persone rispettabili; dopo aver smesso di farsi, la
vita ci richiede degli obblighi, delle regole e quindi bisogna usare la testa. Ciò che ci troviamo davanti lo dobbiamo
impostare a nostro favore, se io non avessi fatto così, pur avendo smesso tardi, a quarantuno anni, non avrei nulla
della vita che ho oggi.

Stefano detto Tà Sono Stefano, ho quarantasette anni e tra alti e
bassi, di duro lavoro per me stesso, finalmente, c’è l’ho fatta!!!
Ho iniziato a fare uso di sostanze nel 1992, per motivazioni varie. Ma
con l’aiuto della famiglia, e di persone competenti quali Giovanni, sono
passato dal Gruppo Valdinievole a San Patrignano, dove sono rimasto lì
per circa tre anni.
Appena uscito ho cercato di andare avanti, con moglie e figlie, come
in una vita normale, ma non ci sono riuscito, e da lì in poi, sono iniziati i
vari dentro e fuori dalla comunità. Il tutto è durato fino a qualche mese
fa. La mia testardaggine, è quella che mi fatto entrare nel tunnel della
droga, ma ha anche fatto in modo che io riuscissi a vedere la fine.
Adesso lavoro al Gruppo Valdinievole, quel posto che mi ha aiutato tanto a ritrovare me stesso, come uomo, come marito e come padre.
Quella comunità che ha fatto il possibile perche io adesso, dopo quindici
anni, abbia ancora una casa dove andare e dove c’è una famiglia che mi
aspetta.
Con il mio passato di esperienza, voglio rimanere qui a lavorare per
aiutare i ragazzi che in questo periodo stanno facendo di tutto per potere
poi un giorno dire: ce l’ho fatta!!!
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Questo posto è tutto per me ed i ragazzi mi danno tanta forza per andare avanti. L’unica cosa che forse devono
capire è che la gioventù va sfruttata prima di arrivare a non avere più niente, usando la grinta ed evitando la vita
facile.
Da quando sono tornata da San Patrignano ho iniziato a fare i gruppi con i genitori. Prima con Rosj (la mamma di
Giovanni), che mi ha insegnato tanto ed oggi con Camilla. Il gruppo dei genitori è importante, si conoscono tra loro
ed affrontano di più le problematiche legate alla famiglia ed ai ragazzi.
Personalmente non ho avuto una presenza continua in questo posto: dal 2004 al 2005 ho avuto un periodo difficile a causa della malattia di mia mamma che nell’ultimo anno era allo stadio terminale ed io non ero in condizioni
di gestire né il lavoro né la mia tranquillità. Devo dire che nella sofferenza c’è stato un vero cambiamento perché
prima prendevo questo impegno con molta passione e temperamento ma senza avere troppa pazienza; da quando sono tornata, dal febbraio 2007, anche dopo aver avuto un’ischemia celebrale (sempre nel 2004) e anche altri
problemi di salute piuttosto seri, è come se avessi avuto una nuova crescita. Adesso sono una persona diversa, lo
riscontro nei rapporti che ho con i miei colleghi, con Giovanni, con chi collabora con me e con le altre persone che
mi gravitano intorno.
Dove c’è paura non esiste rispetto, ma solo dovere: e questo non è giusto, ci deve essere equilibrio tra dovere e
soddisfazione personale; adesso che c’è l’ho, sono contenta perché vedo molti risultati in più.
Questo è un impegno che va portato avanti con il cuore, con la testa e con i fatti, bisogna mettere in pratica tutto
quanto, non soltanto una parte.
È vero è dura, ma le cose sono cambiate, io sono cambiata, capendo che con la rabbia e senza una tattica non
potevo dirigere una casa ed ottenere dei risultati con i ragazzi anche se in passato ho ottenuto ugualmente dei
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risultati, perché ci sono persone che ora stanno bene e si ricordano ancora di me. Oggi per ottenere dei risultati
uso altri metodi, ho la voglia di essere sempre io in prima persona a fare le cose. Prima di tutto è fondamentale
la collaborazione con gli altri anche perché con il passare degli anni porta al risultato concreto dell’amicizia, come
quello che ho con Giovanni, che ha capito tutte queste cose di me, tutti i miei aspetti e che me li ha messi davanti
più di una volta, dandomi delle grosse responsabilità anche personali, come assistere la sua mamma quando è
stata operata. Per me è stato un grande gesto. È un po’ come una grande famiglia, dove si litiga ma si parla, si va
avanti e ci si vuol bene, ed è questo che mi ha dato la voglia di ripartire in un momento in cui non avevo un briciolo
di fiducia in me stessa; in un periodo in cui facevo le cose perché dovevo ed in cui ero convinta che i ragazzi e le
ragazze in programma mi dovevano stare a sentire solo perché ero io, Clelia, a dirlo e quindi incutevo più paura
che rispetto, al contrario di oggi...
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La mia storia è un po’ particolare, credo. Io sono italiano però ho vissuto parte della mia vita in Canada: ho lasciato
l’Italia, sono figlio di emigranti, all’età di sei anni e ho vissuto in Canada. Poi, senza andare in grossi particolari,
nel 1995 sono venuto in Italia per vari motivi, uno era perché sono un tossico da circa 27-28 anni, non contando il
tempo che ho smesso di bucarmi.
Ho conosciuto Giovanni a San Patrignano e lì per lì mi ha dato un’impressione così. Poi lui la stessa sera ha mandato a San Patrignano dei ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere. Per prenderli sono arrivato nella Valdinievole, allora c’era solo una casa, la casa di Pescia. Avevamo un capannone per lavorare molto più piccolo di questo
che abbiamo attualmente e si viveva là, eravamo all’incirca quindici o sedici persone, quando arrivai io, se ricordo
bene, e di là partì la mia storia con Giovanni, con il quale ho legato molto: se dire un padre è una cosa sbagliata, è
stato per me come un fratello. Eppure essendo lui più piccolo di me, perché io ho qualche anno in più di lui, mi ha
dato sempre delle opportunità dove poter lavorare bene; mi è stato vicino e continua ad esserlo ancora adesso.
Ma adesso voglio parlare più che altro di come ho trovato io questo posto, come è cresciuto.
Come dicevo prima, c’era solo la casa di Pescia. Poi un anno dopo, se ricordo bene nel 1996 dopo all’incirca un anno
che ero qua, si è preso Macchino. Quando si è preso non c’era nulla: mi ricordo la prima volta quando venni quassù

25

la partita di calcio

1992
Borgo a Buggiano
Libertà è fatica

26

c’erano dei rovi, non si poteva nemmeno entrare, dentro qua sembrava un bosco, sembrava un posto isolato, un
posto abbandonato da Dio: con tutte le nostre fatiche e con tutta la nostra volontà ci siamo messi sotto e si è fatto di tutto. Poi ricordo dodici ragazzi che vennero ad abitare quassù, io non ero parte di quelli perché sono rimasto
a Pescia, a quel punto ero pure un responsabile, a dare una mano. C’era Marco Pieroni come responsabile, io ero
assistente di lui: sono rimasto giù ma ci furono dodici dei nostri ragazzi che sono venuti sú e la prima volta mi ricordo che non c’erano nemmeno le stanze pronte, dormivano tutti nella stanza dove c’è il camino attuale, e credo
che ognuno dovrebbe vederlo per capire quello che sto dicendo io adesso. Poi col passare degli anni la comunità è
cresciuta di numero, ci siamo rinforzati. Macchino pian pianino è diventato una casa madre per noi, una casa a cui
ci si tiene molto e non ho nemmeno parole per esprimermi su come è cresciuta, come è imbellita adesso. Come
detto prima eravamo in dodici, adesso siamo sui sessanta-settanta e abbiamo tre strutture diverse: abbiamo
Macchino, Pian dei Medici e Casorino perché sarebbe impossibile vivere tutti sotto lo stesso tetto, perché siamo
così tanti.
Non avevamo una comunità nostra allora; io andai a San Patrignano, pur non conoscendo nessuno, venendo dal
Canada, come ho detto, per diversi motivi e l’ho conosciuto là e lui mi ha preso per darmi una mano come accoglienza di due o tre settimane: dopo un mese dovevo tornare a San Patrignano: ho legato molto con Giovanni e
lo ritengo un fratello e così invece di andare a San Patrignano sono rimasto lì con lui. Come ho detto, conoscendo
Giovanni mi ha portato giù: avevamo questo piccolo capannone, si lavorava, eravamo autosufficienti, si cercava
di essere autosufficienti e più che altro allora si lavorava per riscattarci, per dare una mano agli altri che venivano
dentro la comunità: c’era stato un afflusso di persone che chiedevano una mano. Giovanni è uno che non si è mai
tirato indietro a costo di fare castelli a quattro piani per dormire sei in una stanza, sette. L’ha pure fatto perché

Sergio detto il Nonno Scrivo questo per far sapere alle persone più giovani di me come una persona può cambiare vita e come uscire dalla droga,
anche se ti comporta fatica e sacrificio perché un giorno ho deciso di cambiare
la mia vita, e avevo già deciso prima di entrare in comunità, per aiutare chi ne
aveva bisogno. Ma prima dovevo dare una svolta alla mia vita, con dei problemi molto pesanti sapevo che era molto difficile, e questo mi comportava
uno sforzo enorme. Prima quello di capire me stesso e poi gli altri, così sono
entrato in comunità, e non è stato per niente facile, ma ho conosciuto delle
persone ex-tossici, che anche loro in passato avevano avuto dei problemi e con
il tempo capivo che stava cambiando qualcosa in me, qualcosa che sentivo veramente, e questo mi faceva andare avanti con il mio programma comunitario
per andare fino in fondo, anche se tante volte volevo mollare tutto. Ma me ne
facevo una ragione per quello che sono venuto a fare per me e per poi aiutare
gli altri e con questa mia fiducia in me stesso e nelle persone che mi stavano
facendo capire che cambiare si può. Ho portato in fondo il mio programma con
immensa soddisfazione, d’essere riuscito a portare in fondo ciò che mi ero prefissato di fare. Per fare tutto ciò mi sono fidato di persone che mi hanno dato la
possibilità attraverso i loro consigli di ritrovarmi come uomo libero, da tutte le
sostanze, non più schiavo. Di questo sarò sempre grato al Gruppo Valdinievole.
Posso veramente dire che finalmente ho trovato una famiglia che mi ha messo
in condizione di aiutare il prossimo e ridare fiducia nel vivere per affrontare la
vita da uomini liberi.

le Casette
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odiava come odia attualmente di vedere un ragazzo su una piazza, alla stazione dei treni, vagando nel nulla, allora
di là è partita questa comunità. Poi con l’aiuto che ci ha dato un po’ il Comune, che ci ha dato questa casa che era
stata sequestrata a un grande mafioso, si è fatta questa comunità.
Il legame tra me e Giovanni è stato fortissimo: io da Giovanni ho preso molto, soprattutto perché non era uno
qualunque che mi parlava, ma era uno che ha vissuto un’esperienza sulla strada, come l’ho vissuta io. Ha vissuto
sulla sua pelle, farsi nelle piazze, insomma tutto quello per me è stato un legame, perché non vedevo una persona con i libri in mano che mi diceva una cosa, ma vedevo un mio coetaneo che ha fatto le stesse cose, magari
diverse ma uguali in un certo senso, perché tutti e due avevamo lo scopo di farci e secondo me lui negli anni che
era in piazza era un duro, come lo sono stato io: non so come si dice in italiano, ma io dico duro; e io ho finito un
programma con Giovanni. Ho portato mia moglie con due bimbi dal Canada e sono stato molto bene, anzi devo
dire che è stato l’unico momento che ho vissuto una vita reale con la mia famiglia, perché prima di allora non
ero mai stato lucido, pur essendo sposato, ma lucido abbastanza da capire cosa significa famiglia, che sfortunatamente loro sono rientrati in Canada: mi mancano tanto. Devo dire che Giovanni mi ha dato quella spinta, quel
coraggio di riscattarmi, di uscire, di poter lavorare, sostenere una famiglia; ma dopo tanti anni che sono stato
da me per motivi vari e sono ritornato qui da Giovanni, ha aperto il cancello, porte, finestre aperte e sono qua a
cercare di stargli vicino, mi ha dato dei compiti molto importanti. Lui è soddisfatto delle mie prestazioni che sto
dando ed è tutto, insomma un legame che secondo me ci legherà per anni, pure se un giorno il mio obiettivo sarà
di rientrare in Canada, però il legame che io ho con questa persona, con Giovanni, sarà un legame che lo ricorderò
finché Dio mi farà vivere. Attualmente sono responsabile del reinserimento, anche se il direttore del reinserimento è Libero: pure io e Libero ci si trova bene insieme e in più ho la responsabilità come produzione al Capannone,
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perché si lavora come fanno tutti nella vita normale, chiamiamola così, e ho dei grossi compiti: cerco di dare la mia
esperienza a persone appena arrivate, cerco di farle riscattare come ho fatto io, cerco di dar loro una mano. Sulla
mia vita passata vissuta da tossicodipendente non parlo, perché se entrassi in questo campo ci vorrebbero due
cassette per riempire e tutto. Nel reinserimento va abbastanza bene, c’è qualcuno in mezzo al gruppo che non
percepisce, non riesce a capire che significa il reinserimento e ci sono altri che lo capiscono; io vorrei sempre che
andasse sempre migliorando, mai peggiorando. C’è un’elasticità in più, si possono permettere delle piccole cose
in più a livello comunitario, perché il reinserimento è una preparazione delle persone: chi fra due mesi, chi fra tre
mesi, chi fra un mese dovrà affrontare la vita reale, perché l’obiettivo, soprattutto per i giovani, è che le persone
si riscattino, che le persone stiano bene, che le persone acquistino la fiducia nei loro genitori, acquistino la fiducia,
perché purtroppo la tossicodipendenza fa diminuire ognuno di noi, io mi ci includo in questo perché l’ho vissuto e
mi includo: si perde il rispetto delle persone e il reinserimento cerca, piano, un passo alla volta, di inserirli nel mondo reale, quello che dovrà essere la loro vita e di cambiare qualcosa; ma cose ci sarebbero sempre da cambiare, da
migliorare però le cose come stanno andando adesso stanno andando molto bene all’infuori di qualcuno, perché
purtroppo quando si vive in comunità c’è sempre qualcuno che vorrebbe qualcosa di diverso, però tutto sommato
sta andando non direi alla grande ma molto bene.
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Mi sono rivolto a Giovanni nel 1991 quando ho saputo che aveva finito la comunità. In quel periodo stava aiutando
diverse persone che lo conoscevano e che gli avevano chiesto una mano a risolvere il problema della tossicodipendenza.
Il mio percorso comunitario non è stato semplice; la prima volta ho finito regolarmente il mio programma nel
1993:c’era l’associazione, il gruppettino dei ragazzi inseriti, che, con i responsabili volontari che li seguivano, passavano tutto il giorno in un campo che un genitore aveva messo a disposizione e che era stato “allestito” in
modo che rispondesse alle esigenze di quel periodo: si era creato uno spazio coperto con divani, attrezzatura per
cucinare, mangiare e parlare; c’era l’orto che serviva come attività occupazionale e c’era un campo da calcio che
serviva come attività ricreativa. La sera si tornava ognuno nelle proprie case. Per come era organizzato il Gruppo
Valdinievole le richieste cominciavano ad essere troppo elevate, occorreva una struttura residenziale che fungesse da vera e propria comunità.
Giovanni aveva in cantiere il progetto della cooperativa sociale che è stata costituita proprio in quell’anno e di cui
io sono stato uno dei soci fondatori. Avevo affiancato Giovanni ma ho avuto la prima “ricaduta”, ho nuovamente
intrapreso un programma comunitario, ma nel 1996-97 ho avuto un altro momento difficile.
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Nel ’98 sono rientrato in comunità, da allora vivo questa realtà insieme a Giovanni e ad altre persone che hanno fatto la mia stessa scelta: finito il mio percorso sono stato assunto dalla cooperativa dove tutt’ora lavoro e
nel Gruppo Valdinievole ho la responsabilità della “fase dell’accoglienza” maschile, relativa al primo periodo di
programma che parte dal momento in cui una persona viene inserita in comunità. Naturalmente la mia responsabilità non finisce qui ma si estende a tutti, proprio tutti coloro che sono al Gruppo Valdinievole. Infatti la collaborazione e la disponibilità verso gli altri responsabili è illimitata, il legame con Federico, Giovanni, Libero, Camilla,
Clelia, Paolo e tutti gli altri colleghi va molto oltre il semplice rapporto di lavoro: si tratta di amicizia, fratellanza,
famiglia. Ognuno di noi in questi anni ha recuperato i rapporti con la famiglia di origine e, per chi già l’aveva, con
il proprio nucleo familiare, oppure come me, è riuscito a costruirselo, trovando la donna giusta e facendo insieme
a lei due bambine meravigliose.
In cooperativa mi occupo di seguire la produzione e programmazione, organizzo i trasporti, i ritiri, le consegne,
l’emissione, la registrazione ed il controllo della documentazione che accompagna la merce. Tutto questo sotto il
controllo di Federico che è il direttore di stabilimento. L’attività lavorativa che svolgiamo ha soprattutto valenza
riabilitativa, ci si riappropria delle proprie capacità, all’occorrenza si ritagliano gli spazi per parlare, per affrontare
e seguire ogni tipo di situazione.
La nostra realtà è particolare, è composta da varie fasi, dal “pre-reinserimento” si ha la possibilità di fare uscite
collettive di verifica con la presenza di un responsabile; in questa fase la persona non è ancora stabile a livello gestionale delle proprie emozioni, né a livello di responsabilità e di crescita. Si tratta di momenti delicati, di “prova”,
in cui i ragazzi vanno controllati, seguiti, indirizzati e da dove emergono i veri e vari problemi su cui si deve intervenire; questo modo di operare studiato da Giovanni funziona come un trampolino di lancio a tutti i livelli.
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La caratteristica di “questo posto” è che non ci sono regole ben precise da seguire ma tutto dipende da ciò di cui
realmente ha bisogno ogni persona inserita, ciascuno è seguito individualmente: può accadere che il ragazzo ad
un certo punto del programma debba tornare indietro per un periodo, perché ci si è accorti che abbia bisogno di
rivedere alcuni principi che non ha capito od ha tralasciato; oppure è capitato che a qualcuno vengano tolte piccole
responsabilità “conquistate”, perché in realtà non ha dato dimostrazione di fiducia. Si cerca di comprendere le
caratteristice ed i reali bisogni della persona, ecco perché il programma non è uguale per tutti, né per durata, né
per fasi, insomma è molto variabile e soggettivo.
I responsabili sono molti ma a mio parere non sono mai abbastanza per quello che vorrei dare. Spesso mi manca
il tempo da dedicare a questa realtà perché ormai ognuno di noi ha anche impegni personali e familiari, siamo
cresciuti, siamo diventati grandi ma vorrei avere la possibilità di essere sempre sicuro di fare bene ciò che faccio.
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Non è facile riuscire a raccontare in poche parole quasi dieci anni ormai di vita, però forse partire dalla fine può
aiutare. Sono una delle persone, diciamo, fidate di Giovanni; perché comunque a parte tutto, per portare avanti un
discorso del genere ci vuole grande affidabilità. Le responsabilità sono tanto grandi per cui Giovanni è contornato
sicuramente, al di là delle capacità di uno o dell’atro, da persone delle quali si può fidare. Io insomma sono contento,
credo di essere uno di quelli di cui si fida: oggi sono uscito anch’io dal problema della tossicodipendenza grazie al
Gruppo Valdinievole e a Giovanni. Grazie a questa storia, con me ne è uscita anche la donna che attualmente è la
mamma dei miei bambini: Jacopo e Piero.
Io ho avuto fortuna, ma molta fortuna perché in un momento veramente devastante della mia vita, con fallimenti
sul piano lavorativo, famigliare, ormai mi ero arreso all’eroina. Ho provato per anni a convivere con l’eroina facendo
finta di essere una persona che poteva fare le altre cose bucandosi. Poi alla fine ho ceduto, mi sono trovato da solo
completamente e l’ultimatum della mia famiglia era appunto quello di trovare una comunità per riuscire a risolvere
il problema. Avevamo provato anche i vari servizi pubblici, un po’ la strada del metadone, dei farmaci: insomma, la
mia famiglia si avvicinava a questo problema per la prima volta, cioè non ne aveva mai sentito parlare, per cui si trovava con questo problema in casa e io ero molto reticente, non collaboravo nel modo più assoluto. Loro tentavano di
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trovare aiuti tra amici e conoscenti con il massimo riserbo, lascio immaginare, perché comunque è una famiglia che
tutto sommato non aveva problemi di questa natura: mio padre ex sotto ufficiale della Guardia di Finanza, io stesso
nel Corpo, per cui ecco cercavano di capire come potevano in qualche maniera aiutarmi. A un certo punto, anche se
erano passati tanti anni, si erano resi conto che io ero immerso completamente nel problema e mio padre che conosceva tante persone (e dico conosceva, perché ho perso mio papà a gennaio di quest’anno, ma ha avuto la fortuna di
vedermi finalmente bene, anche se insomma ci sono voluti degli anni visto che per lui il lavoro faceva il suo carattere), parlando con un suo amico, era venuto a sapere che parenti di quest’ultimo (cugini esattamente o addirittura il
cognato di questa persona) avevano conosciuto il Gruppo Valdinievole e Giovanni, e per quella via erano andati a San
Patrignano. Questo Gruppo era un’associazione che permetteva nel più breve tempo possibile di arrivare da Vincenzo Muccioli, che a quei tempi (sto parlando del 1996) credo che fosse la prima comunità per eccellenza per il recupero
dei tossicodipendenti. Io ero in mezzo alla strada, e poi feci un compromesso con la mia famiglia che mi faceva stare
a casa, secondo l’accordo per il quale io potevo stare lì fino a quando non potessi fare il colloquio con Giovanni Moschini al Gruppo Valdinievole. Una realtà molto distante da dove ero io, perché io sono di Gaeta in provincia di Latina,
circa 500 chilometri da qui. Quindi sono stato aiutato da qualcuno per arrivare in questo posto, perché a quel tempo
(sembrano passati tanti anni, ma comunque dieci anni fa ci si arrivava solo se si conosceva qualcuno, al Gruppo Valdinievole) noi non avevamo questi contatti con i Ser.T., oppure non eravamo così conosciuti. Avevo avuto quindi
questa occasione: che da lì a una settimana avrei potuto fare questo colloquio al Gruppo Valdinievole. Mi ricordo il
gennaio del ’97 e avevo questo colloquio fissato per le 8,30 di mattina e per questo, insomma, sveglia all’alba, perché ci vogliono circa cinque ore per arrivare con la macchina da Gaeta a qui. Sveglia all’alba per essere qui con le valigie, veramente in una situazione molto angosciante, nel silenzio per tutto il tempo del tragitto in auto. C’era il mio
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babbo e mia sorella; la mamma no, perché ha sempre reagito in maniera diversa a questa storia, in silenzio ha sofferto molto. Questa era l’unica cosa che non sapeva come fare, credeva di dare una mano tacendo, cercando di nascondere la cosa fino all’ultimo: insomma, poverina, lei pensava cioè di fare bene con l’istinto materno, anche se con
il senno di poi so qual è il comportamento che dovrebbe tenere un genitore. Però, in quel momento la mamma faceva la cosa che si sentiva nel cuore. Arrivai a questo colloquio alle 8,30, e alle 9 arrivai in cooperativa, quella vecchia
dove eravamo in via Vecchia Camporcioni: c’erano ragazzi che lavoravano molto la plastica con una ditta della zona.
Ero un po’ incuriosito da questi ragazzi; ecco stavo male, molto male psicologicamente e fisicamente, perché non
prendevo tanto metadone e perché quella settimana ero in accordo con i miei genitori, che mi avevano tolto dalla
strada e mi avevano dato la possibilità di non farmi. Giovanni arrivò alle 11 mentre io, lì fuori, scalpitavo molto perché
non sapevo cosa fare. Poi ricordo una cosa molto strana, la cosa che mi ha fatto capire quanto mi voleva bene il mio
papà: fino a quel momento io ero fuori del portellone laterale del capannone della cooperativa. Di solito non parlavo
con mio padre, ma quella mattina lì c’era dialogo, come se una parte del mio papà non volesse che io andassi via,
anche se dovevo farlo. Lì arrivò la decisione: dissi che io dovevo rimanere e non potevo tornare a casa per creare altre
preoccupazioni, altri problemi, anche se mi sentivo molto svuotato. Questi erano i pensieri che allora avevo, ma in
quel momento ero molto svuotato. Poi parlai con Giovanni, mi misi a sedere e una cosa mi colpì tanto: che Giovanni,
pur sapendo della mia vita (ora so come funziona il colloquio: uno si informa chiaramente su chi è, chi non è, da dove
viene, che fa e che faceva, quindi Giovani era al corrente della mia situazione), mi ha trasmesso tranquillità, la serenità nel palare. Di solito il mio problema era quello di accusare il giudizio da parte delle persone; invece in quel momento ho trovato una persona completamente indifferente al mio stato, alla mia posizione. In quel momento c’era
una persona che mi ha ascoltato, perché ricordo di aver parlato tanto; lui mi ha fatto parlare, ho detto tante cose che

Abdessalem detto Salem Era l’estate del 1987 quando, finita la
scuola, decisi di andare in Italia per trovare un lavoro e viverci perché era un paese che mi piaceva. Dopo aver girato tante città, e non
trovando ciò che mi aspettavo, mi sono trovato a spacciare droga e
a farne uso. All’inizio era tutto bello. Ma dopo pochi mesi mi sono
trovato in carcere ed ho capito che non era per niente bello, quello che
stavo facendo. Ero diventato un delinquente, un tossicodipendente e
la mia vita era diventata un vero calvario, odiavo me stesso, non mi
piaceva più niente e avevo perso anche la voglia di vivere.
Nel 1998 ho cominciato a frequentare il Ser.T. di Roma, con la speranza di disintossicarmi, dove ho trovato delle persone disponibili ad
aiutarmi per uscire dalla tossicodipendenza. Ma gli anni passavano, e
niente si risolveva, anzi andava sempre peggio: oltre all’eroina usavo
anche il metadone, almeno quest’ultimo era gratis. Nel dicembre del
2003 ero al massimo della disperazione, dopo aver provato di tutto:
il Ser.T., dei gruppi terapeutici, dei centri diurni e notturni, senza alcun
risultato; la dottoressa chi mi seguiva mi propose di intraprendere un
percorso in una comunità residenziale.
Accettai la proposta, e dopo due giorni mi trovai nella comuni-

tà del Gruppo Valdinievole, dove sono stato ben accolto. All’inizio mi
sono trovato in difficoltà, non riuscivo a fidarmi di nessuno del gruppo,
quindi a creare un rapporto di amicizia. Ma con il passare dei giorni e
dopo il mio primo colloquio con Giovanni sentivo dentro di me qualche
cambiamento. Ho cominciato a fidarmi e a parlare dei miei problemi:
questo e il lavoro erano gli strumenti per raggiungere miei obbiettivi.
Dopo due anni, e in occasione della festa di compleanno di Giovanni, lui mi ha comunicato che avevo finito il mio programma. Ero
emozionato e contentissimo di aver raggiunto il mio obbiettivo, oggi
non penso più alla droga e alla vita che facevo prima di entrare in
comunità. Ho imparato a voler bene a me stesso, a tutte le persone del gruppo e alle loro famiglie, ma soprattutto alla mia famiglia.
Spero sempre di rimediare al danno che ho fatto a loro, continuando a fare sempre del bene. Per questo, Giovanni si è interessato alla
regolarizzazione della mia situazione in Italia, offrendomi un lavoro
in cooperativa, e con l’aiuto di Margherita, l’amica sincera con il suo
cuore grande, ho potuto riabbracciare i miei famigliari in Tunisia dopo
diciasette anni di lontananza. Ora ho il mio lavoro, la mia dignità, la
mia libertà, e dovunque, sarò a casa mia e senza paura.
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ora non ricordo ma sicuramente lui le avrà pesate bene tutte le cose che dicevo, credo che in quel momento si è reso
conto di avere di fronte una persona che dietro quella voglia di parlare aveva molta insicurezza, che si difendeva con
le parole. Lui però non mi diede neanche il tempo di pensare e mi disse: «Va bene, allora ne hai voglia di fare?», ed io
risposi che dovevo fare qualcosa. Poi mi ricordo una cosa bella: che feci cioè per andare via chiedendogli quando ci
sarebbe stata la possibilità di cominciare; lui mi disse: «Non te ne vai da nessuna parte; se vuoi rimani subito». La
cosa che allora mi ha fatto superare il momento brutto di distacco, è stato il trovare i ragazzi che quando hanno detto: «Ok, Libero rimane», mi hanno subito preso la borsa e mi portarono di qua. C’era Marco Bernini, a quel tempo, che
mi ha portato a prendere le borse e mi parlava già, tranquillizzandomi subito. Ho salutato mio padre che, mi ricordo,
piangeva, e sono entrato. Ecco perché non sono entrato con un obiettivo: sono entrato perché sapevo di non potere
più stare a casa, sapevo che avrei buttato all’aria tutte le fatiche di mio padre di anni e anni, perché al di là dei miei
meriti di aver vinto un concorso in Accademia, al di là di quello dello studio, non ho fatto molto. C’erano i meriti di
mio padre, le conoscenze, la sua carriera nel Corpo, e lui aveva speso tutto; quindi in quel momento io vivevo molto
con il senso di colpa nei confronti di mio padre, perché l’avevo completamente deluso e non sapevo cosa fare, ma
sapevo che quello era l’unico posto dove potevo stare. Quindi mi sono buttato completamente nelle braccia di Giovanni, del Gruppo Valdinievole e all’inizio c’era questa opportunità di andare a San Patrignano, per me che ho sempre avuto paura della comunità fino a quel momento, la vivevo, la paura. Noi eravamo un’associazione che inviava i
ragazzi, dopo circa due o tre mesi, a San Patrignano, cioè da noi si faceva come una decantazione. Io credo che Giovanni avesse già parlato ad Andrea Muccioli, perché in quel periodo Vincenzo era morto da poco, per mandarmi nel
settore dove c’era stato Giovanni. Quando ha fatto il programma, lui aveva un settore dove mi avrebbe fatto entrare
da un giorno all’altro; io però avevo paura, non me ne aveva mai parlato e nel frattempo si era creato questo “gruppo
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selvaggio” a Macchino. La comunità dal 1990 al 1996 era cresciuta tanto, e addirittura a Pescia si era arrivati, in una
casa a Valchiusa in affitto, a dormire anche in ventinove, anche in cucina, sui tavoli, dappertutto. Quindi c’era l’esigenza forte di trovare un posto dove poter ospitare i ragazzi, dove farli dormire, ci muovevamo anche sotto le pressanti e forti richieste di Giovanni, delle famiglie e di tutti. L’interessamento poi di alcuni personaggi politici del momento (il prefetto, il sindaco del comune di Massa e Cozzile) fecero in modo che questa struttura di Macchino confiscata alla criminalità organizzata e assegnata al comune di Massa e Cozzile per fini sociali fosse insomma assegnata e attribuita al Gruppo Valdinievole. Fu una bella cosa in quei momenti lì, anche se le persone che la videro per la
prima volta (Giovanni, il Francini, Nicola, cioè coloro che avevano già deciso di rimanere qui effettivamente; io ancora
non c’ero) capirono che c’era un gran da fare per poterla rendere vivibile e abitabile. Non si perse d’animo nessuno, e
da quella volta la loro forza è sempre stata la forza del Gruppo Valdinievole e di Giovanni: cioè di rimboccarsi le maniche, darsi da fare, adeguarsi a quella che è la situazione del momento cercando comunque di migliorarla giorno dopo
giorno. A questo abbiamo partecipato tutti, cioè quella quindicina di persone del Gruppo Valdinievole, guidata sul
posto da Marco Pieroni (che devo sinceramente ringraziare, perché è un grande amico per me, perché al di là della
figura carismatica di Giovanni mi serviva nella pratica del quotidiano un riferimento, per me ormai perso, che ho
trovato in Marco), che aveva tanta voglia di farci venir fuori dalle storie che erano radicate dentro di noi come un
modo di vivere, un’abitudine. Era difficile quindi arrivare piano piano alla continuità e alla coerenza, e oggi siamo
quassù.
Diciamo che Giovanni quando individuava le persone che avevano in ogni caso bisogno di andare a San Patrignano,
anche se queste manifestavano la voglia di rimanere, lui ce le portava ugualmente. Non so perché o con quale sistema di valutazione scegliesse i ragazzi; individuava comunque gli elementi che avevano la necessità e il bisogno
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di fare un programma presso una comunità grande come San Patrignano. Poi c’erano quelli che come me facevano
capire e intendere di non volere andare; prima la gerarchia funzionava molto di più (anche se sono un po’ polemico in
questo), perché a Giovanni arrivava dai responsabili la voce che Tizio aveva manifestato la volontà tutto sommato
di rimanere. Allora lui aveva il tempo di monitorare queste persone e vedere se effettivamente potevano essere
persone che rispondevano a quelle che poi erano le caratteristiche del momento. Attenzione: noi stiamo parlando
di una struttura che nasceva come comunità, quindi con l’esperienza di gente che era stata in comunità, ma ancora
bisognava studiare i meccanismi, vederli e provarli. Anche lì era una scommessa per tutti e anche per Giovanni nel
provare a dire: «Ok, Libero rimane qui a Macchino; Nicola si occupa di quello; Marco si occupa di quell’altro». Era
comunque una cosa tutta da vedere. Però è andata, perché c’è stata una grande forza di volontà da parte di tutti.
A vederla oggi è una cosa bella, insomma fa piacere a chi l’ha vissuta quando c’era solo la casa colonica e si doveva
fumare dentro perché non c’era neanche la veranda (quella verde). Insomma non c’era nulla. Oggi fa piacere vedere
un posto così bello dopo anni di tante battaglie, perché molte volte abbiamo dovuto rispondere a suon di risultati
concreti a quelle che erano poi le teorie delle strutture, delle istituzioni rispetto al problema della tossicodipendenza. Quindi questo è un motivo di soddisfazione oggi perché comunque il Gruppo Valdinievole in pochi anni è diventato una comunità abbastanza consolidata sul territorio della Valdinievole. Credo che sia l’unica comunità che possa
annoverare un numero cospicuo di utenti; poi ci sono altre comunità che negli anni hanno fatto scelte diverse, cioè
come enti ausiliari con posti riservati, dove era stato garantito un budget messo a disposizione dalle istituzioni. Noi
invece abbiamo raggiunto un numero cospicuo gestendoci quasi autonomamente; insomma è una realtà unica. Nel
frattempo molti hanno studiato il sistema e il modo di agire del Gruppo Valdinievole che è un sistema (parliamoci
chiaro) non scientifico, ma è un programma basato soltanto ed esclusivamente sull’esperienza dei singoli, dove nel
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tempo abbiamo potuto chiaramente affinare ed emulare anche altri sistemi, perché abbiamo capito che era importante vedere anche come agivano gli altri. Comunque, fondamentalmente, alla base del programma del Gruppo
Valdinievole c’è quello che accadeva a San Patrignano: la responsabilizzazione subito dell’individuo, e di conseguenza man mano che cresce, lo stesso individuo a ruota cerca di dare una mano.
Diciamo che è uno dei sistemi; non può essere assolutamente l’unico, non sempre va bene perché molte volte noi
adoperiamo anche questo sistema con chi effettivamente avrebbe bisogno di altro, ma io in maniera molto critica
dico che certe volte non abbiamo neanche gli strumenti per accorgerci di questo, e quindi a meno che ci troviamo
davanti a un evidente e palese problema di diversa natura (quindi psichiatrico) molte volte tendiamo a dare questo
stesso programma anche a chi probabilmente avrebbe bisogno di altro. La percentuale di recupero, di reinserimento, negli anni non è stata molto bassa, è stata abbastanza soddisfacente. Io conosco tanti ragazzi che sono passati
di qui, che hanno fatto il programma con me e che stanno bene. Quindi al di là del fatto che comunque questo è uno
dei sistemi per venirne fuori, Giovanni ha voluto e vuole che rimanga così. Certo, siamo nel 2005 ed è chiaro che le
cose e le battaglie che facevamo nel 1996-1997 non sono più necessarie. Sono passati quasi dieci anni e per cui sono
cambiate anche delle cose; però l’ossatura del Gruppo Valdinievole è rimasta la stessa. Quindi è per quello che negli
anni ho deciso di portare avanti comunque questo discorso.
Per me la cosa positiva di questo posto è la possibilità di rimanere: per chi magari al termine del suo programma
avesse qualche diffidenza, qualche preoccupazione a riaffacciarsi di nuovo ad un ambiente di lavoro. Questo è un
posto che ti dà la possibilità di rientrarci anche in maniera graduale; quindi, inizialmente, la mia scelta era quella di
restare qui per dare una mano, perché mi piaceva il posto, ma senz’altro avevo anche un po’ di paura ad uscire. Ecco,
questo mi è servito perché mi sono reso conto che io ero e sono una persona che ha bisogno di molto tempo per

Reneé detta Reneé Nel novembre del 2003, (per volere o no)
presi la decisione di condurre una vita più “semplice”, infatti fino ad
allora non mi ero occupata di niente e di nessuno, nemmeno di me
stessa.
Le mie giornate erano all’insegna di quale fosse il modo migliore
di sfruttare gli altri e arrivare al mio obbiettivo: sballarmi. Non avevo
ancora finito le scuole e avevo iniziato a schiacciare sempre più a fondo l’acceleratore; per diversi anni le mie giornate cominciavano alle
tre del pomeriggio e continuavano fino a tarda notte: ero diventata
una tossica. I miei genitori sono stati impeccabili nel darmi amore e
comprensione: non mi hanno mai fatto mancare niente, tanto è vero
che ho una sorella e un fratello di “razza unica”. Poi qualcuno da lassù
(anche se questo pensiero mi è un po’ lontano) deve avermi pensato,
ed è nell’inverno del 2003 che mi trovai con le spalle al muro: vivere
o morire.
Quel giorno decisi che era il momento di schiacciare il freno, mi
feci tanta violenza ed entrai nella casa di Giovanni, uomo di sopraffina saggezza. Qui mi hanno preso per mano e come a una bimba
piccola, mi hanno insegnato a camminare, a volermi bene e a volerne
al prossimo. Ho imparato ad essere più umile e le mie buone qualità

infine sono uscite e cresciute. Mi hanno insegnato ad essere gentile, a
provare amore e compassione (essenze della vita); infatti con la collera
e l’odio è molto difficile sentirsi in pace con se stessi. Ho trovato persone gentili e disponibili verso di me, ed è stato come se fossero i miei
stessi genitori. Questo amore mi ha fatto sentire parte di una famiglia,
quella di Giovanni.
Oggi confido negli altri per il mio benessere e la mia serenità, ho
un cuore gentile e amabile, che mi ha fatto conquistare un maggior
numero di amici, il grande amore, e una vita da principessa (guerriera);
una vita calda, bramosa, viva.
Essere radicata nella vita, imparare, desiderare di sapere, sentire,
pensare, agire, amare, questo è quello per cui ho lottato con l’aiuto di
queste meravigliose persone, ho ottenuto questo e me lo tengo stretto,
stretto nel mio cuore e non lo mollo più.

Un pensiero per i ragazzi:
«Non indugiare e raccogliere fiori e a portarli con te,
ma continua a camminare,
perché i fiori continueranno a fiorire lungo tutto il percorso».
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riuscire a riavere fiducia in sé stesso, ad acquisire un po’ di sicurezza. Sono molto debole e questo posto mi ha dato
l’opportunità di farlo, perché soltanto adesso (e nemmeno completamente a distanza di tanti anni) riesco ad essere sicuro di una decisione, ma non sempre. Per questo mi immagino quello che poteva succedere se avessi avuto
da decidere a distanza di due anni di programma, e questo è un problema di molte comunità perché al termine del
programma con un ragazzo non hanno la possibilità di dargli questa opportunità. Quindi si trovano come sarei stato
io, con gli stessi miei problemi caratteriali, di nuovo fuori e abbastanza spaesati. Ecco, la cosa positiva di questo
posto credo sia questa: è un posto che puoi considerare comunque come una famiglia, cioè in ogni caso se te arrivi
ad essere consapevole dei tuoi problemi, puoi anche molto tranquillamente dire: «Giovanni, guarda, bisogna che tu
mi dia una mano, anche se sono cento anni che sono qui». Questo non è un posto che ti dice: «No, guarda, bisogna
che tu vada perché è passato il tempo»; qui ormai c’è gente che è tanti anni che è qui e ora forse dentro di sé sa che
questo è l’unico posto dove può stare. Ecco, quindi, questa è una cosa positiva perché, ripeto, al di là dei limiti sia di
Giovanni che di tutti, questo posto non ha mai chiuso le porte a nessuno, neanche dopo tanti abbandoni o episodi
che potevano essere anche l’inizio della rottura di un rapporto. Ho visto delle persone che comunque, perché stiamo
parlando di un problema che poi ti porta a fare anche certe cose, Giovanni in ogni caso gli ha sempre dato due, tre,
quattro, dieci opportunità.
Ecco perché io la considero più una famiglia che una comunità con regole socio-sanitarie; ci siamo dovuti adeguare
nel 2005 per alcune cose a quello che ha una rete di comunità all’interno di questo problema. Facciamo fatica e,
sinceramente, parlo a nome del Gruppo Valdinievole, poiché dal 2005 sono quello che si occupa delle relazioni esterne nel Gruppo Valdinievole. Quindi posso dire tranquillamente che facciamo fatica a considerarci omologati con le
comunità che si muovono con le riunioni, con i progetti pedagogici, psicologici, ecc. Noi vorremmo anche nel 2005 o
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nel 2006, conservare questa natura un po’ selvaggia (se posso usare questo termine), e portare lo stesso alla risoluzione del problema. Con questo non voglio dire che noi siamo nel giusto e che quegli altri usano un sistema che non
va bene; sto soltanto dicendo che noi ci troveremmo in netta difficoltà a fare quelle cose, come loro si troverebbero
in difficoltà a fare le nostre. È quello che abbiamo cercato sempre di dire: cerchiamo di operare comunque in sinergia
su questo problema. Io ho l’opportunità di partecipare a tanti convegni e addirittura ad uno in Sardegna a livello
internazionale sul problema della droga e effettivamente, noi stiamo parlando di un granellino di sabbia. Il Gruppo
Valdinievole è un granellino di sabbia all’interno di un deserto che opera nel campo della tossicodipendenza a tanti
livelli: dalla ricerca scientifica, alla prevenzione, alle cure alternative, ai farmaci. Questo è un granellino: per carità,
a noi va benissimo che ci siano delle occasioni di confronto, però quello che volevo dire è che non può essere trascurata un po’ dell’esperienza nostra diretta e personale con la droga. In questi anni, da quello che vedo, ognuno deve
comunque essere informato di più, ma non possiamo pensare che venga dettata una linea guida per tutti su come
muoversi nell’ambito della tossicodipendenza. Questo non è possibile; secondo me, ogni persona, individualmente,
si deve mettere a disposizione di chi ha bisogno come può, come un medico si mete a disposizione. Giovanni, come
ex-tossico, si mette a disposizione come può: è questo quello che voglio dire.
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Inizialmente mi occupavo del gruppo delle donne
Camilla detta “Camy”

Umberto detto Virzilio Prima della droga sono passato per la dipendenza del gioco d’azzardo che, oltre alla rovina finanziaria che ha coinvolto
sia la mia famiglia che la famiglia di mia moglie, mi ha portato alla separazione. La conseguenza è stata la scoperta delle droghe. All’età di trentadue
anni. Dopo quattro anni di tossicodipendenza, trovandomi nella situazione
fisica di essere impossibilitato a proseguire sono approdato al Ser.T. dove mi
hanno messo subito in terapia di metadone a mantenimento. Dopo circa
cinque mesi durante i quali la mia situazione non cambiava, per una ragione
fortuita mi cambiarono il dottore. Questi mi propose la comunità, e nello
specifico il Gruppo Valdinievole. Mi dettero il numero di un operatore, gli telefonai e concordai l’ingresso.
All’arrivo, trovai Libero e Camilla, mi accolsero e mi portarono direttamente alla sede della Cooperativa Sociale. L’impressione iniziale non è stata
delle migliori, la gente urlava, c’era confusione, ma sicuramente ero più io
ad essere in confusione che l’effettiva situazione in sé. Ma comunque restai.
Nei primi sei mesi, ho trovato enormi difficoltà a trovare i giusti stimoli. Mi
trovavo in continuazione a criticare i modi operativi e le regole della comunità e questo mi portava inevitabilmente a scontrarmi con i responsabili.
Dopo questo periodo Giovanni mi chiamò, e con la massima calma mi comunicò che mi avrebbe fatto accompagnare a Macchino, ove avrei dovuto
farmi le borse e recarmi altrove. Rimasi allibito, non sapevo come reagire, e
cosa rispondere, sicché Giovanni vedendomi in difficoltà, mi invitò a seguir-

lo nel suo ufficio, dove trovò le giuste parole per farmi ragionare: da lì è veramente iniziato il mio programma e il mio cambiamento. Le fatiche non sono
diminuite anzi, ma capivo che erano per me mirate e importanti e che erano
gli strumenti con cui potevo iniziare a affrontare i miei problemi, per riuscire
a trovare quella strada di cui avevo bisogno per dare una svolta reale alla
mia vita. Di lì a un anno finì il mio programma e scelsi di rimanere ulteriormente assumendomi delle responsabilità, all’interno del Gruppo. Trovavo
soddisfazione in quello che facevo con i ragazzi e questo mi aiutava ulteriormente a crescere come persona e come uomo. La mia mansione era quella
di direttore a Macchino. Dopo circa sei mesi, per una serie di circostanze,
decisi di tornare a casa. Ove ripresi la mia vita normale e mi impegnai a ricostruire i rapporti con la mia ex-moglie e in particolar modo con le mie figlie.
Questo periodo a casa non è stato facile, ma pieno di soddisfazioni: mi sono
riaffermato come persona e sopratutto come padre riuscendo a riconquistare la fiducia dei miei affetti e della mia famiglia, dimostrando di essere
una persona stimata e affidabile nel mondo lavorativo.
Però il Gruppo mi mancava, infatti dopo essermi assicurato che le mie
figliole fossero tranquille, decisi insieme a loro di tornare a Montecatini.
Tornando ho trovato il Gruppo ulteriormente strutturato e migliorato sotto
tanti aspetti e più che altro sotto l’aspetto umano. Questo mi inorgoglisce
e accresce ulteriormente la mia voglia di trasmettere quelle cose importanti
che il Gruppo mi ha dato in passato.
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I primi giorni del 1992 per me furono veramente difficili; da un lato ero felice perché stava per nascere Eleonora, la
mia seconda figlia, ma dall’altro mi era “caduto addosso”, senza esagerare, il mondo.
Avevo scoperto che Stefano, mio marito, faceva uso di droga. Dopo i primi giorni di sgomento e di smarrimento
Stefano ci chiese aiuto.
Devo ringraziare il fratello di mia suocera che vive a Montecatini Terme e che il 28 marzo riuscì ad organizzarci un
incontro con Giovanni. Da quel giorno iniziò il rapporto con il Gruppo Valdinievole.
Stefano per quattro mesi frequentò il programma diurno, tutte le mattine la madre lo accompagnava da Montignoso all’associazione, a Montecatini Terme, dove svolgeva, insieme agli altri ragazzi, seguito da volontari, varie
attività in un “campo” messo a disposizione da un familiare e la sera tornava a prenderlo.
Ricordo i primi gruppi con tutte le famiglie, la mia timidezza nel raccontare davanti a tanta gente il rapporto con mio
marito; la paura, la vergogna e l’ignoranza che avevo affrontando questo grande problema che è la tossicodipendenza. Ascoltavo tante storie, tutte diverse fra loro ma nello stesso tempo uguali nel dolore, nella sofferenza di chi le
raccontava. Nell’agosto dello stesso anno Stefano entrò a San Patrignano.
Nell’aprile del 1994 Vincenzo Muccioli ha dato la possibilità a me e alle bambine di raggiungere mio marito e quindi
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l’occasione di viverlo quotidianamente. Ci inserirono nel settore dell’asilo, composto da circa trenta ragazze con i
loro figli. Ogni giorno ci occupavamo di tutti i piccoli della comunità che all’epoca erano settanta/ottanta bimbi, c’è
da immaginarsi quale grosso impegno potevamo avere tutto il giorno!
Quel periodo della mia vita è stato difficile, vivevo a stretto contatto con le ragazze, condividevo con loro il cosiddetto “calo” della sostanza, le paure, le angosce e la disperazione, l’arrendersi alle difficoltà, il “mollare” e quindi la
sconfitta; ma spesso c’era una gran voglia di riscatto e quindi l’aggrapparsi con i denti alla voglia di vivere ed arrivare
fino in fondo, cercando una vita diversa, una vita vera fatta di impegno, responsabilità e rispetto.
Questi sedici mesi li ho vissuti intensamente, ho potuto vivere il problema “droga” guardandolo dalla parte dei ragazzi, non sapendo che questo mi sarebbe servito in futuro, in quello che sto facendo adesso.
Nel 1996 tornammo a casa e dopo pochi mesi Stefano ebbe una ricaduta, ci rivolgemmo nuovamente a Giovanni
che lo riaccolse quindi nel gruppo. Nel frattempo dal Gruppo Valdinievole era nata la cooperativa sociale ed anche
la prima casa di accoglienza nel comune di Pescia. Nell’agosto del ’97, in accordo con Giovanni decisi di trasferirmi
definitivamente qua ed entrai a far parte di questa grande famiglia. Inizialmente mi occupavo del gruppo delle
donne, passavo con loro una settimana intera, giorno e notte, alternandomi con le altre responsabili volontarie.
Da li a poco ho iniziato ad occuparmi del gruppo dei genitori che a tutt’oggi porto avanti insieme a Rosj (la madre di
Giovanni) ed a Clelia. Da sempre il Gruppo Valdinievole ritiene importante lo stretto contatto con le famiglie, perché
attraverso loro impariamo a conoscere meglio il ragazzo in programma e quindi abbiamo un aiuto importante nel
recupero dello stesso e loro, contemporaneamente, svolgono un cammino di crescita parallelo, fondamentale per il
reinserimento positivo del ragazzo.
Sicuramente questa mia scelta “non cercata”, è stata determinata dagli eventi che hanno percorso la mia vita,

sotto la neve

2004
Macchino

mi rendo che per me, col passare del tempo, è diventata una “missione”: il piacere e la soddisfazione di vedere un
ragazzo o una ragazza con gli occhi pieni di serenità, gioia e speranza, tornare nella società ed affrontare la vita da
persona libera, mi ripaga di tanti momenti difficili che quotidianamente affronto.
Vorrei provare a descrivere quello che Giovanni è stato per me in tutto questo tempo: un fratello, un amico, anche un
padre, una luce costantemente presente che mi ha dato sicurezza, perché c’è sempre stata, nei momenti di serenità
e di tristezza. Nonostante tutti i problemi, mi ritengo fortunata perché ho tre famiglie, quella di origine, quella attuale e quella del Gruppo Valdinievole.
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Una cosa fatta tutti insieme
Enzo detto “Inz”
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La prima volta sono venuto alla fine del 1995.
Il posto qui a quel tempo era in costruzione, era l’accoglienza per le persone che sarebbero andate a San Patrignano. Altre persone invece avrebbero fatto qui la loro comunità. Qui come ho detto prima, la casa era in costruzione,
le nuove esigenze che si presentavano venivano di volta in volta affrontate. Anche come esigenze educative o bisogni personali. Diciamo che era tutto in evoluzione continua. Macchino era una casa unica. Non c’erano le casette
e non c’era la casa ove vi è adesso la cucina e le stanze. Allora vi era solo la casa colonica centrale. Arrivai subito
alla casa a Pescia. Quella era allora una casa di accoglienza, ove i ragazzi arrivavano ed erano accolti lì. Da poco
tempo era diventata una casa per le persone che sceglievano di rimanere e non andare a San Patrignano.
La prima persona che ho incontrato è stata la Clelia, che mi ha accolto a Pescia con suo marito Massimo. Erano
loro che seguivano la situazione dei ragazzi appena entrati, forse anche quella più difficile. All’inizio vedere questo
posto qui mi aveva lasciato un po’ perplesso. Abituato a strutture con severe regole schematiche, con psicologi
molto organizzati, una situazione del genere mi sorprendeva; per me era cosa nuova, riuscii a capirlo solo in seguito; era proprio un “mucchio selvaggio”, questo era il soprannome dato al gruppo. Perché effettivamente si viveva
alla giornata, in base alle esigenze.
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Su tante cose, come la grandezza di questo progetto, ci ho messo del tempo ad arrivarci a capirlo. Forse non avevo
neanche io ben chiaro cosa dovevo fare, avevo sicuramente bisogno di maturare. Nell’arco d’anni in cui sono stato
qui ho cominciato a capire, e rendermi effettivamente conto. Perché era una cosa fatta tutti insieme, che partiva
da Giovanni, che come un giocatore di scacchi faceva le mosse, e sicuramente era quattro o cinque mosse più in
là, e gli altri hanno dato il loro contributo, anche io, arrivato ad un certo punto. Ma poi uscii anche perché avevo
una ragazza fuori, con cui ero da parecchi anni, e non mi ero dato totalmente nel periodo in cui ero stato qua. Ero
rimasto parecchio sul mio egoismo, e questa cosa me la sono portata anche fuori. Una parte il mio egoismo, l’altra
la ragazza che non mi faceva stare veramente concentrato su quello che stavo facendo, o le cose in cui avrei potuto investire nel tempo che ero rimasto. Questo era infatti il discorso che Giovanni mi fece prima che io lasciassi il
Gruppo. Ma non ascoltai, perché ero già fuori, preso da tutti i miei ragionamenti e progetti. Infatti andai avanti per
la mia strada, sapendo che c’era qualcosa che non andava, perché sapevo che rischiavo, e sapevo che tutto quello
che Giovanni mi aveva messo davanti era tutto vero. C’erano, ma le ho volute negare. Era l’estate del 1998.
È andata puntualmente come aveva detto Giovanni, non avevo le basi forti, nonostante avessi la ragazza e degli
aiuti su cui appoggiarmi, ma queste cose le abbiamo avute tutti, sono i richiami, “farlocchi” mi viene da dire.
Perché in tanti momenti ci mancano queste cose, quando ci si guarda indietro, ma in realtà le abbiamo sempre
avute. Forse allora servono sicuramente, fanno parte di noi, ma non sono le basi forti che ci possono aiutare o che
mi hanno potuto aiutare.
Dopo poco sono entrato a San Patrignano ed era la fine del 1998. Dopo un mese e mezzo che ero uscito di qua. Ero
andato a stare dalla mia ragazza, ed ero ricaduto nelle situazioni di prima. Provai un’altra strada. Ho fatto tre anni
e mezzo, quasi quattro a San Patrignano. Ho finito il programma completamente, è stata una grossa esperienza
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per me, sono passati degli anni, mi ha dato il modo di maturare, di sfoltire, di scrostare i lati che in precedenza
erano dannosi per me, caratteriali e quant’altro. Dopo di che sono stato bene per un anno, senza sostanze e senza
fare alcunché che potesse deviarmi dal mondo normale. Poi di nuovo sono crollato giù, e sono andato avanti per
del tempo, finché ho avuto il ricordo di questo posto, di Giovanni: un ricordo molto fresco anche se erano passati
dieci anni, era come se fossero passate solo due o tre settimane. Perché avevo ben chiaro i discorsi che avevamo
fatto insieme, avevo ben in mente tutte le cose belle che avevo fatto qui dentro. Quelle persone che erano qua, il
contributo che avevo dato che rendeva le cose più piacevoli e confortevoli, tutto mi rivenne in mente chiaro come
se fossero passate solo poche settimane. Chiamai Giovanni, di punto in bianco, lo chiamai senza rifletterci. Mi
disse subito di lasciare tutto e venire. E così feci, dalla mattina alla sera, presi una borsa e mi presentai qui.
Le sensazioni che provai arrivando qua sono state particolari, dopo i primi giorni: un attimo per ricollegarmi con
il mondo e riprendermi, mi è sembrato come se fossero passate solo delle settimane, perché ho ritrovato subito
un’energia, un’accoglienza che erano anni che non sentivo. Ho ripreso subito una carica che non credevo più di avere. Mi è tornata subito la voglia di fare, di investire, e ho capito ancora una volta gli sforzi che allora avevamo fatto
e a cosa servivano. Perché prima o l’egoismo o quei pensieri rivolti ad altro non mi facevano sentire o capire che
cosa può dare uno sforzo del genere ed avere dei risultati. Ed ora a vedere la cooperativa oggi: è una cosa grossa
ed è stata migliorata nell’arco del tempo e da tanti ragazzi e da tanti sforzi, dall’impegno di Giovanni, Margherita
e dalle persone che hanno continuato ad investirci.
Rispetto a dieci anni fa si sono concretizzati gli sforzi che sono stati fatti ed ancora c’è una ricerca di migliorarsi,
una ricerca di dare il meglio. Guardandolo dal di fuori, penso che la gente si chiederebbe come mai funziona un
posto del genere, dove non si hanno le stesse regole ferree, disciplinatissime di altre comunità, dove vi sono

Roberto detto Benelli Salve, mi chiamo Roberto, ho quarantadue
anni e sono di Pisa. Sono arrivato al Gruppo Valdinievole il 17 luglio
2004, dopo aver passato due anni intensi di piazza, dopo aver buttato
al vento un ottimo lavoro, e un bellissimo rapporto di nove anni con
una ragazza che mi voleva bene.
Non so dire precisamente quando ho iniziato a fare uso d’eroina,
ma so che ho cercato di smettere varie volte e c’ero quasi riuscito per
sei anni. Ma una mattina non so per quale motivo, ho ricominciato
prima con la cocaina e poi anche con l’eroina, fino ad arrivare ad un
punto di rottura con tutto quello che mi circondava.
In un momento di lucidità, decisi di entrare in comunità, ed è così
che sono arrivato al Gruppo Valdinievole, distrutto e con quaranta cc.
di metadone.
Per i primi tre mesi, è stata una cosa molto dura, non tanto per il
posto o per le regole, ma per il richiamo della droga, che non voleva lasciarmi andare: Poi ho incominciato ad affidarmi a quelle persone che
erano qui per aiutarmi, e a poco a poco cominciai a prendere fiducia
in quello che facevo.

Con il passare del tempo, mi resi anche conto che questo era il
posto giusto per me. Il luogo dove poter lentamente lasciare alle spalle
tutto il marcio che avevo dentro.
Al termine del mio programma detti la mia disponibilità a rimanere, per poter aiutare gli altri. Mi assunsi delle responsabilità e dopo un
po’ venni anche assunto dal Gruppo Valdinievole.
Nel luglio del 2007 ebbi una ricaduta: penso che il motivo sia stato
quello di avere dimenticato cosa fosse l’eroina. Rientrai in struttura
dopo un brevissimo periodo. Il giorno dopo tutti i ragazzi e i responsabili fecero cerchio intorno a me, non facendomi pesare la cosa, ma
spiegandomi quella che per loro era stata la ragione della mia ricaduta.
Ora, dopo un altro anno mi sento bene, e so di avere accanto delle
persone che mi vogliono veramente bene, e mi sento a casa. Non avevo
mai creduto nelle comunità, ma posso dire che se avessi saputo, quindici anni fa, che sarei potuto capitare in un posto come questo, i miei
problemi di tossicodipendenza gli avrei risolti molti anni fa.
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psicologi, psichiatri e quant’altro per tutti i casi, mentre qui si vive alla giornata, cambiando le regole a secondo
delle esigenze o dei momenti o del gruppo che c’è: verrebbero fuori sicuramente molte discussioni. Io penso che
la genuinità del posto, la spontaneità e poi la presenza concreta di tutte queste persone che c’erano e che sono rimaste e che continuano a fare questi sforzi, sia un grosso esempio, e non faccia diventare la situazione solamente
materiale o così campata per aria, ma invece abbia perciò un valore, un valore grosso.
San Patrignano è molto diverso: voglio dire che è molto più grande e ci sono molte persone; eravamo sui mille,
perciò la gestione, l’organizzazione doveva essere molto più capillare, per contenere una massa del genere, e forse
si perde un po’ di individualità, in quel modo. Ripeto è stata una grossa esperienza, perché a livello personale mi
sono arricchito di moltissime cose, anche grazie alle possibilità che vi erano là. Però è molto diverso, quando a un
certo punto ti ingrandisci a tal punto, che penso che vada a scapito della persona. Una cosa enorme.
Qui il lato umano è più curato, più a contatto, è come una famiglia. Nonostante siamo divisi in due o tre case, si è
sempre a contatto quotidiano, c’è il confronto, c’è sempre lo sforzo comune, per uno stesso obiettivo, e questo
penso che sia una cosa proprio grossa. E non penso che sia ripetibile.
Questo è stato possibile perché delle persone sono rimaste sin da allora, facendo dei sacrifici e a crederci, e a trasmettere questa cosa qua anche ad altri. Perché tanti di noi magari hanno l’intenzione di fermarsi qua, e trovano
in questa realtà magari delle risposte a tante cose che nel sociale ora non si trovano. La soddisfazione che tante
volte provo nel contribuire, nell’essere presente, e a metterci la mia impronta giornalmente in qualsiasi cosa, per
migliorare e crescere: è una sensazione stupenda, che fuori non ho mai provato. Mi sento partecipe, mi sento
parte, mi sento anche artefice, delle volte.
A San Patrignano, mi sentivo come parte di un ingranaggio, era più come entrare in un meccanismo che già c’era e
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che già funzionava. Non c’era storia, dietro era già stato tutto scritto, da Vincenzo, anni prima. Forse all’inizio, San
Patrignano era una comunità come questa, dove c’era la partecipazione di tante persone, una figura imponente
carismatica, come Giovanni, che è riuscita, non so come, a creare tutto quanto. Stimolandola attraverso progetti,
che sviluppandosi, hanno creato linfa vitale, da cui tutti hanno attinto negli anni.
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Non credevo che questo fosse il gruppo che faceva per me
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Sono entrato al CEIS di Lucca da don Bruno nel 1991 e sono uscito nel 1996 e, dopo circa un anno e mezzo che ero
fuori, sono stato arrestato per cose vecchie che riguardavano il passato. Dentro, tramite un assistente sociale, ho
conosciuto il Gruppo Valdinievole, e mi sono messo in contatto con loro: anche se avevo un ottimo rapporto con il
gruppo lucchese del CEIS di don Bruno, dove mi sono trovato benissimo, non ero riuscito a raggiungere lo scopo
essenziale cioè riuscire a smettere di fare uso di sostanze.
Avevo fatto l’operatore al CEIS di Lucca: praticamente avevo fatto il programma e poi ero rimasto a lavorare con
don Bruno, circa quattro anni, come responsabile della comunità di Vecoli; poi avevo deciso di uscire e questo mi
aveva portato in seguito a riusare le sostanze. Durante il mio carcere ho scritto varie lettere a Giovanni, e lui mi
rispose che c’era la disponibilità ad entrare, appena mi avrebbero rimesso in libertà. Quindi feci istanze al giudice,
ed ebbi la possibilità di fare parte di questo Gruppo. Il primo colloquio devo dire che non è andato bene, perché ho
trovato due persone che conoscevo già da prima, dai tempi delle piazze e dell’eroina, e non mi avevano trasmesso
la fiducia. Mi ricordo che li ringraziai e venni via. Ringraziai Giovanni e gli dissi che non credevo che questo fosse
il gruppo che faceva per me. Tornai a casa e nel pomeriggio fu Giovanni a chiamarmi al telefono, e sentii subito
questa voce, che sotto un certo aspetto mi affascinava, forte, decisa, con parole molto semplici ma molto precise.
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Quindi andai lassù alla casa madre a “Macchino”. Dove incontrai Giovanni, che mi chiese cosa cercassi: gli risposi
che volevo riprendere possesso di me stesso, ma che non volevo più fare comunità. Lui mi dette la possibilità di
restare. Io accettai perché mi chiedeva soltanto di avere rispetto per la casa e per le persone che c’erano.
Dopo circa un anno e pochi mesi, mi chiese se mi sarebbe piaciuto fare parte del gruppo dei responsabili, di occuparmi della casa madre di Macchino e io accettai. Questa esperienza durò cinque anni e mi innamorai di questa
casa: la costruzione della casa nuova, della lavanderia, della manutenzione; fu un grandissimo periodo, fu un
bellissimo momento in cui ci furono dei problemi ma si superarono.
Il rapporto con i ragazzi è sempre stato ottimo, ed essendo in una casa madre dove i ragazzi arrivano pieni di medicine e di metadone, e non sanno neanche loro cosa vogliono, cosa cercano, è un momento molto delicato e forte.
A volte ci vuole la carota e il bastone, a volte vanno accarezzati e a volte invece bisogna metterli davanti alla loro
realtà, alla realtà di una persona che magari ha perso tutto, e soprattutto la dignità di se stesso.
Mi ricordo di un ragazzo di Cecina, dei primi tempi, che fu molto difficile da affrontare. Perché questo ragazzo
faceva uso di “chetamina” e quindi non ragionava, era completamente assente. Mi ricordo che si metteva sulla
panca, qua di fuori, guardando la vallata, e passava delle ore così a fissare, ma si vedeva chiaramente che non c’era
niente da vedere, solo il vuoto. Questo mi fece riflettere molto. Gli siamo stati tutti appresso per un anno, prima
che incominciasse a fare le cose che facevano tutti. È stata una grande vittoria. Adesso è qualche anno che sta
bene e ho sempre piacere quando lo rivedo.
Il mio compito di direttore era quello di gestire tutto ciò che riguardava Macchino, a partire dalla cucina, dalla
sveglia della mattina al momento di andare a letto la sera. Tutti i rapporti con i ragazzi, tutte le responsabilità
da mandare avanti. Consisteva in questo: le uscite, i controlli e tutto quello che comporta gestire una casa con
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cinquanta persone dentro. Io avevo da verificare con l’aiuto degli altri; Giovanni in primis, poi c’era Federico, poi
Maurizio, Libero e la Camilla. Questo era il Gruppo. In quel periodo avevamo tre fasi, che erano l’accoglienza, il prereinserimento e il reinserimento. Ed essendo una casa sola con tre fasi insieme, eccetto le donne, era difficile.
Abbastanza faticoso, si variava dalle cinquanta alle sessanta persone. Questa è stata la massima espansione nel
periodo dei miei cinque anni, in cui veniva costruita la casa nuova, i nuovi alloggi, e quindi c’era da fare tantissimo.
Ricordo che si lavorava giorno e notte, per rendersi presentabili e poi anche per creare nuovi posti. Infatti adesso
siamo in ottanta persone, siamo cresciuti molto.
Poi sono arrivato al termine del 2004 ed ero anche arrivato a cinque anni che non facevo più uso di sostanze e avevo acquisito un livello di capacità organizzativa, e ciò mi riponeva la voglia di tornare a fare parte della normalità,
delle persone cosiddette normali. Anche perché in quel periodo avevo trovato una ragazza con cui stavo bene, ed
era nato qualcosa di importante. Quindi stavo valutando l’idea di lasciare il Gruppo. Decisi di lasciare il Gruppo, mi
sposai, e aprii una attività con lei. Il primo anno andò tutto bene, lei era rimasta incinta, e poi purtroppo ho avuto
una brutta ricaduta.
Mi ricordo che in quel periodo Giovanni mi chiamava spesso, è venuto anche a casa mia, ma un po’ per la vergogna, un po’ per il carattere che ho, l’avevo allontanato. Gli avevo anche chiesto di non chiamarmi più. Le cose sono
peggiorate, fino a che mia moglie mi ha lasciato; lei era di Milano, ed è tornata, col bambino.
Sono ritornato al Gruppo Valdinievole, e Giovanni mi ha messo a mio agio, mi ha reso la vita molto tranquilla e
serena. Non mi ha chiesto più di quello che io in quel momento potevo dare. Mi sono sentito a casa. Mi ricordo che
era poco prima che si partisse per le ferie, all’isola d’Elba, dove io c’ero come presenza fisica, ma non con la testa,
non ero lucido, era un momento molto emotivo, quindi di confusione mentale. Tornai dalle ferie e dopo un mese
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mi propose di dare una mano al responsabile nell’altra casa che si era formata quando io avevo lasciato il Gruppo.
Si chiama la Romita. Quindi andai alla Romita, incontrai il responsabile della casa che era Francesco, il quale aveva
fatto il programma con me; con lui avevo un rapporto molto tranquillo, come tra amici. Sono stato su un mese e
mezzo. Poi Giovanni una domenica mattina mi chiamò, e mi disse, che dovevo ritornare direttore qui a Macchino.
Praticamente mi stavo ridando quello che io avevo lasciato.
Avevo un piccolo progetto, nella mia testa. Siccome ero stato quasi cinque anni a Macchino, avevo deciso di fare
parte dell’altro gruppo, quello della Romita.
Giovanni ha accettato questa mia richiesta, mi ha messo come responsabile alla casa della Romita, dandomi
anche la possibilità di aiutare a dirigere i lavori esterni. Quindi ho più tempo per stare in cooperativa, a contatto
con tutti. Così mi sento quasi come se stessi a lavorare fuori. Un rapporto visivo e non il distributore di metadone,
pasticche e programma: è un altro tipo di rapporto. Penso che sia molto utile per me. Infatti sto passando un
buonissimo momento.
Il rammarico più forte è per il mio bambino: ormai ha due anni e mezzo e io l’ho come abbandonato. Sicuramente
l’ho fatto per salvare me e per salvare lui. Perché la situazione della tossicodipendenza non ha dato nulla di buono
in casa. Una cosa che mi pesa molto. Spero che in futuro le cose migliorino e che possa anche stargli più vicino.
Però la situazione al momento non è molto favorevole. Anche se l’intenzione è quella di uscire e di stare fuori, e
di fare poi quello che ho sempre sognato di fare. Con mia moglie non è una storia chiusa: noi abbiamo rapporti
quotidiani per telefono, vado ogni tanto su a Milano a trovare il bambino, sto due o tre giorni da lei, oppure lei
viene a trovarmi. Però lei ha bisogno di tempo, come anche io.
Mi ricordo una frase di Giovanni, che mi ha colpito molto in questo anno, anche perché parlo spesso con lui del
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fatto che non riesco a fare una vita normale: «Guarda Franco, ci sono persone che sono nate per fare certe cose, e
altre per farne altre, bisogna che tu scelga in quale situazione devi vivere». La vita di comunità non l’ho mai accettata e ora sto cominciando a riflettere in modo intelligente, cosa che io non avevo mai fatto. Questo secondo me è
importante. Ci vorrà ancora tempo, e me ne sono dato ancora di tempo. Io ho perso parecchi anni cercando questo
tempo, che non c’era, che era inesistente perché io non me lo davo. Anche per prendere delle decisioni importanti,
come quella magari di non essere una persona, fra virgolette, comune.
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Essere viva è importantissimo per me
Cecilia detta “Ceci”
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Ho conosciuto il Gruppo tramite il Ser.T., con la dottoressa Valeriana, così si chiamava, e mi sono trovata benissimo
e oggi fuori sto bene. La prima impressione, quando sono entrata, è che ero convinta. C’erano la Mirella, la Camilla,
che sono venute a prendermi al Ser.T. e che poi nel tempo sono state un punto molto forte per me. Sono stata nel
programma dal 1999 al 2001, tre anni. Le difficoltà ci sono state, c’è stato anche che qui ho conosciuto l’uomo che
è vicino a me, e grazie a lui ho scoperto cosa vuol dire la vita. L’ho conosciuto durante il programma, ho avuto delle
difficoltà perché io avevo una mia situazione di due figli, e lui la sua situazione di direttore. Bisognava dimostrare
di essere seri, e c’è l’ho messa tutta, perché io ci credevo. Infatti ora con lui ho avuto due bimbi, mi ha fatto scoprire
cosa vuol dire essere donna, e mamma di due splendidi figli anche se ne ho altri due, però ora so cosa vuol dire essere mamma, prima non lo sapevo.
Sono ora una delle responsabili delle donne, questo vuole dire che sto in linea lavorativa con le donne, insegno a
lavorare, cosa che non è facile. Faccio anche una notte a settimana presso la casa delle donne, ma avendo dei bimbi
non posso farne di più. Però tutti i giorni la mattina sono con loro, quando hanno bisogno, io sono lì, chiaramente
non sono la sola. Come punto di riferimento ci sono anche altre responsabili, ma in linea lavorativa maggiormente
ci sono io a lavorare con loro.

1999
Cecilia
Ci sono le donne, come una ragazza che è entrata da poco, che ha quasi la mia stessa situazione di quando sono entrata. Mi ci rivedo molto e mi c’impegno, viene proprio spontaneo, come se ci fossi io dall’altra parte. Insegno quello
che è stato insegnato a me, quello che mi è servito, cosa vuol dire stare bene per una figlia, perché anche lei ha una
bimba. Poi insegna anche a me, perché non è che hai finito il programma e non hai altri problemi: ci sono sempre e
quando vado da loro è come una ricarica per me, per andare avanti, per non pensare ai problemi di tutti i giorni, e li
affronto diversamente: arrivo in fondo alla serata, e mi dico che oggi invece di avere dato cento ho dato mille, e sono
soddisfatta. La vita, la famiglia: essere viva è importantissimo per me.
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Volevo essere al centro di tutto
Francesco detto “Dadda”
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Sono entrato nel Gruppo Valdinievole nel 2002, quando ho conosciuto don Mauro a Livorno che mi ha consigliato di
venire qui. Devo dire che da quel momento questo posto è cresciuto tantissimo: prima c’era solo una struttura nuova
in costruzione che piano piano è stata ampliata, poi nel 2004 abbiamo preso un capannone per lavorare.
Quando sono entrato l’impatto è stato abbastanza forte, e nei primi mesi facevo un po’ di fatica nel capire dove ero.
Ma sono sempre stato un ragazzo determinato, che fa di tutto per arrivare fino in fondo, e la cose andavano sempre
meglio, man mano che andavo avanti. Oggi, nel 2007, continuo ad essere qui e faccio parte del gruppo responsabili,
perché mi sono appassionato a questa storia e per me tutto questo è diventato come una famiglia. Cerco di trasmettere quello che mi è stato insegnato da persone più grandi, che mi sono state vicine nei momenti di bisogno: cioè che
questo è un posto reale, basato sul rispetto, sulla responsabilità, sul lavoro, come nella vita normale. E questa è sempre stata una caratteristica che mi ha colpito, perché nel mondo del lavoro io non sapevo cosa volesse dire avere delle
responsabilità, visto che ho avuto un passato da calciatore. Invece, penso che se un ragazzo ha un’educazione, ha dei
valori trasmessi dalla famiglia, possa trovare un aiuto in questo posto, come è successo a me e a tanti altri. Per ora il
mio incarico qui è quello di responsabile di una struttura a Pian dei Medici, che serve per il reinserimento dei ragazzi e
coincide con la seconda fase del programma. Inoltre mi occupo della cooperativa nel settore della produzione.

festa della ciliegia
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Comunque i ragazzi che abitano con me li vedo motivati, e penso che abbiano tutte le carte in regola per poter star
bene una volta usciti. E non credo che si stiano nascondendo dietro a delle falsità, anche se una persona che ha avuto
un passato da tossicodipendente spesso basa la propria vita su bugie e cattiverie. Spero invece che facciano questa
cosa perché se la sentono, perché vogliono cambiare vita e andare verso lo star bene, e che si rendano conto che è
giusto ringraziare una persona o dare il buongiorno senza falsità e convenienze. L’unico problema a cui i ragazzi vanno
spesso incontro è di sentirsi più bravi degli altri, passati i primi cinque o sei mesi di permanenza. Per certi versi mi metto anch’io al loro pari in questo: anche a me piace fare “la prima donna”, soprattutto dopo questi quattro anni passati
a fare il responsabile, ma magari lo faccio con più coscienza, dando spazio agli altri. Prima volevo essere al centro di
tutto; ora ho capito quali sono i miei limiti e forse è per questo che sono rimasto qui a dare una mano a questi ragazzi.
Sono rimasto qui perché è una cosa che mi piace e perché, una volta uscito, sarei ripartito da zero, anche se la mia famiglia mi poteva offrire un lavoro. Volevo dare un taglio al passato, agli amici là fuori e alla vita che facevo prima, da egoista. Adesso sto con persone che ieri non avrei nemmeno considerato e mi sono messo a disposizione, senza falsità.
Questo posto mi fa star bene, mi tiene vivo, mi dà la possibilità di dare una mano a un ragazzo e di crescere a livello lavorativo. Così posso dire che lunedì e martedì sono andato a fare un corso alla Nestlé a Milano e che mi è piaciuto molto
fare queste cose. In più non chiamerei questo posto una comunità, ma una grande famiglia che ti dà delle opportunità
di lavoro, ti dà la possibilità di discutere sulle cose, per esempio insieme a Giovanni e a Margherita, non come se fossero
dei genitori, ma come dei fratelli e sorelle maggiori. Ti danno un consiglio e ti fanno muovere verso una certa direzione,
facendoti crescere anche come persona, senza le falsità che caratterizzano il mondo del lavoro fuori di qui, quando ti
trovi davanti persone che vogliono fare carriera.
Io mi sono trovato bene qui, ma ho avuto anche un’esperienza brutta. Feci entrare un ragazzino di ventidue-ventitré
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anni, Valerio Bartoli, il cugino del mio migliore amico, di lui conoscevo anche il fratello, mio coetaneo. Lo feci entrare,
ma rimase solo per i primi tempi e poi se ne andò. Ricordo che lui se ne voleva andare via e io gli dissi queste parole:
«Facendo quella vita si rischia tantissimo perché non tocca sempre agli altri di morire di overdose, ma può toccare a
tutti». Ma lui se ne andò via e mi ricordo che a distanza di pochi giorni mi chiamò la ragazza di suo fratello dicendomi
che Valerio era morto. Mi misi a piangere, subito, così a caldo perché ero dispiaciuto per questa cosa. È stata una bella
botta provare anche questa cosa, ma la vita è la vita. Non è che me ne faccia delle colpe, né ho dei rimorsi o rimpianti
su quanto è successo. No, perché ho cercato di stargli vicino per come ho potuto, anche se non ce l’ho fatta a tenerlo, e
poi non ce l’ha fatta lui. Ma poi ti chiedi se ce l’hai davvero messa tutta e ti dici che ci hai provato; quindi rimane solo il
dispiacere, il ricordo di una persona a cui hai cercato di dare una mano, ma che alla fine non ce l’ha fatta.
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Non ci credevo alle comunità
Giuseppe detto “Peppe”

Mario detto il Nati Sono Mario, e sono arrivato al Gruppo Valdinievole nel settembre del 2002. Sono arrivato che non ero in buone
condizioni fisiche e psichiche. Prendevo degli psicofarmaci, Depakin,
Sereupin: era questa la terapia che mi veniva somministrata nella precedente struttura, il Centro Italiano di Solidarietà di Lucca. In un lasso
di tempo di un anno e mezzo sono riuscito a toglierli e ne ho provato
grande giovamento dato che il mio problema era l’alcool.
Ormai sono sei anni che sono qui, e il mio carattere è sempre il
solito, ma sono migliorato in parecchie cose. Soprattutto nel lavoro,
ma anche nell’ascoltare le persone e dargli dei consigli.
Ho imparato ad essere più indipendente e a non essere costretto a
fare delle cose inutili (come quando risiedevo nell’altra comunità).
Ho visto crescere il Gruppo Valdinievole: avevamo prima una sola
casa a Macchino, poi venne la Romita e adesso Mazzalucchio.
Ora, mentre vedo giorno per giorno le migliorie che vengono fatte
da me e dai ragazzi, ho la netta sensazione che Mazzalucchio sarà più
bella anche di Macchino.

Sto molto bene, anche con gli altri, che condividono con me queste
esperienze. Vorrei fare un appello, a tutte le famiglie e a tutti i genitori, che quando incominciamo a fare uso di “roba”, di fumo, di alcool e
di altre cose vietate: non aspettino di avere i carabinieri, la polizia o lo
spacciatore addosso, vadano a fare qualche colloquio con persone che
stanno bene, e che possano spiegare come hanno fatto ad entrare in
comunità, che è la cosa migliore da fare.
Se solo avessi seguito il consiglio di un amico di allora, forse avrei
ancora il mio lavoro in Comune.
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Io sono arrivato quindici mesi fa, nel settembre del 2005, con tanta voglia di cambiare vita e anche un po’ me
stesso, visto il modo in cui ero ridotto. Sono arrivato qui con sessanta cc. di metadone e, all’inizio, non avrei scommesso un centesimo su di me. Però piano piano, grazie a Giovanni e a tutti i responsabili, sono andato avanti
mettendomi dei paletti, degli obiettivi man mano che il tempo passava. Dopo quattro o cinque mesi ho iniziato a
prendere coraggio, a vedere che stavo riuscendo a fare qualcosa: per la prima volta in vita mia, mi sentivo bene,
come ora per ogni giorno che passa. Sto riscoprendo il modo di essere libero e di vivere la vita tranquillamente
senza alcun pensiero, soprattutto senza pensare al carcere a causa della tossicodipendenza, che mi affliggeva
da più di dieci anni, e senza le pessime condizioni fisiche e psicologiche in cui vivevo dopo tanti fallimenti. Sono
ricaduto nella droga per tre o quattro volte; poi, quando sono arrivato a 33 anni, mi sembrava quasi impossibile
uscirne fuori, ma alla fine ce l’ho fatta e ce la sto mettendo tutta anche ora. Secondo me, ero un ragazzo che aveva
tutto dalla vita: amicizie buone, affetto dalla famiglia, studio… non mi è mai mancato nulla. Quindi nel mio caso
il ceto sociale c’entra poco con la tossicodipendenza, eccetto che all’inizio, perché volevo far parte di un gruppo di
ragazzi che hanno iniziato ad usare l’eroina, e siccome non volevo essere da meno, ho iniziato anch’io. Comunque,
all’inizio la usavo essenzialmente perché mi piaceva, poi, con il passare degli anni, dovevo affrontare il problema,
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perché era diventata una routine, come lo diventa per tutti. Per tre o quattro anni sono riuscito a nasconderlo
tranquillamente, anche perché avevo la possibilità di trovare i soldi da solo; dopo, in casa hanno iniziato a vedermi
strano e cambiato perché le cose erano peggiorate e perché la situazione mi era scappata di mano. Verso i venti,
ventun anni è iniziata la trafila del decennio di metadone. Lascia e prendi, prendi e lascia, stavi bene due, tre mesi
e poi ricadevi un’altra volta. Infine, a trentatré anni, ho preso la decisione di entrare in comunità tramite il Ser.T. del
mio paese che conosceva Giovanni, e allora mi hanno spedito qui. Non ci credevo alle comunità, perché pensavo
che bastasse la buona volontà per uscire dalla droga: quindi gran parte di me era convinta che dopo qualche mese
avrei mollato tutto e sarebbe iniziata la solita trafila. Ma mi sono meravigliato, mi sono dato coraggio man mano
che il tempo passava perché mi sentivo meglio e incoraggiavo i ragazzi che arrivavano. Mi sentivo meglio anche
sotto questo aspetto e alla fine ci sono riuscito. I miei progetti per il futuro sono avere una famiglia (che sarà il
mio punto di forza), visto che sono fidanzato da sette anni, e un lavoro; andare avanti così con tanta, tanta voglia.
I compagni con cui condivido il programma sono cinque o sei ragazzi con cui mi sono trovato bene, perché grazie a
Dio, ho avuto poche discussioni. Devo dire che è stato un gruppo ben concentrato, ben unito, perché ci siamo dati
forza l’un l’altro: un periodo era sotto stress uno, poi capitava ad un altro, ma tutti ci facevamo forza. Adesso noi
cerchiamo di dare una mano ai ragazzi che entrano, come è stato fatto con noi, perché questa è la nostra forza:
darci una mano l’uno con l’altro, senza nessuna discriminazione. Questo è il bello del Gruppo: che ci si vuole tutti
bene perché abbiamo fatto tutti il percorso insieme. Il punto più debole è quello iniziale, per cui si stenta a partire,
soprattutto per chi ha fatto la galera, ma dopo quattro o cinque mesi, una persona se è convinta di farcela, ce la
fa a occhi chiusi. Il rapporto con Giovanni all’inizio è stato di grande stima: stima per un uomo che ha fatto tante,
tante cose per gente come me e che è riuscito e riesce tuttora a portare avanti una realtà come questa. Poi è
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l’uomo che mi ha dato tanta fiducia, parlando molto poco con me; non ci diciamo molte parole tra me e Giovanni,
ma quelle che mi ha detto sono riuscite a farmi capire tante cose, gli errori, i fatti che non si devono fare più, il
rispetto che bisogna portare alla gente e per se stessi. È questo che mi ha trasmesso Giovanni come persona e
come amico, come tutto, come fondatore della comunità. Gli operatori sono la voce e gli occhi di Giovanni, nel
senso che sono tutte persone che nel passato hanno affrontato il problema prima di me. È gente esperta che mi
ha saputo consigliare nei momenti critici, perché ci sono stati momenti difficili, come per esempio dopo aver finito
lo scalaggio del metadone: sembravo impaurito, non credevo di farcela fino all’ultimo. Però le persone che stavano
a fianco a me, tipo Paolo (che è stato il mio direttore all’inizio), Libero, Francesco, Maurizio, mi dicevano che l’avevano già fatta una cosa del genere. Era la prima volta, dopo tredici anni di tossicodipendenza, che riuscivo a fare
uno scalaggio vero e proprio di metadone, ma poi, finito l’impatto con il metadone, mi stava per crollare il mondo
addosso. Non ce la facevo, ero stanco, il fisico non mi reggeva ancora bene, ma poi vedendo tutte le persone che ce
l’hanno fatta e pensando ancora una volta al mio passato, sapevo di non poter abbandonare. No, non potevo dare
un’altra botta di tristezza ai miei genitori e ce l’ho fatta con tutto me stesso: mi sono messo con la testa all’ingiù
e ho tirato avanti. Poi, però, c’è stata un’altra crisi. È venuta la mia ragazza, e volevo andare via, volevo andare a
vedere cosa stava succedendo laggiù. Sono intervenuti spesso Giovanni in prima linea, Libero, ecc, che mi hanno
assicurato, tranquillizzato per un paio di mesi. Alla fine, però, sono riuscito un’altra volta a galla, nel senso che mi
hanno aiutato; ho passato questo bruttissimo periodo (il più brutto del mio percorso), passando di fase in fase,
andando sempre più avanti nel mio percorso. Volevo andare via perché volevo andare al mare, volevo divertirmi:
stavo bene fisicamente, ma non potevo mollare. Parlando con Libero, lui mi disse: «Guarda, se molli ora, è come
se buttassi un anno di comunità, un percorso che stai facendo benissimo, al vento». Io lì per lì non ci pensavo,
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perché volevo andare al mare con la mia ragazza. Poi dopo una settimana mi sono reso conto che avrei fatto una
fesseria proprio assoluta, grandissima, e ancora una volta mi sono rimboccato le maniche e ho tirato fino ad oggi.
Oggi sono assistente del direttore a Macchino; Giovanni mi ha voluto premiare per il mio modo di fare, per la mia
caparbietà per tutte le volte che sono riuscito fuori da questi problemi. Ora a Macchino do una mano ai ragazzi che
arrivano dalla strada e mi fa tanto piacere. Spero di continuare su questa strada fino a quando sto qui. Ringrazio
tutti veramente di cuore dal primo all’ultimo, e non smetterò mai di ringraziare questa casa qui.
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Ero proprio arrivato alle strette
Simone detto “il Caroti”

Marco detto Caloni Mi chiamo Marco, ho trenta anni e sono al
Gruppo Valdinievole da poco più di un anno. La decisione di entrare
in comunità è stata dura, ma obbligata perché ormai da tempo avevo
smesso di vivere. La mia famiglia cercava in ogni modo di farmi capire
che mi stavo annullando, ma ero così annebbiato da annegare in un
bicchiere, senza rendermene conto.
Un giorno mia madre mi ha consigliato un colloquio con una comunità fondata da un uomo che era uscito dal problema, e ho accettato. Dentro di me, continuavo a ripetermi che non ne avevo bisogno,
e che un giorno c’è l’avrei fatta da solo. Tanto non ero un tossico: ma
non era affatto così.
Sono entrato in ogni modo, un po’per curiosità, un po’ per vivere
un’avventura diversa, (quest’era per me la comunità), e lasciati correre i primi mesi, piano piano, ho preso coscienza che avevo un serio
problema da risolvere, e che poi non ero molto diverso dagli altri come
pensavo.
Ho cominciato a condividere dolori, sensazioni sepolte, ma anche
gioie, per i piccoli passi avanti che compivo, quasi senza accorgermene. Invece la cosa con cui più mi scontravo era la responsabilità, anche quella delle piccole cose, che gli anziani del Gruppo mi affidavano.

Cercavo di evitare di portare avanti quelle più comode, sperando di

accelerare i tempi, ma mi sbagliavo.
La presenza poi di Giovanni in comunità è stata fondamentale per
me, perché non ha mai smesso, e lo fa tutt’ora, di mettermi davanti
alla mia realtà, alla mia debolezza, al mio cedere facile alla fatica, ma
è riuscito anche a farmi fare delle cose che fino ad allora erano per me
impensabili.
Con questo passo e questa fiducia percorro oggi la mia strada.
Fiero di me e sicuro che domani sarà più dura ma anche più bello. Perché questa è la vita ed io voglio viverla fino in fondo.
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Dunque, sono arrivato nell’ottobre 2005, un anno fa, in condizioni abbastanza pietose. Infatti ho aspettato un’età
abbastanza “vecchia” per entrare in comunità: 38-39 anni. Forse ho aspettato troppo, perché – mi ripeto – sia
a livello fisico che mentale ero proprio messo male; oltre a ciò c’era anche il livello economico familiare. Ero proprio arrivato alle strette. All’inizio, quando arrivi, non ti rendi nemmeno conto di cosa trovi, perché sei talmente
spaesato che prima di capire qualcosa passa del tempo. Ho trovato tutte persone che mi hanno accolto bene,
soprattutto a partire da Giovanni, Camilla e tutte le persone che collaborano con lui; più che altro anche con i ragazzi con cui vivi insieme, passi 24 ore al giorno, ogni momento. Ora sto bene fisicamente e anche mentalmente:
ho proprio voglia di dare un taglio a quello che è stato il passato. Per quanto riguarda l’uso di sostanze, ce la sto
mettendo tutta, con tante difficoltà, ma ce la sto mettendo tutta. All’inizio la forza di andare avanti non ce l’hai,
a causa dei momenti di disperazione e perché con il corpo sei qui ma con la mente no. È perché hai sempre le sostanze in circolo e prima che sia pulito passano parecchi mesi. Allora non ragioni con la mente lucida. Quindi, sono
arrivato qui in modo diverso da tanti altri giovani che vengono in comunità presto, magari mandati con la forza e
non hanno ancora capito qual è il vero problema: arrivare a stare male davvero. Io ho la “fortuna”, invece, di aver
sperimentato a stare male, e quindi è stata una scelta mia, quella di venire qui. Avevo proprio la forza, la voglia
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di smettere con la vita che facevo prima e anche per me stesso. Comunque ho avuto anch’io i primi momenti di
difficoltà, soprattutto all’inizio quando non hai voglia di rimanere. La spinta forse l’ho ricevuta da mia figlia, che
è fuori di qui. È la cosa più bella che ho e con lei ho un bellissimo rapporto: questo dice tutto. Quella per me è
stata una bella forza e tuttora lo è. Per esempio, la sento quasi ogni sera, quasi tutti i giorni; insomma, ricomincio
ad averci un rapporto da genitore a figlia, anche se la vedo poco. Poi la forza me l’hanno data le persone che mi
circondano e stanno con me tutti i giorni. Sai, i momenti di difficoltà ci possono essere spesso, e c’è sempre qualcuno che ti dà lo stimolo per rimanere, le parole giuste se te ne vuoi andare, la forza per andare avanti per la tua
strada, anche se non è facile, pur essendo un ambiente in cui si sta bene. Sei sempre in una comunità, dove sei a
contatto con tante persone, con caratteri diversi, storie diverse, per cui non puoi andare d’accordo con tutti. Cerchi
di farlo per il rispetto, per l’educazione, ma c’è sempre quella persona che ti sta più o meno simpatica. Possono
capitare perciò litigi o scherzi, ma si cerca di superarli. Potranno capitare anche nella vita fuori, quando farai una
vita normale, sul lavoro o nella vita quotidiana. E poi il lavoro è importante: tramite quello noi riusciamo a mandare avanti la comunità e tutte le spese che abbiamo. Quando fai uso di droghe, non puoi avere un ritmo di lavoro
normale; invece qui, in certi casi, ti manca anche il tempo per poter definire di più i tuoi problemi o per parlare con
altri ragazzi. Il lavoro ti porta via tanto tempo, ma per alcuni è fondamentale perché così pensano meno. Io ho
scelto di mia spontanea volontà una comunità lavorativa, anche se è la prima in cui vado: avevo sentito parlare
anche di altre comunità, ma io ho scelto questa, perché altrove organizzano il lavoro in base a due gruppi – uno
la mattina e uno la sera – e secondo me non va bene. Poi ho fatto un ragionamento sulla mia persona: non mi
avrebbero fatto tanto bene: quando ho dei problemi non mi posso sfogare con tutti, chiaramente. Ognuno ha le
persone con cui si sfoga più volentieri e che sente più vicine, anche a livello di consigli. Ho scelto il Gruppo Val-
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dinievole anche perché a partire dal fondatore è gestito da persone che hanno passato e superato il mio stesso
problema. Adesso che sono più adulto, non ho tanto bisogno di confrontarmi con ragazzi di vent’anni, sento che
posso trovare un aiuto in persone più vicine alla mia età e, visto che sto meglio, posso aiutare a mia volta gli altri.
Chiaramente non mi sfogo con i ragazzi appena arrivati in comunità, evitando così di dar loro altre paranoie con
i miei problemi. Cerco sempre persone come Camilla, Libero, Maurizio, Francesco: persone cioè che sono qui per
dare un aiuto per loro scelta personale, dopo essere usciti dal mio stesso problema, sapendo a quali difficoltà
sto andando incontro. Quando una persona riacquista un po’ di lucidità, non fa altro che chiedersi come possa
aver fatto a cascare nella droga. Ricostruendo un po’ il mio passato, pensavo che fu quando morì il mio babbo (a
diciotto, diciannove anni) che cominciai a sentirmi dentro una gabbia. Così, cominciai a far uso di sostanze. Ma
non penso che la morte di mio padre possa essere la causa; tuttalpiù può essere una componente, perché vengo
da una famiglia che mi ha dato una buona educazione, con certi valori. Infatti chi conosce i miei genitori e le mie
sorelle si stupisce che io possa essere cascato nel problema droga in questo modo. Quindi tutte le volte che viene
da pensare quale famiglia abbia alle spalle un tossico o quale educazione possa aver ricevuto, non sempre si può
dire che quella è la causa di tutto: basta guardare me. Come non si può sempre dire che, al contrario, persone che
vengano da famiglie molto più disagiate della mia, con valori molto più ristretti, ci cascano nel mondo della droga.
Per cui non è sempre vero quello che si dice; è difficile sapere qual è la causa dell’inizio dell’assunzione di droghe.
Io penso che, da principio, una persona senta la curiosità di provare certe sostanze, per imitare i ragazzi più grandi
e per poter essere al centro della loro attenzione o per poter essere accettato dal gruppo. Per esempio, se tutti
i ragazzi che si ritrovano al bar fumano le canne, anche tu devi fumarle, perché altrimenti non sei parte di loro.
Quindi questa può essere un’altra componente che fa cadere nella droga, anche se è la cosa più sbagliata perché
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non sei mai te stesso all’interno di un gruppo, hai paura, e questo ti spinge a diventare uguale a tutti. Infatti, se
non fai ciò che dice il capo gruppo, vieni preso in giro come se fossi uno stupido, un inadeguato, come un ragazzo
che non è capace di star al livello degli altri. Ed è capitato anche a me di prendere in giro il ragazzo di turno, che
non voleva farsi quando andavamo a ballare in discoteca: non capivamo che era lui il più forte in quella situazione
perché sapeva dirci di no. Invece pensavamo che fosse il più debole. Adesso lui sta bene, mentre io sono qui con
un sacco di problemi sia alle spalle che davanti, perché so bene che quando uscirò mi ritroverò gli stessi problemi
che ho lasciato. Spero di riuscire ad affrontarli lucidamente, senza ricorrere alle sostanze.
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Il bisogno affettivo mi attanagliava
Marco detto “Vambraus”

Giuseppe detto Salnitri Arrivai al Gruppo Valdinievole nel 1996, dopo
avere fatto due anni al Ceis di Bologna. Quando mi portarono qui ero dilaniato, e quasi senza più speranze di poter fare una vita come si dice normale, con i miei genitori completamente distrutti per me. Insomma quando
arrivai da Giovanni mi fece lui stesso il colloquio, avevo una paura atroce
e Giovanni se ne accorse, infatti mi tranquillizzò e mi fece sentire subito
parte del gruppo. Ricordo che mi fece chiamare i miei genitori per tranquillizzarli, sentii mio padre piangere, e con un nodo alla gola mi disse che loro
mi volevano bene, e che mi sarebbero stati sempre vicini. Giovanni mi prese
e mi abbraccio per dieci minuti. Aveva capito subito che avevo bisogno di
sentirmi vicino a qualcuno, come se fossi vicino ai miei genitori. Decisi di rimanere qui con Giovanni e il Gruppo Valdinievole. Passarono i giorni, e tutte
le volte che vedevo Giovanni arrivare in cooperativa, riusciva anche solo con
un saluto a farmi stare bene. Ricordo che dopo poco più di un mese che ero
arrivato, ci chiamò in ufficio, eravamo Libero, Maurizio detto il capoccione,
il Franchi, Bruno di Roma ed io. Giovanni ci disse che dovevamo andare a
fare un’asta per la Semenzato Casa d’aste di Asti. A Giovanni fu dato del
matto perché aveva deciso di mandare anche me, dopo solo un mese che
ero qui ma lui rispose che il suo cuore gli diceva così, e che era sicuro che
sarebbe andato tutto bene. Pensai, guarda questo uomo è l’unico a darmi
fiducia, oltre ai miei genitori, e mi promisi di non tradirlo mai e per nulla al
mondo. Dopo dieci giorni circa che eravamo arrivati al castello d’Asti, arrivò

Giovanni insieme alla moglie Margherita e alla figlia Rachele, e vedendo
tutto il lavoro che avevamo fatto al castello gli vennero gli occhi lucidi dalla
gioia: non scorderò mai la gioia che ho provato. Incominciai a fare le aste in
tutta l’Italia, una dopo l’altra e mentre gli anni passavano ho visto questo
Gruppo crescere sempre di più, e con esso crescevo anch’io, imparando ad
amarmi e a amare tutto quello che con il tempo avevamo costruito insieme
con tanto sacrificio. Abbiamo lavorato tanto per costruire questo posto,
che ormai è casa nostra, andavamo in giro in macchine o furgoni malandati
ma li avevamo comprati noi con i nostri sacrifici e i nostri sforzi che quasi gli
volevamo bene come se fossero nostri. Oggi abbiamo un parco macchinefurgoni che farebbe invidia a tanta gente, abbiamo lavorato tanto giorno e
notte per costruire tutto questo. Questo non ce lo diceva mica Giovanni di
farlo ma eravamo noi a farlo perché ci credevamo, e non ci sbagliavamo.
Ora dopo tredici anni che sono qui, quando vedo arrivare ed entrare i
ragazzi nuovi, e che gli racconto della mia esperienza, la rivivo con orgoglio.
Anche se ho fatto tanti errori, il Gruppo Valdinievole, mi è sempre stato vicino, e senza esagerare se sono ancora vivo, e posso andare a casa a trovare
i miei genitori, lo devo solo a loro, che non hanno mai smesso nemmeno un
secondo a credere in me e a supportarmi sempre. Per questo e tanto altro
ancora, ho deciso di rimanere con il Gruppo, e nel mio piccolo di dare una
mano.
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Sicuramente oggi a quarantasette anni riguardando la mia vita, posso dire di essere stato un perfetto doctor Jeckyl and Mr. Hyde. Tutta la mia vita è stata una rincorsa tra quello che gli altri, mia madre, i miei amori, i miei amici
volevano che io fossi e quello che invece io volevo essere o che sognavo di diventare. Sin da piccolo ero sempre
stato considerato bello, intelligente, affabile, educato, bravo, ma questo non mi rendeva felice, cercavo sempre
qualcosa d’altro.
Infatti all’età di quattordici anni scoprii la droga, attraverso amici, conoscenti, serate passate in scuole occupate,
discoteche, etc. Questa esperienza mi piaceva a tal punto che diventò il fulcro della mia vita. L’unica cosa che veramente riempiva la mia eterna insoddisfazione, quel vuoto incolmabile, fatto di noia, bisogno di stimoli, voglia
di essere qualcuno, non un semplice borghese ma uno che riusciva a essere qualcuno nei suoi sogni dato che la
realtà era troppo blanda, inutile, futile.
Perciò viaggi in India, Tailandia, Marocco, Sud-America etc., ma neanche i miei pseudo viaggi religiosi per addentrarmi dentro allo Yoga, oppure a libri di scrittori alternativi che volevo emulare come Bukowski, Kerouac, Castaneda, Baudelaire, Yogananda mi riempivano come la droga.
Al giro di boa dei trent’enni, sfinito, malato, confuso e al limite della ragione, decisi di entrare in comunità. Scelsi
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il CEIS, Centro italiano di Solidarietà, di Roma. Un programma che durò tre anni e mezzo. Il programma era basato
sul “Progetto Uomo”, un programma terapeutico riabilitativo creato per aiutare i reduci dal Vietnam, che facevano
uso di droga. Il programma usava gruppi di auto-aiuto, chiamati dinamici (per conoscere i propri sentimenti in
situazioni giornaliere), altri di movimento (musico-terapia, danza-terapia) per rientrare in contatto con il proprio
corpo o psico-drammi (rivivere situazioni passate, cercando di verbalizzarle per cercare di superarle). Il resto della
giornata era incentrato sulla gestione della casa, pulizie, cucina, orto, giardinaggio.
Uscii con grinta e determinazione, trovai lavoro, casa, macchina addirittura un cane, ma il bisogno affettivo mi
attanagliava. Infine trovai una compagna. Decisi di sposarmi, pensando che un matrimonio ed eventuali figli fossero la ciliegina sulla torta. Ma mi sbagliavo. Le responsabilità, l’impegno costante e la normalità lentamente ma
inesorabilmente mi attanagliavano come un patibolo che giorno dopo giorno si avvicinava. La nascita delle mie
figlie nate molto prematuramente (sei mesi e dieci giorni) mi ha sdoppiato un’altra volta rendendo la situazione
sempre più tesa, ed infatti la morte di una delle due ha portato il mio rapporto coniugale allo stremo, ed io ero di
nuovo sulla lama di un rasoio.
Qualche spinello “per rilassarci”, e nel giro di otto mesi ero di nuovo nella droga. La stima di me stesso era finita
nella spazzatura. Durai molto poco, nel giro di qualche mese mi trovai di nuovo con le spalle al muro, la clinica per
disintossicarmi, e poi di nuovo in comunità. Questa volta la “Cusmano”, anch’essa terapeutica, molto simile alla
prima. Un anno e mezzo, attraverso tappe come la l’autocommiserazione per la ricaduta, la separazione, e la lenta
rinascita. Finché un giorno l’uscita, durai due ore e mezza, rientrai dopo una settimana. Un altro anno di comunità,
sempre gli stessi gruppi, ma una vocina dentro di me si insinuava: «Sei un cronico!».
Uscii bene, trovai un buon lavoro, come venditore di materiale fotografico, in un agenzia foto-giornalistica, un
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monolocale, e dopo un po’ uno scooter. Il mercoledì pomeriggio, e la domenica tutta la giornata, uscita con mia
figlia. Mille euro di stipendio, di cui cinquecento per l’affitto, cento le bollette, duecento tra benzina e assicurazione, mi rimanevano duecento euro per mangiare. Perciò serate in casa, o da mia madre, e poco d’altro. Tutto
questo, per due anni.
Non ressi neanche questa volta. Dopo un po’ eccoci di nuovo, un anno di nuovo passato tra bugie, scappatelle e
impicci fino a che ebbi una coltellata per una discussione, finii in ospedale. Lì scelsi di nuovo di entrare in comunità. Ma quale, mi consigliarono o Montecatini o Trento, scelsi Montecatini.
L’arrivo al Gruppo Valdinievole, un programma socio – lavorativo riabilitativo, in parole povere totalmente diverso
da quelli fatti prima. Passai un periodo nella casa di Macchino, la pre-accoglienza, dove accudivo gli animali, mi
occupavo della lavanderia. Ma dopo questo periodo di assestamenti incominciai a capire che qui le persone non
volevano tante parole ma dei fatti. Dovevo essere quello che ero attraverso il mio contributo lavorativo. Non più
usavo le parole per cambiare, ma i fatti per riconoscermi e capire il mio vero valore. Questo con il tempo ha accresciuto la mia stima, ho potuto imparare attraverso i fatti i miei limiti, confrontarmi con le mie difficoltà attraverso i miei comportamenti. Finalmente non più doctor Jeckyl e Mr. Hyde, ma Marco, che affronta le situazioni di
disagio, senza cercare una scappatoia o una scusa, ma imparando a risolvere i problemi a muso duro e finalmente
crescere come uomo, come padre, come amico… finalmente adulto.
Oggi ho scelto di rimanere a lavorare per il Gruppo Valdinievole, per diventare parte di esso, per trasmetter la
mia lunga esperienza di vita e di droga. Provo grande soddisfazione nel mio lavoro. Quando scelsi di rimanere nel
Gruppo, pensai che ci vuole quasi una vocazione, ed è proprio vero, è una gioia sentirsi pieni di vita.

69

2006
Michela
Libertà è fatica

Il primo anno fu veramente dura
Michela detta “Michelina”
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Sono arrivata qui grazie ad una telefonata che feci alla madre di un mio ex ragazzo, mentre stavo in strada; le
dissi, che volevo andare via dal posto in cui stavo ed entrare in comunità. Lei conosceva un ragazzo che era stato
qui, tempo fa, e che era riuscito a stare bene. Quindi telefonai subito al “Gruppo Valdinievole” ed infatti dopo due
giorni vi entrai.
Il primo pensiero, quando arrivai, e vidi tutta quella gente lavorare fu, “qui sono tutti matti, io non ce la potrò
assolutamente fare”. Ma la mia voglia di andare via, dal posto in cui mi trovavo prima, era troppo grande, quindi
mi rassegnai all’idea, che questo era il posto migliore in cui stare.
Il primo anno circa, che ho passato qui, fu veramente duro, ma le vere difficoltà e le soddisfazioni le ho trovate
dopo. Dico questo perché solo dopo un lungo periodo ho iniziato a capire che qui le persone ti vogliono aiutare
davvero. Fanno di tutto per darti le basi (prima di comportamento e mentali poi pratiche), perché tu riesca a stare
bene. Fuori questo l’ho capito dopo molto tempo e soprattutto dopo il fatto che mi accordarono il permesso per
andare a scuola. Il fatto di uscire tutti i giorni da sola mi ha permesso di fare dei confronti tra quello che mi era
stato donato fino a quel momento in comunità e quello che è il mondo esterno. Questo periodo è stata una gran
verifica di me stessa, in questo posto ho imparato che a ogni scelta corrisponde una conseguenza e che siamo noi

al lavoro nel
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a decidere della nostra vita. Questo mi ha dato la speranza di riuscire a realizzare un futuro in cui starò bene. Ma
sono pienamente consapevole che questo dipende da me e da nessun altro. Quindi cerco di fare ogni giorno le cose
nel migliore dei modi, perché non mi è permesso di fare errori gravi in quanto li pagherei con la mia esistenza.
Penso che questa comunità sia positiva anche perché quasi tutti i responsabili sono persone che sono riuscite a
uscire dalla tossicodipendenza e che ora hanno costruito una vita loro, con le loro forze. Questo dà molta forza,
perché ti mostra che è possibile (per persone fuori dalla norma come noi) riuscire a trovare una convivenza con la
società da cui ci si è sempre allontanati.
Un altro punto, molto importante e di grande aiuto per me, è stato quello di lavorare, anche se di primo impatto
può sembrare che sia puramente un modo per mantenerci: in realtà, oltre a essere questo, è un modo per raggiungere un certo equilibrio, per sfidarci, per non pensare, per tornare ad avere un certo stile di vita. Dopo il primo
periodo sono convinta che il lavoro non basti più, quindi senti il bisogno di fare altro e spesso in questo momento
le tue responsabilità vengono aumentate e questo intensifica ulteriormente il lavoro che compi su te stesso.
Dopo di questo arriva l’ultima parte, cioè iniziare ad avere sempre più spesso dei confronti con l’esterno: questa è
la parte per me più difficoltosa ed è la parte che andrebbe potenziata in questa comunità, come in tutte le altre.
Nel mio caso questo lavoro è stato giornaliero, in quanto andavo a scuola. Ma per la maggior parte dei ragazzi
non è cosi. Dico che è la parte più difficile perché è la parte in cui provi ciò che hai imparato fino a quel momento,
e spesso ti rendi conto che è difficile riuscire a portare fuori ciò che in comunità hai imparato. Ma sicuramente se
riesci a farlo, dà molta soddisfazione.
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Ero arrabbiato con il mondo
Piero detto “Pierino”
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Sono un ragazzo di venticinque anni che viene da Livorno e ho deciso di entrare in comunità. In un primo momento
per aiutare la mia ragazza che c’era già, poi dopo che è scappata ho deciso di tornarci con lei. Adesso sto cercando
di farlo per me. Questa è la mia prima esperienza in comunità, e la prima settimana pensavo di volermene andare,
ma adesso che sono passati quasi due mesi mi sembra una buona esperienza. Ho trovato parecchia gente con
cui posso parlare, cosa che prima non facevo nonostante conoscessi molte persone. È tutta gente tranquilla, mi
piace il posto, e anche se c’è da lavorare un po’, lo faccio perché mi tengo occupato. Anche se a volte lo faccio più
volentieri e altre meno, perché dopo una vita passata in quell’ambiente, penso che sia naturale che ti ritorni la
voglia. Ho iniziato ad usare sostanze quando avevo dodici anni: prima il fumo, l’erba, poi sono andato oltre. Prima
LSD a tredici anni, poi le anfetamine e a quindici anni ho iniziato a farmi in vena. La prima volta me l’ha fatto un
amico, ma non mi aveva obbligato, gliel’ho chiesto io. Poi ho iniziato a farmi una volta al mese, ma a diciotto anni
mi facevo tutti i giorni. Mi sentivo più sicuro, non pensavo ai problemi che avevo: ero arrabbiato con il mondo per
le situazioni familiari, perché ho sempre avuto il problema dell’abbandono. Mio padre l’ho conosciuto a ventitre
anni, ma quando lo cercavo ero piccolo, avevo undici-dodici anni, lui non si faceva trovare. Quindi ho sempre avuto
questa paranoia qui e per trovare la sicurezza sono andato a cercare qualcosa che non mi faceva pensare, e un po’

2006
Piero
per l’ambiente familiare e un po’ per il posto dove stavo (piazza Magenta), ci sono finito dentro. All’inizio ci sono
vari fattori in gioco: la curiosità, i problemi a cui non pensi…, ma poi finisci sempre di più nei problemi, perché
vendevo, spacciavo, rubavo anche.
Rubare non mi piaceva molto, e infatti mi hanno arrestato poco prima di entrare in comunità; erano passati dieci
mesi e mi è andata bene con l’indulto, altrimenti erano due anni e sei mesi. Per spaccio mi hanno fermato tre
volte, quindi ho un cumulo di reati e dovevano darmi quarantacinque mesi.
Durante il carcere non mi sono mai fatto, però mi riempivano di psicofarmaci, perché un po’ li chiedevo io e un po’
me li davano loro. Questo perché ho anche dei problemi psichiatrici, ho un po’ di confusione dentro e loro mi calmavano così. Non ero sempre in me, non ero lucido. Scrivevo le lettere, dormivo, guardavo la televisione. Una volta
alla settimana veniva a trovarmi la mia mamma, quando ero a Livorno. Poi mi trasferirono a Prato perché avevo
fatto troppa confusione, e lì ci veniva una volta ogni due settimane. Infatti stavo un po’ peggio perché il carcere
era un po’ più duro, ma quando ero lì mi si era rafforzata la fede che avevo un po’ perso. Con il fatto dell’indulto
sono uscito dal carcere, ma mentre ero sempre lì mi è venuto in mente di entrare in comunità. Una volta uscito,
però, non ci volevo più entrare. Poi ci sono state delle situazioni particolari: Valentina che è scappata, il mio zio che
è venuto da Roma a dirmi; «Vai lo stesso in comunità». Allora ho deciso di entrare.
Libertà è fatica
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Una vita da strada
Rachele detta “Rache”
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Con una vita da strada, così è iniziato (e non con la tossicodipendenza) il mio periodo al limite del reale.
Feci la scelta di vivere viaggiando, ma l’intenzione durò solo qualche mese: era dura stare fuori al freddo ed in mezzo
alla gente, ventiquattro ore su ventiquattro. Così tornai in Italia, le cose cambiarono, la voglia di viaggiare si trasformò in ricerca di benessere, ma quella te la poteva dare solo la roba. Avevo diciannove anni, una scuola lasciata un
mese prima degli esami, una famiglia che non volevo riconoscere e una strada che mi offriva apparentemente tutto.
Infatti, scelsi “la strada”, ed è lì che mi buttai, per tanti anni. Pause significative non ce ne sono state, a parte i rari
tentativi di smettere con il metadone. Ma non ho mai avuto la vera intenzione di smettere con la roba, nemmeno
quando mi hanno arrestata.
Decisi proprio allora di andare in comunità, l’unica alternativa al carcere. Ma sappiamo tutti che le cose fatte senza
convinzione non durano. Direi che in quel periodo mi sono “infognata” ancora di più, avevo rincominciato ad usare la
roba, ma a differenza di prima la mia testa era presa ancora di più dalla coca. Finiti gli obblighi di dimora in comunità,
sono andata via: mi ricordo che ero sotto coca quel giorno.
Da quel momento è iniziato davvero il peggio; fino a che si trattava di dipendenza fisica, ma la coca mi aveva stravolto. Vivevo la strada, senza più regole di vita (la strada ha un codice di sopravivenza) tutto era cambiato, da prima,
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infatti, se non mostravi i denti e combattevi, la strada ti inghiottiva. Ma volevo riacquistare la mia realtà, che avevo
perso. Sia perché non ci stavo più con la testa, e anche perché quel breve momento di lucidità, passato in comunità,
mi pesava: fuori ero diventata una tossica, depressa. In questa confusione parlai una sera con un amico di famiglia, una persona che aveva fatto il responsabile al CEIS di Firenze. Mi parlò di una comunità di Montecatini, ma io
continuavo a dirgli che tanto non se ne esce (frase ricorrente …..), però ero stanca e alle parole «non devi aspettare
tanto per entrare, come con le altre comunità, che il Ser.T ti propone», risposi «telefonerò, ma intanto vado solo a
disintossicarmi». Sinceramente, ricordo solo di avere parlato per telefono con Camilla, alcuni giorni prima di entrare.
Quando sono arrivata al Gruppo Valdinievole, so di aver parlato con qualcuno ma non mi ricordo con chi, queste erano
le mie condizioni mentali. La casa delle donne era sita al Casorino (in un boschetto), eravamo in quattro ragazze,
venni a sapere che Giovanni aveva deciso da poco di riaprirla.
Ho avuto dei problemi per il mio carattere, e allora c’era solo una persona che riusciva a parlarmi, anzi direi a calmarmi, questa era Nicola. Direttore in quel periodo dei “Giovani Adulti”, un gruppo di ragazzi over quaranta. Con
lui, al lavoro mi sono sempre divertita, riusciva a coinvolgerti, era una persona rude al primo impatto, ma riusciva a
colpirti, se voleva. Ho passato i primi otto mesi nella convinzione che tanto non se ne esce, ma nel frattempo le cose
incominciavano a cambiare.
Avevo iniziato a pensare di più alle ragazze che con me formavano il gruppo delle donne e che nel frattempo erano
aumentate. Camilla mi continuava a ripetere che aiutando gli altri avrei aiutato me stessa, ed infatti con queste
parole della mia responsabile, decisi di continuare; vidi che stavo sempre meglio e che le soddisfazioni iniziavano ad
arrivare.
Con la convinzione, le cose cambiarono e mi iniziai a sentire non più in comunità, ma in famiglia. Io e la Mojza (una
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ragazza slovena) eravamo le più “anziane”, e questo voleva dire responsabilità verso tutto il gruppo. Proprio in quel
periodo arrivò la nostra nuova responsabile, la Clelia. Dopo poco, Giovanni mi diede il ruolo di direttrice delle donne,
e questo voleva dire ancora più attenzione e controllo. La Clelia mi ha guidato in questo, ma soprattutto è riuscita a
ricordarmi di pensare anche a me stessa.
L’ultimo anno in comunità è stato duro, sia per le responsabilità, sia per una storia andata male con un ragazzo. Ma
ho sempre avuto vicino i ragazzi del Gruppo Valdinievole, le mie responsabili e Giovanni Meschini.
Se tutto questo non avesse interagito con armonia dentro me stessa, non so se sarei così, come lo sono oggi. Non
intendo dire che non avrei smesso di usare le sostanze, ma sicuramente senza l’appoggio di queste persone sarei
stata in difficoltà. Ma ho imparato a credere nel potere della convinzione e della forza che una persona ci mette nel
raggiungere il suo obbiettivo. Infatti, ora come ora, ho acquisito dei valori che solo il Gruppo Valdinievole mi ha insegnato: l’importanza della famiglia, intesa come una forza che si muove con armonia e rispetto nell’aiutare gli altri a
raggiungere la propria meta: godersi la vita ed apprezzare la vera libertà.

76

pranzo all’aperto

2007
Isola d’Elba
Volevo proprio morire
Valentina detta “Vale”

Libertà è fatica

Ho saputo del “Gruppo Valdinievole” circa due anni fa. Ero ricoverata da un mese nel tristissimo reparto psichiatrico dell’ospedale di Livorno, un mese terribile che mi è parso una vita, passato tra fughe e sedativi. Ho iniziato
la mia esperienza con le droghe in età giovanissima, e a soli diciannove anni avevo già assaggiato il carcere e
l’ospedale e perciò ero convinta che per me non ci sarebbe stata nessuna speranza. Volevo morire. Ogni colloquio
con il primario era una pugnalata, non voleva accettare la mia dimissione dall’ospedale; di mia madre poi meglio
non parlare, i suoi disperati tentativi di convincermi ad entrare in comunità erano da me ogni volta respinti. Mia
madre era distrutta almeno quanto me.
Non so bene cosa sia scattato nel mio cervello, so solo che non credevo ai medici e non credevo di essere una
malata psichiatrica irrecuperabile. Poi nel giardino del reparto incontrai Gianni il fratello di Francesco D’Addario.
Mi ricordo che era domenica, e lui fu il mio angelo. Mi parlò di questo posto e io vidi una speranza. Il giorno dopo
fui dimessa. Passai tre settimane chiusa in casa prima di decidermi ad affrontare un colloquio: non potevo andare
da nessuna parte, solo lo stare in mezzo alla gente scatenava in me pesanti crisi di panico, strascichi di farmacie,
cocaina. Già allora capii che il “Gruppo Valdinievole” era una grande famiglia; quasi ogni giorno ricevevo una telefonata dalla Camilla e pensavo che doveva avere un grande cuore per avere tutto questo interesse per una ragazza
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“finita” come me, e senza avermi mai vista! Inoltre ricevevo le visite di Francesco, che riusciva a farmi ridere anche
nello stato “comatoso” in cui ero.
Venni per un colloquio e il giorno dopo entrai… e non è stato per niente semplice!!
Il lavoro era troppo per i miei trentotto chili scarsi, non mi reggevo in piedi! Non riuscivo ad aprirmi con nessuno,
non riuscivo a trovare neanche una persona che mi desse fiducia, e così ho passato i primi mesi a piangermi addosso senza affrontare i miei problemi. Dopo tre mesi sono andata via di nascosto, perché sapevo che se avessi
parlato con le mie responsabili, mi avrebbero sbattuto in faccia la verità e non sarei riuscita ad andarmene. Dopo
qualche settimana ero di nuovo nei guai fino al collo, così chiesi a Giovanni di riaccogliermi nel Gruppo. Era molto
arrabbiato, però fu contento che fossi tornata, e da allora iniziai a fidarmi un po’ di più.
Da quando sono qui ho sentito su questo posto molte critiche e molti elogi, giudizi sparati senza sapere, senza
valutare obiettivamente. Tra meno di un mese tornerò a casa mia, e avendo passato più di due anni al “Gruppo
Valdinievole”, penso di potermi permettere di esprimere il mio giudizio sul posto. Questa è una grande famiglia, e
in tutte le grandi famiglie si possono commettere degli errori: errori ammessi e concessi se si agisce sempre a fin
di bene. E questo è per me il Gruppo Valdinievole, un gruppo fatto di persone che mettono tutto ciò che hanno a
disposizione per la stessa causa, in maniera concreta. Qui si vive un continuo scambio di esperienze di vita vissuta,
in cui dobbiamo prendere e offrire. È così che si cresce. Questo è ciò che conta, il resto è noia.

i ragazzi della comunità
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Massa e Cozzile
Macchino

Ho scelto di continuare a vivere
Gianni detto “Il Sarci”
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Premetto che non mi piace parlare del mio passato, e soprattutto della mia infanzia. Quindi inizio generalizzando,
un po’ per essere più conciso. Cresciuto sballottato un po’ a destra un po’ a sinistra, da zie e nonne, veniva fuori un
mio modo di essere non regolare non avendo mai avuto un indirizzo stabile, mai una persona che mi controllasse.
Eccomi cresciuto come un teppistello da strada, quello dei non valori, quello che poteva, quello che non ascoltava,
quello che comandava, ma soprattutto quello che aveva paura, quello solo, quello che sgomitava, ma rimaneva
sempre indietro. Questo mio modo di essere, sono sicuro, mi ha portato alla conoscenza e alla ricerca della droga,
ed essa a rafforzare uno stile di vita.
Vita, io mi ostino a chiamarla vita, ma non è vita; diciamo che è una vita non vita, perché un bimbo di tredici anni
che si droga non vive, ma sopravvive. A tredici anni, un bimbo ha bisogno di giocare, scoprire, e relazionare, di
studiare, di innamorarsi. Non che queste cose non ci siano state, ma in un modo insano e a modo mio.
Ho subito i primi problemi sia personali che legali, che con il tempo mi portarono a scegliere di allontanarmi da
quel posto e da quell’ambiente. Andai a lavorare su di una petroliera. Mi piaceva, ma non servì a cambiare, anzi
peggiorò. Arrivai ad uno stato di confusione tale, che decisi di entrare in comunità. Cercai di fare le cose per bene,
ma solo per un po’ di tempo; non funzionò, come non funzionò la seconda, la terza, la quarta, sino ad arrivare alla
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settima. Ero veramente distrutto, stanco, avevo paura della vita, ma soprattutto ero spaventato di quello che ero
diventato. Paura di non esserci con la testa, ed effettivamente non c’ero, non parlavo più, al massimo annuivo con
la testa, per rispondere si o no.
Una volta entrato in questa comunità, mi ci è voluto del tempo per capire, reagire e decidere: il tempo mi è stato
amico, ma più che il tempo, il posto e la gente mi hanno fatto capire che ero importante, che era bello anche così,
e che le cose sarebbero anche potute cambiare. Mi hanno offerto amore, in cambio di sacrificio, impegno e sudore. Tutte cose che non conoscevo perché non facevano parte di me. Con sacrificio, pianti e anche gioie, piaceri,
soddisfazioni.
Da un po’ ho finito il mio programma, ho scelto di continuare a provare a vivere queste sensazioni, quindi ho scelto
di continuare a vivere...
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Margherita
Eravamo appena fidanzati
Margherita detta “Marghe”
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L’associazione è stata fondata prima di sposarci, io e Giovanni. Nel 1990 è partita come una accoglienza diurna
dove volontari si occupavano della segreteria, di assistere ed istruire i familiari e soprattutto di seguire i ragazzi.
Per i familiari, per il bene del loro caro, c’era un vero e proprio regolamento da seguire, che doveva essere messo
in pratica alla sera e cioè quando il ragazzo o la ragazza tornava a casa, non si poteva dar niente per scontato e la
superficialità non era ammessa perché si parlava di vita o di morte.
I genitori tutti i giovedì sera svolgevano dei gruppi di auto-aiuto guidati sempre da volontari con esperienza, c’era
la mamma di Giovanni, mia cugina, altri genitori e persone che avevano vissuto il problema sulla loro pelle e c’èra
Giovanni che contemporaneamente svolgeva delle riunioni con i ragazzi in un’altra stanza.
Non si frequentava lo stesso gruppo perché eravamo troppi, i familiari venivano divisi e raggruppati per condizioni
omogenee: c’erano i familiari di coloro che erano appena entrati, di coloro che avevano fatto un certo cammino, di
coloro che stavano finendo, di coloro che avevano finito ed anche di coloro che ancora facevano uso di sostanze e
magari erano fuori casa. In questo modo si lavorava su problematiche simili: ogni tanto, qualcuno dei gruppi dei
più vecchi partecipava agli incontri dei più giovani per portare la propria esperienza.
Allora eravamo appena fidanzati, il mio rapporto con Giovanni è nato e cresciuto insieme all’associazione ed alla
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comunità, si può dire che noi stessi siamo cresciuti insieme a tutto questo e, con grande soddisfazione, la stessa
cosa è stata anche per le nostre figlie che tuttora condividono con noi questa realtà.
All’inizio si andava avanti con poco, poi le esigenze sono cambiate e per andare avanti ci siamo dovuti adeguare ai
tempi e alle necessità: nel 1993 ci siamo sposati ed è nata la cooperativa sociale; nel 1994 siamo diventati struttura residenziale ed è nata la nostra Rachele; nel 1997 è nata la nostra seconda figlia Irene e ci hanno assegnato una
struttura confiscata alla camorra, che è diventata Ente Ausiliario della Regione Toscana nel 2004.
Io mi sono sempre occupata principalmente di questioni burocratiche/contabili, senza però tralasciare ciò che mi
succedeva intorno e tutt’ora è così: mi occupo dell’amministrazione della cooperativa, controllo i pagamenti e gli
incassi ma allo stesso tempo verifico che in comunità non manchi il gasolio, che tutti abbiano le coperte, che il
ragazzo inserito che non ha una famiglia alle spalle abbia comunque le cose che gli necessitano, come le ciabatte,
gli indumenti ecc., verifico insieme ai miei colleghi che si rispettino le regole di convivenza e di buona gestione
familiare delle abitazioni e dei luoghi in cui si svolgono le nostre attività.
In questi anni ci sono stati dei momenti molto difficili, sia a livello economico che a livello di vera e propria sopravvivenza, che abbiamo superato insieme, grazie anche ai rapporti di amicizia che in questi anni Giovanni è riuscito
a creare e ad estendere alla cooperativa ed all’associazione; tanti ragazzi sono arrivati ma tanti sono anche usciti
dalla comunità e grazie a Dio molti stanno bene; alcuni hanno scelto di non allontanarsi e di condividere con
Giovanni e ad altre valide persone questa importante scelta di vita ed insieme a loro giorno per giorno si cerca di
trasmettere quei valori semplici ma indispensabili nella vita, come la responsabilità, il rispetto, l’igiene, l’importanza dei sentimenti, delle persone e delle cose che ci circondano, il recupero della dignità, delle proprie capacità
e dell’autostima, la costanza e la volontà.

Il programma che Giovanni ha studiato ed insieme ai suoi collaboratori sta portando avanti è piuttosto breve ma
intenso, basato sul rafforzamento fisico e mentale, dove si diventa uomini e donne e ci si riappropria della vita da
persona libere. Ognuno, insieme agli altri, svolge un suo percorso individuale ed una volta finito, sono convinta,
che di questo posto conserva un ricordo di fatica, difficoltà ma anche di momenti importanti e piacevoli.
Ciascuno di noi sicuramente avrà sempre nel cuore un piccolo spazio riservato al Gruppo Valdinievole, perché tutti
coloro che di qui sono passati hanno preso, ma hanno lasciato anche una loro importante impronta.
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Come una grande famiglia
Rachele detta “Rachi” e Irene detta “Avvocatino”
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Rachele
Praticamente il Gruppo Valdinievole è un’associazione di volontariato che si occupa di tossicodipendenza, che
accoglie tutti come una grande famiglia.
Irene
È molto bello, siamo tutti uniti, è una famiglia grande e numerosa che serve ai ragazzi e anche a me. Mi aiuta a
non essere egoista.
Rachele
Si lavora con lo scopo di riacquistare la propria libertà, perché comunque la tossicodipendenza è una schiavitù: qui
si impara il rispetto. Questo è un grande gruppo ed anche chi non ha avuto un suo nucleo familiare qui riscopre i
valori della vita.
Con alcune di queste persone, sia uomini che donne, mi sono legata molto.
Conosco la storia di mio padre che non mi ha mai nascosto, anzi, lui stesso mi ha raccontato da quando ero piccola,
questo per aiutarmi.
Leggo «Phoenix», il periodico dell’associazione e spesso sono colpita da alcune testimonianze.

Giovanni e Jonathan
a fine programma

2008
Pescia
La Romita
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Quando i ragazzi finiscono il programma ne sono contenta perché riacquistano la libertà ed hanno raggiunto il loro
scopo: ho in mente tanti ragazzi e ragazze che ce l’hanno fatta.
Irene
Mi ricordo il fine programma di Jonathan Ferri, che adesso non c’è più: per noi è stata una perdita importante,
come di un fratello.
Rachele
Nella mia classe nessuno fa uso di sostanze.
Secondo me chi lo fa è perché forse ha problemi in famiglia, ma soprattutto perché lo fanno quasi tutti, iniziano
per provare, magari con uno spinello e poi non sanno a cosa vanno incontro, forse anche i genitori con i figli parlano
poco di questo problema.
Sicuramente se qualche mio amico facesse uso di sostanze gli parlerei dicendogli a cosa va incontro.
Irene
Se dovessi conoscere qualcuno che fa uso di droghe forse non mi ascolterebbe perché sono piccola, comunque gli
direi che drogandosi si peggiora e basta e che si sta male.
Poi gli parlerei della comunità e lo porterei qua.
Lo direi al babbo ed alla mamma e lo porterei qua.
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Ringrazio tutti gli amici
Giovanni detto “il Fonda”
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Avevo rilasciato una piccola intervista al nostro Amico, Amleto, grande guida spirituale del nostro gruppo, per la
realizzazione di questo libro, ma leggendo i pezzi dei nostri ragazzi, di Margherita e delle nostre bimbe, ritengo di
sottolineare solamente che questa splendida Avventura, è sì certamente piena di oneri, ma sopratutto di grandi
onori.
Sono un uomo fortunato, con una grande motivazione di vita, è per questo che mi sento in dovere di ringraziare tutti
quei ragazzi che negli ultimi anni mi hanno aiutato ad andare avanti, anche quelli che poi hanno preso altre strade; o
che oggi non sono più su questa terra.
Ringrazio tutti gli amici, che in più modi ci hanno sostenuto, ed è con tutti loro, le famiglie, le istituzioni, gli uomini e
le donne della “vera politica”, il popolo amico, che vorrei condividere i successi passati e quelli che verranno.
Grazie
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L’Associazione Gruppo Valdinievole e la Cooperativa sono nate rispettivamente nel 1990 e nel 1993 dalla volontà di poche
famiglie, sull’esperienza personale del suo fondatore Giovanni Moschini e si sono sviluppate basandosi solamente sulle
proprie forze attraverso l’autofinanaziamento e il volontariato. Nel Maggio 1993 appunto, le famiglie e Giovanni Moschini arrivarono alla decisione di costituire una cooperativa sociale per garantire un lavoro ai molti ragazzi, che al termine
di un percorso comunitario, stentavano a trovare una qualsiasi sistemazione. La Cooperativa Sociale Valdinievole a.r.l.
finanziariamente del tutto autogestita è oggi una realtà consolidata che permette agli stessi ragazzi che la gestiscono
la possibilità di lavorare autonomamente e che consente altresì di guardare al loro futuro con fiducia e speranza.Ed è
stato proprio grazie al lavoro della Cooperativa, che il nostro Gruppo, in questi anni, è potuto crescere ed ha potuto dare
la possibilità a tante persone di riscattarsi e di risolvere i propri problemi. Dall’ottobre 2004 infatti, dopo l’iscrizione
all’Albo delle Associazioni di volontariato, siamo entrati a far parte degli Enti Ausiliari della Regione Toscana, dopo 12
anni circa di lavoro sul territorio che ha visto il nostro gruppo impegnato ad ampio raggio nel recupero e nella prevenzione da noi sempre sostenuta come fondamentale. Noi siamo contro la droga, Non esiste droga leggera o droga pesante, e
soprattutto non è possibile uscire dalla droga con la droga. Ci riferiamo a chi, somministrando quantità industriali di metadone, relega i nostri ragazzi in una condizione di dipendenza fisica e psicologica permanente. La nostra realtà punta a
restituire loro la propria dignità ed a fare in modo che ritornino a far parte del ciclo produttivo della società.
Libertà è fatica
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