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IL CAMBIAMENTO NASCE DA UN DESIDERIO                                                          21/03/2016  

 

Inutile raccontare quando e come ho cominciato con l’alcool, mi perderei nei meandri dei tempi andati, 

utile invece raccontare come, grazie all’insistenza di una donna e ad alcuni amici, mi sono reso conto 

di quanto abusavo dell’alcool sino al punto in cui esso diventava il mio rifugio permanente dove tutto è 

lecito e nulla dà più fastidio, in quel mondo fittizio dove le sensazioni sono ovattate, tutte uguali, dove 

il piacere è come il dolore, dove non provavo più stimoli e vivevo convinto di stare bene, nonostante le 

continue critiche sulle mie esagerazioni. 

 

Tutto questo sino a quando, un giovedì mattina di ottobre 2014, in un incredibile e fortunato momento 

di lucidità il mio cervello, forse in modalità “autoprotezione”, mi ha fatto comprendere che era il 

momento di chiedere aiuto, che da solo o soltanto con le critiche degli altri non sarei andato da 

nessuna parte, se non da quella parte che porta inesorabilmente alla distruzione dell’essere umano.  

 

E’ stata una lotta dura, dove purtroppo l’alcool, nonostante le terapie, riusciva a vincere. 

Quotidianamente e regolarmente continuava ad occupare il mio cervello oltreché il mio fisico.  

 

Mi portava a mentire alle stesse persone che mi stavano aiutando ed a me stesso, ma fortunatamente 

qualcosa nel mio povero cervello in disuso era comunque scattato, il desiderio di verificare quello che 

gli operatori del SerT mi raccontavano: che senza alcool si vive meglio, che il cervello torna ad 

elaborare in maniera positiva.…e molto altro! 

 

E così organizzai il lavoro e la mia vita per poter staccare completamente tre settimane per la 

disintossicazione in ospedale. Esperienza meravigliosa da tutti i punti di vista, dove ho conosciuto 

situazioni di vita distrutte, in via di distruzione, fatte di sofferenza fisica, esperienza in cui ho riscoperto 

l’aiuto e il sostegno al prossimo, perché il prossimo in difficoltà domani potrei essere proprio io. Poi su 

suggerimento degli operatori ho iniziato a frequentare il Club Alcologico Territoriale, dove ho 

conosciuto persone meravigliose con le quali si è instaurato un rapporto quasi familiare, dove si parla 

e ci si aiuta, si discute su come affrontare la vita, dove tutti siamo allievi e tutti maestri perché 

dall’esperienza degli altri, sia nel bene che nel male abbiamo sempre da imparare.  

 

Il Club è il nostro “piccolo mondo” una famiglia allargata, sana e allegra, spensierata ma attenta, 

vivace, ma vigile, nella speranza di restare solo e sempre quelli che siamo ma sempre a disposizione 

di chiunque voglia farne parte.  

Ciao a tutti,  

 


