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?
perché Piccoli passi e grandi tragitti

Se questa è la prima volta che vi capita tra le mani il giornalino “  
PICCOLI PASSI GRANDI TRAGITTI “e vi chiedete cos’è.

Piccoli passi e grandi tragitti  è:

Un giornalino che viene stampato circa 2 volte all’anno finanziato  
con il vostro 5x1000
Questo è il 5 numero. Chi volesse curiosare tra i numeri preceden-
ti può andare sul nostro sito www.svolta.info

Ci incontriamo una vota al mese in plenaria con i nostri utenti, ri-
flettiamo su cosa vogliamo raccontare di noi : vissuto, esperienze 
o cosa si fa all’interno della Comunità La Svolta.
È un momento che ci raccontiamo e vi raccontiamo.

Gli utenti inseriti in comunità tutti i giorni affrontano le loro pro-
blematiche partecipando alla vita esterna in modalità più protet-
te perché hanno la possibilità di condividere le esperienze con 
noi

Affrontano cambiamenti tutti i giorni grazie alle esperienze che 
vivono in comunità e questo li aiuta a rientrare nella vita “reale” , 
quella di tutti i giorni, in modo più consapevole e con maggiori 
strumenti per affrontare le varie difficoltà . 

Il giornalino ci fa riflettere e confrontare sia sulla vita interna a 
volte così interna che diventa un racconto personale, e su quella 
esterna, che viaggia velocemente e che tutti i ragazzi della Svolta 
andranno a vivere una volta usciti dalla struttura.

Questo giornalino viene stampato per essere letto da tutti quelli 
che hanno voglia di avvicinarsi alla nostra realtà.
Grazie.

La foto di copertina è stata realizzata in occasione del corso di fotografia "in movimento" 

organizzato da La Svolta
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Il mio viaggio
IN FONDO IO CI CREDO

NELLA CURA
Mi ricordo quando per divertirmi mi bastava un pallone 

e una piazzetta, poi sono diventate palline in piazza.
Il divertimento, quello sano, con lo skate, giocare a na-
scondino, giocare a “ce l’hai” e molti altri giochi mi manca-
no davvero tanto.
 Sono arrivato al punto di mettere le sostanze davanti 
agli amici, e non solo, anche davanti alle persone più im-
portanti della mia vita: la mia famiglia.
Ho perso gli anni migliori della crescita di mia sorella, 
talmente egoista che pensavo alla mia dose di felicità 
artificiale invece di stare e vivere il presente nella re-
altà.
In questa vita ho sbagliato tanto, ho rubato, ho pic-
chiato, ho preso in giro, ma infatti la ruota è girata. 
Ora mi trovo solo, ma con qualche compagno di viag-
gio; ho fatto di tutto per buttarmi a mare da questa 
barca, ma sono sempre ritornato con una scialuppa.

IN FONDO IO CI CREDO NELLA CURA.
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Intervista al volontario: 
Samy
A che età e perché ti è venuto 

in mente di intraprendere un 
percorso cristiano e diocesano?
A questa domanda non c’è una ri-
sposta precisa, nel senso che il cam-
mino cristiano è cominciato quan-
do sono stato battezzato appena 
nato. Non c’era una consapevolezza 
in me in quel momento ovviamen-
te, perché è un’esperienza comune 
a quasi tutti i cristiani. Non è stata 
una scelta entrare nella comuni-
tà della Chiesa. È stata una scelta 
che ha fatto Dio per me attraverso 
la Chiesa, la mia famiglia e i miei 
amici. Quindi, non è stata una vera 
e propria scelta, ma è stato come 
quando si dice “è sempre sicura la 
madre”; quando uno nasce, nasce 
così e non ha scelto i genitori. In 
questo senso, infatti, spiritualmen-
te sono figlio di questa Chiesa che 
amo. Naturalmente, questa è l’espe-
rienza che facciamo un po’ tutti, il 
ritrovarci in una situazione che non 
abbiamo scelto. Ma poi crescendo, 
lentamente, maturano delle do-
mande nel cuore e un desiderio di 
trovare delle risposte. 

Quindi attraverso queste 
domande hai ottenuto delle 
risposte?
Diciamo che, come tutti, ad una 
certa età, le domande della fede ci 
sono sempre state. È vero che sono 
nato e cresciuto in un contesto im-
merso nell’acqua viva, ma questo 
non ha mai significato dare per 
scontato delle cose. È un po’ come 
lo scienziato che sta in questo mon-
do, e si domanda come funzionano 
le cose; Egli non si domanda il per-
ché, ma il come. In un certo senso 
è paragonabile a questa dinamica. 
Io sono nato e cresciuto in questo 
contesto, ed è in questo contesto 
che ho iniziato a farmi le prime do-
mande sul senso della fede e sul 

perché ci fossero delle persone che 
credevano, sul perché fosse vera-
mente un bisogno, se fosse un biso-
gno anche mio, o se fosse qualcosa 
che riguardava solo gli altri, di cui 
io potevo farne a meno. Queste do-
mande, lentamente, hanno preso 
una forma chiara nel cuore, e con il 
tempo si sono fortificate. Nel cuore 
c’è stato un desiderio di conoscere 
il perché io fossi nel mondo, perché 
gli altri avessero dei desideri ecc.. La 
mia domanda di fondo era simile a 
quella di Sant’Agostino: il voler cer-
care la verità sulle cose, su ciò che 
riguarda gli uomini nella loro sem-
plicità e complessità. 

Quindi, si trattava di una sorta di 
ricerca della felicità?
Sì, esatto.
 
Perché hai deciso di venire qui a 
La Svolta?
Io vengo a La Svolta da 6 anni, a fasi 
alterne. Sono arrivato qua perché 
mi rendevo conto che la vita che 
stavo vivendo e sperimentando in 
quel periodo, ovvero il tempo del 
seminario e della formazione alla 
vita sacerdotale, era un tempo che 
non mi consentiva di vivere il Van-
gelo in modo autentico.

Quindi non ti consentiva 
di viverlo in tutta la sua 
completezza?
Si esattamente.

Perché io ne deduco, da quello 
che mi dici, che studiavi la teoria, 
ma avevi bisogno di pratica?
Ni. Più o meno. Non ho mai voluto 
slegare ciò che imparavo all’Univer-
sità, dalla vita. È un aspetto che mi 
ha dato sempre molta inquietudi-
ne. È la dinamica del mistero dell’in-
carnazione a cui penso spesso; nel 
senso che, se un uomo è sincero 

con sé stesso, tenendo vive quel-
le domande di cui parlavo prima, 
non può non lasciarsi interrogare 
dal Vangelo. Noi abbiamo la possi-
bilità di conoscere Dio e di entrare 
nel suo mistero, soltanto a condi-
zione che ci lasciamo interrogare 
da quelle domande con onestà, e 
se permettiamo alla nostra inte-
riorità e coscienza di esprimersi in 
tutta la sua ricchezza. Ciò che mi 
ha sempre affascinato del miste-
ro dell’incarnazione, ed è ciò a cui 
penso spesso, è che per rispondere 
a queste domande secondo verità e 
sincerità, Dio ci è venuto incontro in 
un modo straordinario, cioè diven-
tando uomo. 

Questo perché diventando 
uomo, a sua volta Lui si pone 
delle domande?
Si, esattamente. È quella che nel 
linguaggio corrente noi chiamiamo 
compassione. Dio diventa uomo e 
il fatto che lo diventi, significa che 
decide di vivere ciò che noi viviamo, 
senza sconti.

In che senso senza sconti?
Bhè, senza riservarsi un angolino di 
superiorità. 

Questo a differenza di molti 
nel mondo, come i politici, che 
si sentono superiori. Ma Lui 
non si sentiva superiore, ma 
semplicemente uomo. Vero?
Esattamente così. È come dice San 
Paolo. Questo è il mistero dell’incar-
nazione, che Dio umiliò sé stesso 
fino a diventare servo, fino ad arri-
vare alla croce. Diventare servo per 
noi è doppiamente eloquente. Nel 
senso che ci dice due cose: la prima 
cosa è la più lampante. Noi dobbia-
mo diventare servi dei nostri fratelli; 
poco prima della passione di Gesù, 
durante l’ultima cena, Gesù fa un 
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gesto, che è quello di lavare i piedi 
agli apostoli. In questo modo, Dio ci 
mostra il reale significato di essere 
fratelli e amici tra noi. 

È un prendersi cura? 
Si esatto. È il contrario di me ne 
frego, ed è Gesù che dice: “Voi non 
siete miei servi, ma miei amici se vi-
vete questo e se imparate a servire 
i vostri fratelli e gli altri”. Questo è 
uno dei modi più autentici di entra-
re nella verità che cerchiamo.

Questo perché aiutando gli 
altri capisci cosa vuoi fare 
veramente? 
Non soltanto. Si tratta di fare un’e-
sperienza di verità. Nel Vangelo di 
Giovanni, quando Gesù dice quel-
la frase che dicevo (non vi chiamo 
più servi, ma amici) prosegue così: 
“Perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone, ma l’amico sa cosa 
fa l’altro amico”. Se io cerco la veri-
tà, devo diventare fratello dell’altro 
e amico. Prima abbiamo detto che 
dobbiamo servire l’altro, invece 
adesso diciamo che devo diventa-
re fratello dell’altro. Il ragionamen-
to ha senso solo se io capisco che 
divento amico dell’altro solo se ri-
conosco in lui la presenza di Dio. E 
così, io chi sto servendo?

Così stai servendo il mio amico 
e Dio?
Si, o meglio, sto servendo quel Dio 
che abita nel mio amico e nell’al-
tro. Questo è la seconda cosa che 
ci dice Dio. Ovvero, che servendo il 
mio amico entro nella verità di Dio. 
In tutto ciò, c’è un aspetto molto 
pratico. Andai da Don Eliseo, il mio 
parroco, per fare un’altra esperien-
za di servizio pastorale. Don Eliseo 
mi propose di venire qui a La Svolta, 
perché era una realtà che non co-
noscevo, molto diversa dalle espe-
rienze precedenti. 

Ti piace venire qui? 
E tornarci dopo un po’ di tempo 
com’è stato?
Mi piace sì, e tornarci dopo un po’ è 
stato come tornare a casa mia. Ma 
non in senso di possesso, è molto 

difficile da spiegare. Il sentimento 
che ho provato e sto provando è 
stato lo stesso che sentirei nel tor-
nare a casa mia.

Che significato attribuisci ad un 
luogo come La Svolta, inteso 
come comunità terapeutica?
Non gli attribuisco un significato 
particolare, pur riconoscendo la pe-
culiarità di questo posto, della sua 
storia e del motivo per cui voi uten-
ti vi trovate in questo luogo. Ciò 
che intendo dire è che qui si vive 
in modo più amplificato (e, forse, 
anche più sincero) un bisogno co-
mune a tutti gli uomini, cioè quello 
di guarire. La differenza, rispetto al 
fuori, è che qui c’è questa coscien-
za nel sapere che abbiamo bisogno 
di guarire e di essere curati, come 
in altri luoghi come l’ospedale o il 
Ser. D. In questo senso, come negli 
altri contesti o luoghi che frequen-
to, Dio può trovare lo spazio che gli 
appartiene. Se Dio è venuto a por-
tare la salvezza, che farei coincidere 

con la salute, la può dare solo a chi 
riconosce di averne bisogno e chi si 
riconosce malato. Infatti, non è un 
caso che la maggior parte della vita 
pubblica di Gesù sia stata contras-
segnata dall’operare la guarigione. 
La gente, infatti, chiede a Gesù la 
salute e Lui guarisce, dando la sal-
vezza. 

Come riesci ad accogliere tutte 
le sofferenze delle persone che 
incontri ed ascolti?
Bella domanda. Per me si tratta di 
un raccogliere la sofferenza altrui 
ed è una dinamica squisitamente 
sacerdotale. Si tratta di saper cari-
carsi per elevare. Elevare ha un dop-
pio significato ed in questo caso li 
ha entrambi. Il primo è di presen-
tarlo a qualcuno sopra di lui, come 
dire a Dio “accoglilo”. Io raccolgo 
la sofferenza e Dio la accoglie. Lo 
consegno a chi sta sopra di me e 
così facendo, io so di essere amico 
fratello di chi è accanto a me. L’al-
tro significato di elevare, invece, è 
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quello di rendere nobile e sollevare. 
L’esempio che rende l’idea è come 
Gesù che sale sulla croce, oppure 
il sacerdote che solleva l’ostia; Egli, 
con questo gesto, consegna a Dio 
un sacrificio, un atto terribile. Nobi-
litare la sofferenza significa saperla 
ricondurre a quel Gesù stesso che è 
stato elevato sulla croce. 

Quali sono le esperienze che ti 
hanno arricchito di più e perché?
Io ho fatto diverse esperienze e sce-
gliere tra queste è molto difficile 
per me. Ne ho fatte molte, secon-
do la mia possibilità, ovviamente. 
Per il momento, preferisco non af-
fidare alla pagina scritta quelle che 
mi hanno cambiato la vita, perché 
(come diceva una poetessa) costi-
tuiscono quell’enorme iceberg che 
ognuno si porta dentro evitando di 
esporlo al Sole, perché sciogliendo-
si non perda di significato. 

Come ti vedi nel tuo futuro?
Sto imparando a non fare proget-
ti e mi affido a quei versetti della 
scrittura in cui Dio dice “le mie 
vie non sono le vostre vie, e i miei 
pensieri non sono i vostri pensie-
ri” insieme al brano del Vangelo di 
Matteo in cui Gesù dice “Guardate 
i gigli del campo, e gli uccelli del 

cielo che non mietono e non si 
preoccupano dell’abito, tanto più 
il padre vostro provvederà a ciò di 
cui avete bisogno”. Con questa pre-
messa, intendo dire che nel futuro 
spero di avere tanta fede da non 
mettere mai in discussione queste 
parole della scrittura e diventare 
così, ovvero un uomo veramente e 
autenticamente felice perché nelle 
mani di Dio.

Che cosa ne pensi dell’attuale 
crisi dei valori?
Crisi significa rottura, qualcosa si 
spezza; la verità che riguarda l’es-
senza dell’uomo, però, non cam-
bia. I valori autenticamente cri-
stiani sono espressi da Gesù nelle 
beatitudini (“beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio”) e rompere 
con le beatitudini significherebbe 
non voler essere beati. L’unica crisi 
che un cristiano può assecondare è 
quella di non scendere a compro-
messi con le forze che gli impedi-
scono di essere autenticamente 
felice. Infatti, i valori, se per valori 
intendiamo ciò su cui scommette-
re e fondare la propria vita con co-
stanza e fedeltà, allora slegarsi da 
questi significherebbe desiderare 
di diventare qualcosa di diverso ri-
spetto a ciò che si è nella realtà, e 

significherebbe vivere nella men-
zogna. Ma perché desiderare di 
essere qualcosa di diverso rispetto 
all’immagine di Dio sommo bene e 
somma bellezza? Sarebbe come un 
gioco al ribasso.

Cosa ne pensi del futuro di noi 
giovani?
Il mio personale punto di vista è che 
i giovani sono l’espressione della 
speranza di una comunità. La spe-
ranza è l’espressione della tensione 
di qualche cosa che non esiste an-
cora e di non ancora realizzato. Per 
tensione intendiamo il desiderio 
di afferrare qualche cosa.  Quindi, 
il futuro lo vedo pieno di ostacoli 
perché succede sempre più soven-
te che non sia chiara la meta che si 
vuole raggiungere. Si vive come se 
il tempo fosse sospeso. Prego per-
ché lo spirito santo susciti nel cuore 
dei giovani la virtù del coraggio nel 
saper rispondere sinceramente alla 
promessa di giustizia e di pace che 
il Dio ci pone. Coraggio di caricarsi 
della propria croce senza paura di 
abbandonare qualcosa di sé, se-
guendo l’esempio dei santi che la-
sciandosi trasformare dallo sguar-
do amorevole di Cristo, hanno rag-
giunto quella speranza che muove 
gli uomini verso la beatitudine.



piccoli passi grandi tragitti 7

Durante la mia permanenza a 
“La Svolta”, mi è stato proposto 

di prendere parte ad un progetto 
di affiancamento e “collaborazio-
ne” presso la Casa di Cura Veteri-
naria Mont Emilius. Quando mi è 
stato proposto, ho accettato per 
due motivi: innanzitutto perché mi 
piacciono gli animali, e poi perché 
il progetto mi ha sin da subito incu-
riosito. Infatti, ciò che mi ha destato 
interesse è stato il fatto di poter ve-
dere da vicino come degli esperti (i 
dottori e l’infermiera), si prendesse-
ro cura e riuscissero a capire i biso-
gni di pazienti in difficoltà come gli 
animali, i quali non sono in grado di 
verbalizzare, come fanno gli umani, 
il loro malessere.
Il mio ruolo all’interno del progetto, 
è quello di occuparmi di questi pa-
zienti attraverso tutte quelle prati-
che di cura quotidiana, come il dar 
loro da mangiare, portarli fuori dalla 
struttura o pulire le cucce.
Ciò che mi ha, però, destato mag-
giormente interesse è stato poter 
vedere quanta passione i veterinari 
ci mettessero nel loro lavoro, e l’em-
patia, la pazienza e l’ amore con cui 
trattano i loro pazienti. Quello su 
cui mi sono maggiormente fermato 
a riflettere, tuttavia ,è stato il fatto 
che delle persone abbiano scelto di 
intraprendere sin da giovani un per-
corso di studio che gli avrebbe por-
tati, poi, a praticare la professione di 
veterinario. Pensando al mio passa-
to, infatti, quando ero adolescente 

non avevo ancora le idee chiare su 
quello che avrei voluto fare in futuro 
e per questo motivo l'ammiro. 
Nonostante il progetto preveda 
che io vada in tale studio solo una 
volta a settimana per un paio di ore, 
in cui mi prendo cura di tali animali, 
trovo che sia un’esperienza davvero 
gratificante.
Se potessi dare un consiglio a tutti 

i ragazzi giovani, consiglierei 
loro di scegliere bene il per-
corso di studio che decidono 
di intraprendere, e, di impegnarsi 
in tutti i modi affinché diventi la 
professione che desiderano fare 
da adulti, per poterla fare con la 
passione ed il trasporto tali per cui 
il lavoro scelto non venga vissuto 
come un obbligo.
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La felicità è 
dietro l’angolo

Un giorno, gli operatori, ed in 
particolare la Martina, hanno 

avuto un’idea che è piaciuta a quasi 
tutti: si trattava di guardare, insie-
me a chi aveva aderito all’iniziati-
va, dei film, così da stare insieme e 
coinvolgerci nelle storie.
I film avevano una trama impor-
tante, lasciando a noi un messag-
gio profondo, a volte indelebile. 
Ovviamente, i film proposti erano 
diversi: alcuni più recenti e altri più 
datati; tra questi alcuni erano molto 
conosciuti, come ad esempio “Big 
Fish” di Tim Burton e “La Tigre e la 
Neve” di Roberto Benigni, mentre 
altri erano lungometraggi più ricer-
cati. Nei vari appuntamenti ci sono 
stati anche proposti dei film d’ani-
mazione altrettanto interessanti. 
Il laboratorio, però, prevedeva un 
tema centrale che rappresentava il 
filo conduttore delle trame dei film 
proposti, ovvero la FELICITÀ. 
Infatti, ogni film aveva lo scopo 
di trasmettere un messaggio, sul 
quale si rifletteva al termine della 
sua visone. Ognuno esprimeva il 
significato che aveva colto e che 
più lo avesse colpito. Ad esempio, 
si è riflettuto su come, spesso, noi 
non sappiamo cogliere la felicità 
o perchè non siamo dei buoni os-
servatori, o semplicemente perché 
non diamo il giusto valore a ciò che 
abbiamo, come ad esempio la vita e 
la salute. Quindi, il tutto si sintetiz-
zava nell’imparare a guardare con 
un’altra prospettiva e nell’iniziare 

a pensare che anche noi possiamo 
cogliere la felicità nelle piccole cose 
solo se impariamo a guardare con 
occhi diversi ciò che ci circonda. 
È stato un momento di relax ma 
anche di molta attenzione che ci ha 
fatto riflettere su tantissime cose ri-
guardanti noi e la vita!
Alla fine del “Cineforum”, il pro-
gramma educativo prevedeva una 
visita al Museo del Cinema a Torino.
Il viaggio è stato bello e ricco di 
entusiasmo per tutti, eravamo dav-
vero felici. Arrivati a Torino, è stata 
una bella sorpresa per qualcuno 

che non c’era mai stato, come me. 
Fu una full immersion nel passato, 
dalla prima fotocamera inventata, 
fino ad arrivare alla televisione.
Quindi, 1000 passaggi di strumenti 
belli, quanto antichi: le pellicole, le 
bobine, tutta una storia lontana ri-
spetto ai giorni nostri, in cui è tutto 
più semplice e a portata di tutti. Ab-
biamo finito con un super pranzo a 
bordo di un bellissimo lago, il lago 
Pistono, e dopo una siesta siamo ri-
partiti per Aosta felici e soddisfatti.

G.
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Un viaggio verso la storia del cinema
Piacevole uscita fuori porta

Questa estate io e i miei com-
pagni di viaggio siamo par-

titi alla volta di Torino per visitare 
il Museo Nazionale del Cinema. 
L’attesa è stata un po’ lunga ma…
si può dire che ne è valsa la pena! 
Già in biglietteria si è cominciato 
a sentire uno sfrigolio di emozio-
ni e di belle sensazioni. Una volta 
entrati, la magia di quel posto ha 
cominciato a coinvolgermi e sono 
rimasto incantato da tutto quello 
splendore: macchine fotografiche 
d’epoca, vecchi allestimenti cine-
matografici di film western, storici 
cartoni animati come “Beep Beep”, 
riproduzioni di scene di noti film tra 
cui Jurassic Park e Alien, il mantel-
lo di Superman che mi ha fatto ri-
affiorare ricordi della mia infanzia..
insomma sono davvero tante le 
cose che ho visto e che mi hanno 
colpito e sarebbe veramente lungo 
elencare tutto ciò che era in quel 
fantastico luogo. Usciti dal Museo 
siamo andati con l’ascensore fino 
alla punta della Mole Antonelliana, 
dove abbiamo potuto vedere Tori-
no dall’alto. È stato divertente... e 
ho potuto scattare delle foto dall’al-
to. Insomma è stato tutto proprio 
emozionante!

Al ritorno da Torino siamo andati 
a pranzare alla “Monella”, un risto-
rante dove abbiamo mangiato di-
vinamente; per di più, quel posto 
era speciale perché lì vicino c’è un 
sentiero dove la terra balla – le fa-
mose terre ballerine. C’è anche un 
lago bellissimo. È stata per me la 
più bella gita che abbia mai fatto 
(anche se pure la passeggiata a ca-
vallo è stata unica): una bella espe-
rienza, interessante e affascinante. 
Sono contento di averla condivisa 
con i miei compagni di avventura e 
ringrazio La Svolta per avermi dato 
questa possibilità di unirmi a loro.

Davide Il lago Pistono e le sue terre "ballerine"
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       Stessi amici e diverse abitudini
Dopo circa una decina di giorni 

per decidere il luogo e gli invita-
ti siamo riusciti a metterci d’accordo 
con quest’ultimi sul come svolgere 
la cena. Una semplicissima cena in 
osteria in centro ad Aosta, magari 
anche una passeggiata dopo cena.
Eravamo circa una ventina di per-
sone, tutte persone a cui io tengo 
particolarmente e che non vedevo 
da circa un anno, c’è chi si conosce-
va e chi no ma questo non ha avuto 
importanza, perché lo scopo della 
cena era solo passare una bella se-
rata in compagnia e farsi due risate.
Ci siamo incontrati tutti in piazza, 
dopodiché siamo andati a mangiare.
Al ristorante ci hanno trattato benis-
simo anche perché il personale fa-
ceva parte delle nostre amicizie, ab-

biamo mangiato altrettanto bene. 
Una volta finita la cena abbiamo 
fatto un giro nel centro di Aosta in 
cui ho incontrato un sacco di gen-
te che mi ha fatto gli auguri e di cui 
son stato felice di rivedere.
Penso che questo compleanno sia 
stato IL compleanno.
Penso sia stato il miglior complean-
no che abbia fatto, per vari motivi.
Il primo perché a differenza di tutti 
gli altri compleanni in cui lo scopo 
era “facciamo festa”, bere, ubriacar-
si... in questo ci si è rincontrati solo 
ed esclusivamente per stare in com-
pagnia in modo sano, e tutto è suc-
cesso in modo spontaneo.
I miei amici sapendo benissimo che 
sto facendo un percorso riabilitati-
vo, hanno avuto un rispetto totale 

per me e le operatrici che c hanno 
accompagnato.
Il secondo sicuramente perché è 
stato anche un modo per riunire gli 
amici e fare una “rimpatriata”
Sono stato davvero bene, e la cosa 
che mi ha fatto stare più bene è sta-
ta vedere i miei amici ridere e scher-
zare tutti assieme dopo un sacco di 
tempo. Questo compleanno mi ha 
fatto capire che nella vita ci si può 
godere le cose, gli avvenimenti, le 
persone, anche senza farsi del male.
Molti di noi giovani quando escono 
pensano esclusivamente a bere e 
a ubriacarsi pensando di divertirsi, 
ma non è così, il vero divertimento 
è quello sano, farsi due risate, in cui 
basta la compagnia giusta per mi-
gliorare una serata o una giornata



piccoli passi grandi tragitti 11

Ciao, questo testo è nato dalla par-
tecipazione al Laboratorio Musicale 
che si svolge ogni settimana in Cit-
tadella.
Il laboratorio consiste nell’improv-
visare i testi di canzoni su basi mu-
sicali create sul momento, utilizzan-
do vari strumenti: basso, chitarra, 
batteria. Al laboratorio partecipano 
ragazzi di tutte le età che hanno 
questa passione per la musica rap. 
L’aspetto interessante di questo 
spazio è la totale assenza di giu-
dizio: ognuno è libero di dire ed 

esprimere le sue capacità e la sua 
creatività nel modo più personale 
senza essere soggetto ad un giudi-
zio positivo o negativo che sia. 
Ad ogni incontro, della durata di 
un’ora e mezza, le attività si scan-
discono in tre momenti: il primo, il 
riscaldamento, consiste nell’iniziare 
ad improvvisare rime casuali; il se-
condo consiste nella suddivisione 
in squadre, che si sfidano in una 
sorta di “battle free-style” ispiran-
dosi ad un tema che viene fornito 
casualmente da una persona ester-

na al gruppo; il terzo, invece, è un 
lavoro di gruppo, in cui si cerca di 
creare una strofa che andrà a far 
parte di un unico testo musicale al 
termine del Laboratorio. 
Personalmente, reputo questo spa-
zio molto utile per i giovani che 
hanno questa passione per la mu-
sica perché come ho potuto vivere 
in prima persona è un luogo dove 
ci si sente completamente liberi di 
esprimere il proprio mondo interio-
re, attraverso un canale espressivo 
non convenzionale. 

È la mia ora, finalmente sono fuori
Adesso rendo fieri i miei genitori

Non è cambiato nulla tranne i miei homie
Perchè ora non si fumano più i fiori

Le madri son diverse
Con il foulard nelle teste

Il cous cous alle feste
the alla menta non in buste

Le cazzate da sbarbato parlano chiaro
Ne ho fatte tante mamma ma sai che sbagliare è umano

Ho fatto ciò che ho fatto e non sono pentito
In fissa per i soldi per riempire il frigo

Pensavo pure a rapinare qualche banca
Per salvare tutti gli amici di Casablanca

Voglio fare soldi (cash) Non fare domande (no-no)
Se chiedono,rispondo solo se hai il contante

Mai parlato se mi ferma la volante
Tu che hai papi che ti fa da garanteee

Easy voglio rimanere Easy
Easy sto pensando a stare Easy

Easy voglio starmene easy
Voglio uno yatch con il nome dei miei amici

Ci sono amici veri e emici di convenienza
Per pochi é amicizia e per altri é conoscenza

Sto pensando a come cambiare le cose
Nella testa ma una villa in costruzione

Questa baby questa baby mette di buon umore
I suoi occhi brillano che sembrano il sole

Easy, questa baby mi fa mille sorrisi
Ho la gente che mi chiede se ho chiuso con le bitches (bitch)

Sto pensando a rimanere sempre easy
Voglio uno yatch con il nome dei miei amici

Stare con i miei l’unica cosa che penso
Se parli di me scemo stai perdendo tempo

Sempre in questa strada fin da bambini
Crescendo noi sono cresciuti anche i casini

Partiti da zero come tutti i malandrini
Ma sappiamo bene gli ultimi saranno i primi
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Ciao a tutti sono io, Stefano, clas-
se 1995, 23 anni.

Era dicembre del 2017 quando a 
metà del mese decisi di tornare a 
casa dopo il terzo ingresso in comu-
nità che durava da 7 mesi. 
Sapevo cosa mi sarebbe aspettato 
a casa: di nuovo la droga e le uscite 
nelle discoteche a Torino che dura-
vano fino al mattino e a cui parteci-
pavo solo per poter dire “Io quella 
notte ero presente”…After! A casa i 
miei erano preoccupati ad un livel-
lo troppo alto.
La mia luna di miele con la droga 
durò 1 mese esatto. Tutti i santi 
giorni facevo da Verres a Pont Saint 
Martin per prendermi “la dose” del 
giorno, sempre dallo stesso fornito-
re a cui avevo dato la parola di tor-
nare; così iniziai a sfidare la morte! 
BAM BAM BAM!

1, 2, 3, 4... i giorni passarono senza 
problemi, ma si sa “ il gioco dura 
poco”! Ero folle, e, oltre a questo, 
ero sempre più teso ed il nervosi-
smo era ad un livello elevato per la 
paura di essere sgamato. 
Violenza! Quella sera ero a casa che 
ascoltavo musica Frenchcore; stavo 
per uscire, così chiusi il PC, siste-
mai il telefono e poi la fine. Boom! 
Il computer ed il telefono spariti; 
andai nel panico. Con l’effetto della 
cocaina in corpo, violenza a casa, i 
miei ricordi distorti: io bloccato vici-
no al tavolo, mia madre a terra, mio 
zio che mi fermava, nonno e nonna 
spinti via, mio fratello a tenermi 
saldo a terra... panico e poi il nulla. 
Mi ripresi, arrivarono i carabinieri 
a casa e fui obbligato a seguirli. La 

luna di miele con la droga finì in un 
batter d’occhio.

Così fui ripreso in carico dal Ser.D. 
Urla e grida da parte dell’educatrice 
e della psicologa che mi mandaro-
no fuori Valle. 
Dopo 4 giorni avevo la destinazio-
ne: Viverone. 
Panico nel panico misto a paura. 
I pezzi infranti di me da 1.000 erano 
passati a 1.000.000; divenne tutto 
più complicato ed ero dilaniato dai 
sensi di colpa.
Le persone a Viverone erano tutte 
belle e gentili il primo giorno, ma 
già dal secondo giorno mi sembra-
vano maledette. Fui ricoverato in 
psichiatria con un TSO: “Ma mam-
ma io, io, io…non sono matto!”. 
Ricordo flebo su flebo, urla di dolo-
re, insulti. All’inizio pesavo 52 chili, 
dopo 3 giorni 48. Non riuscivo più 
a mangiare e capii di aver toccato il 
fondo. Pregai Dio e gli chiesi di sal-
varmi da quel male. 
Chi ero? Pianti e deliri…come mi 
chiamavo? 13 terapie al giorno per 
stare calmo! 
Basta! Non ce la facevo più!
Un giorno arrivò in camera un adul-
to sulla sessantina, gentile e uma-
no. Quanti disegni fece per me. Di 
notte ero spaccato in due dolorante 
e in lacrime. Lui mi rinsegnò a man-
giare, ad occuparmi di me stesso e a 
parlare. Un giorno mi disse: “Alzati e 
vai giù nella sala bar a prenderti un 
po’ d’acqua e dei dolci. Te lo meriti 
sei trasparente, non ci sei più”. 
Stavo morendo lentamente. Presi 
questi consigli come un gioco, ma 
anche solo camminare non fu faci-

le. Ero bianco come un ex prigionie-
ro di un vecchio carcere, e quando 
iniziai a muovermi e arrivai fino alle 
scale era un disastro… 
Boom! 
Caddi e scivolai giù e arrivai fino alla 
fine dei gradini. Mi ripresi e mi rial-
zai, la mia vittoria dopo la mia mor-
te. Io esistevo, c’ero di nuovo!

“La Svolta”
Dopo circa una settimana mi co-
municarono che sarei stato preso 
di nuovo in carico dalla Comunità la 
Svolta. Quel giorno mi sentivo libe-
ro, finalmente la libertà!
Il giorno del viaggio per Aosta, du-
rante il viaggio, chiesi a Marco, il cli-
nico della cooperativa, se Adele, un’ 
operatrice, fosse ancora in struttu-
ra; la sua risposta fu sì. In quel mo-
mento gli chiesi di tornare a casa. 
Lei in passato è sempre stata la 
mia nemica. All’arrivo di colpo me 
la trovai di fronte in carne ed ossa, 
più possente che mai, ed io pensai: 
“Iniziamo male”.
Eccomi di nuovo lì. Parlai con il per-
sonale e firmai i fogli d’ingresso. 
Dopo qualche giorno Adele mi dis-
se: “Sarò io la tua operatrice di rife-
rimento.” E io tra me e me pensai:“ 
No, non lo accetto, che la guerra 
abbia inizio!”.
Dopo 1 mese ripresi la scuola da 
dove l’avevo lasciata a metà dicem-
bre. In quei mesi incontrai qualche 
difficoltà e feci anche la mia prima 
ricaduta. Mi dissi: “No, no! Cosa stai 
facendo Stefano?”.
A Giugno fui ammesso all’esame di 
maturità! Stefano vs Esami! ero su-
per pronto: Vai Dj metti “Notte pri-

“Un duro risveglio, 
dopo un lungo inverno.”

Storia di una rinascita.
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ma degli esami”. Passati gli scritti ar-
rivai all’orale. Feci, così, l’orale e alla 
fine eccolo il diploma con 66 punti! 
Che l’estate abbia inizio! Uscite in 
autonomia e libertà!!! 
A metà giugno partecipai al mio 
primo Gay Pride a Torino, Evvai! il 
banco di prova della mia tenuta ai 
vizi della droga e dell’alcol. Mi sono 
divertito molto grazie ad Alessan-
dra, Francesca, Dora e Julia. Abbia-
mo trascorso una giornata all’in-
segna del rispetto e dell’allegria e 
finalmente per me la prima uscita 
senza droga!
Ora sono qui sempre alla Svolta,  
un ultima volta prima per il cam-
biamento vero e proprio. Sogno di 
avere un lavoro, una casa e un amo-
re tutto mio.
Sogno, e stavolta sogno alla gran-
de. Dopo tutto la prova più gran-
de l’ho passata: quella delle scuse, 
senza se e senza ma né veli né ma-
schere, verso la mia famiglia. 
Grazie a tutti quelli che mi sono stati 

vicini. Grazie a te Adele che hai sa-
puto cogliermi e rendermi quello 
che sono oggi; certo, ancora ho dei 
difetti, ma avrò il tempo di migliora-

re! Grazie Alessandra e a te mia ope-
ratrice e amica Francesca.

Con affetto, Stefano
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“I miei primi quindici giorni alla Svolta”
Un forte impatto

Primi di Novembre, saputo del 
mio ingresso in Comunità, sono 

stato sommerso da diverse doman-
de e pensieri: “a cosa andrò incon-
tro?”; “come sarà la convivenza con 
gli altri ospiti?”; “riuscirò a resistere?”
Mi sono presto reso conto che le 
mie aspettative erano diverse dal-
la realtà. Nonostante mi sia sentito 
ben accolto dagli ospiti della Strut-
tura e dagli operatori, di cui mi ha 
colpito la disponibilità, la lettura 
del regolamento interno mi ha su-
scitato delle perplessità: la metà 
delle regole non viene seguita da 
diversi ospiti. Questo mi ha messo 
in difficoltà, dal momento che sono 
una persona che cerca di rispettare 
quanto stabilito.

L’impatto del mio ingresso è stato 
quindi forte per la diversità delle 
mie abitudini, e subito mi è sorta 
la paura di adattarmi ad uno stile 
di vita che non mi rispecchia. Non 
è certo stato solo questo pensiero a 
preoccuparmi; il giorno seguente al 
mio ingresso sono stato informato 
che il programma terapeutico pre-
vede dei momenti di condivisione 
di pensieri personali in gruppo: il 
panico! Sono riservato e non abi-
tuato ad esporre i miei pensieri e 
soprattutto i miei problemi davanti 
a persone che non conosco. Nono-
stante la preoccupazione iniziale, 
gli argomenti emersi in gruppo mi 
hanno toccato profondamente e mi 
hanno permesso di capire quanto, 

in realtà, io sia stato più fortunato 
di altri. 
Sono, inoltre, rimasto sorpreso dal-
lo svolgimento del gruppo mansio-
ni: mi sono sentito in un contesto 
diverso da quello di una comunità 
di reinserimento poiché picco-
le mansioni giornaliere vengono 
prese da alcuni degli altri residenti 
come lavori forzati. 
Nonostante le varie impressioni 
iniziali ho trovato la mia quotidia-
nità all’interno della struttura, ho 
imparato a convivere con persone 
diverse da me accettando le loro 
abitudini. Ho imparato anche a sci-
volare su tanti aspetti, pensando al 
mio percorso e a come portarlo a 
termine nel migliore dei modi. 

In due mesi...
 Le mie esperienze
 

Dopo due mesi dal mio ingresso 
in Comunità, posso cominciare 

a fare qualche piccolo bilancio. 
In questo momento sto vivendo un 
periodo di confusione, nel quale 
intravedo un lato positivo ed uno 
negativo. 
Per quanto riguarda il primo, credo 
che la decisione di essere entrato in 
una Comunità sia stata un’ottima 
scelta per risolvere un problema 
che da solo non ero più in grado di 
affrontare. Allo stesso tempo, però, 
l’ingresso in Comunità è stato an-
che dettato da un fallimento per-
sonale: essere stato debole e fragile 
affrontando molte difficoltà – di va-
rio tipo – in modo malsano. 
Ora è ancora troppo presto per ave-
re delle risposte dal mio percorso, 
ma so di metterci tutto l’impegno 
sia dal punto di vista fisico che 

mentale, ma soprattutto relaziona-
le. Infatti, prima di entrare in Comu-
nità mi ero costruito un isolamento, 
dando spazio ed attenzioni a cose 
superflue. Qui ho riscoperto la bel-
lezza delle relazioni!
La mia confusione è anche dovuta 
ai dubbi che ho rispetto al mio fu-

turo: il giorno che ritornerò a casa 
dovrò affrontare le difficoltà senza 
ricedere nello stesso errore e con 
uno spirito più positivo. Ce la farò?
Questa risposta la scoprirò cammin 
facendo, ma avrò la fortuna di avere 
un bagaglio di esperienza ed emo-
zioni che mi aiuteranno.
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Divertissement
Istruzioni: trovate le parole di seguito elencate, osservate in tutte le direzioni! 
Con le lettere restanti componete una frase. 
Vi lasciamo un piccolo suggerimento: la frase da comporre è in dialetto romano.

M S I F T E C V O J

O F C A U I H C C O

L A R N E O I B D I

L N V T A N A U D M

A G L I O I R I A M

L O A N D C O O S E

M V O O R N L T A N

A U H E A U D T L S

A P S A E S I I L O

A T S O S V R S A A

A T A T T O A R P A

Il nostro laboratorio natalizio 
realizzato usando i bicchieri 
come basi per decorazioni di 
Natale.

AGLIO – ARPA – BUIO – 
CHIARA – CRESTA – CRUDO 
– DIVA –EST -  FANGO - 
FANTINO – IMMENSO – IRA 
– MOLLA – MUSO – NEO 
– OCCHI – OLII - PALLA – 
SOSTA – TATTO – UNCINO 
- VITA

Il bicchiere creativo!

Soluzione del gioco: “si te voj curà da La Svolta ha da passà”.  
Ossi:  Se vuoi stare bene, e quindi curarti, devi lavorare su te 
stesso e trovare un obiettivo sano nella vita.  
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Una giornata con Don Eliseo 
e i volontari dell'Associazione La Svolta


