




E’ con piacere e orgoglio che oggi io e l’
amica Mirca siamo qui a rappresentare tutte
le famiglie dell’ARCAT Emilia Romagna, sia
dei Club Alcologici Territoriali che dei CLUB
degli Alcolisti in Trattamento. Scelta che ci
differenzia rispetto ad altre esperienze
presenti a livello nazionale, perché nella
nostra regione abbiamo dato spazio al
progetto comune e a quello che ci unisce e ci
permette di lavorare assieme; soprattutto
con la consapevolezza che la centralità del
nostro sistema sono i CLUB e quindi le
famiglie.



La bellezza della sobrietà: 
la bellezza del cambiamento 

come valore di vita, 
la bellezza come prospettiva 

di un processo di 
cambiamento





Tutti pensano di cambiare il mondo, ma 
nessuno pensa a cambiare se stesso
Lev Tolstoj

La bellezza salverà il mondo
Fëdor Dostoevskij

Se sei depresso, stai vivendo nel passato.
Se sei ansioso stai, stai vivendo nel 
futuro.
Se sei in pace, stai vivendo nel presente
Lao Tzu



Per il terzo anno siamo qui a incontrarci per la verifica
del buon funzionamento del protocollo che è stato
firmato tra Regione Emilia Romagna e le associazioni
che sul territorio si occupano di problemi legati al
consumo di bevande alcoliche. La giornata di
quest'anno oltre a chiamarci a sviluppare un tema
importante e molto stimolante, quello del cambiamento,
«nulla sarà più come prima» che per quanto riguarda il
sistema dei CLUB è uno degli elementi centrali su cui il
nostro lavoro si sviluppa, cioè la necessità di mettere
in campo un cambiamento, un cambiamento non fine a
se stesso che potremmo chiamare astinenza, ma un
cambiamento ben più profondo ci diceva Hudolin “Non
serve abbandonare l’alcol se contemporaneamente non
inizia un cambiamento della persona, della famiglia e
della comunità.



Questo cambiamento richiede l’arricchimento
della solidarietà, dell’amicizia, dell’amore;
richiede la ricerca della possibilità di una
convivenza, la lotta per i diritti umani
fondamentali e per una giustizia sociale e, infine,
per la cosa più importante: La PACE” (sofferenza
multidimensionale della famiglia 1995); la
giornata è particolarmente importante anche
perché la sessione pomeridiana permetterà di
conoscere meglio chi sono e cosa fanno queste
associazioni che si occupano delle problematiche
legate al disagio esistenziale causato da stili di
vita a rischio ormai non si tratta di solo alcol ma
di una multicomplessità alcol-gioco, alcol-altre-
sostanze, alcol-problemi psichiatrici, ecc.,



quindi avere la possibilità attraverso le
testimonianza, questo è quello che noi come
sistema dei CLUB proporremo nel pomeriggio, di
conoscere i processi e le dinamiche che portano
le persone, le famiglie alla ricerca di un
cambiamento del proprio stile di vita non solo nei
confronti della/delle sostanza/sostanze ma anche
nei confronti della cultura generale e per quella
socio-sanitaria esistente, attraverso una
assunzione di responsabilità in prima persona
essere protagonisti e non attori del proprio
cambiamento.



Nulla sarà più come prima; può sembrare scontato ma
così non è, quante volte nei colloqui iniziali con le
famiglie prima della accoglienza nel club ci siamo
sentiti dire: io vorrei tornare a essere quello che ero
prima, la persona che vive il disagio in prima persona,
oppure vorrei che tornasse ad essere quello che era
prima, la famiglia, moglie/marito/figli/genitori, perché
è nella tradizione culturale pensare che se smetto di
assumere una sostanza sono destinato a tornare quello
che ero prima di iniziare un cammino irto di insidie ma
la si potrebbe definire una leggenda metropolitana, un
luogo comune, perché comunque anche a prescindere
dalla mia volontà non potrò mai tornare ad essere
quello di prima nel bene o nel male, sarò comunque
qualcosa di diverso e se i miei sforzi saranno rivolti
alla ricerca di una restaurazione,



voglio essere quello di prima, vivrò perennemente in
sofferenza, il mio cuore e la mia mente non
saranno mai in pace e, cosa più rischiosa,
perennemente a rischio di ricaduta se invece apro
il mio cuore alla consapevolezza che per trovare la
mia via per il benessere è necessario iniziare un
processo di cambiamento che parta da dentro di
me, il cambiamento deve partire dalla persona sono
chiamato in prima persona a essere responsabile
del cambiamento e non posso certamente dire ad
altri “tu devi cambiare” oppure “tu devi fare” ma
io debbo cambiare, io cosa posso fare per…., la
responsabilità del cambiamento non può essere
delegata.



La proposta culturale che noi
proponiamo all’interno dell’approccio
ecologico sociale del sistema dei CLUB
per cercare assieme la nostra strada
per il cambiamento e quella che Hudolin
ci ha indicato come la “Spiritualità
Antropologica”, intesa non come
approccio mistico-religioso alla realtà,
non come zona di ingorgo emozionale in
qualche modo da “curare” ma come:



1) Caratteristica della persone
2) Come la cultura umana generale esistente
3) Come evidenza della multimensionalità della
persona e della sofferenza umana.
4) Come quel qualcosa di tangibile ma anche
inafferrabile che fa bella e unica ogni persona, e
che la fa sempre essere soggetto e mai oggetto.
5) Come qualcosa che è strettamente legata
all’etica del comportamento umano.
6) Come qualcosa che in un certo senso si rapporta
con l’idea del “bene”; il bene e la verità si
affermano non perché sono forti ma perché alla
fine risultano convincenti: oggi noi diciamo Belli



7) Come qualcosa pertanto che può andare in crisi, ed
è esperienza di ogni giorno, il disturbo spirituale a
volte può trasformarsi in un vero e proprio dramma
esistenziale; disagio che all’interno del CLUB si
dovrebbe riuscire a percepire precocemente, questo
disagio o sofferenza si manifesta nella non
accettazione di se stessi, del proprio comportamento,
del proprio ruolo nella comunità, nella cultura sociale e
sanitaria esistente, spesso il sentimento che prevale di
fronte a queste situazioni è quello dell’impotenza e
della incapacità di interpretarlo; il ruolo del CLUB è
quello di dare spazio al disagio spirituale in un’ottica
di stimolo, di crescita e maturazione continua, solo in
questo modo può iniziare un vero processo di
cambiamento e rafforza la consapevolezza che NULLA
SARA’ PIU’ COME PRIMA.



Va sottolineato anche che oggi in una
situazione storico-economica come quella che
stiamo vivendo in cui tutto ci appare
precario, qualsiasi idea di futuro ci sembra
preclusa e la possibilità che i disagi o le
sofferenze antrospirituali aumentino è da
tenere presente e i CLUB debbono essere
pronti ad accogliere le persone e le famiglie
che oltre ad un problema alcol correlato
vivono un forte disagio o sofferenza.



La bellezza della sobrietà
Parlando di sobrietà a volte ci si può  chiedere se sia 
sempre, agli affetti pratici, bella; sicuramente:
• lo è meno nella sua stagione in cui si chiama ancora 
astinenza più o meno forzata;
• sicuramente non è tutta bella quando in famiglia è 
vissuta in modo asimmetrico (non condiviso dai 
famigliari, ma non solo);
• non è sobrietà bella quella che  è ostacolata e 
vilipesa dal contesto della cultura locale;
• non è bella quando è intervallata da molte ricadute 
dovute magari all’abbandono del Club o alla presunzione 
di essere “guariti” da qualcosa che malattia non è;
• non è bella quando non è accompagnata da un vero 
cambiamento di stile di vita anche dopo tanti anni (e
quindi si chiama ancora astinenza).



Ma io sono convinto che l’uomo  abbia bisogno di 
bellezza come dell’aria che respiriamo. Dovstojeski ha 
detto che “la bellezza salverà il mondo”.
Per qualcuno che non ci conosce può sembrare che 
parlare di bellezza possa essere fuori luogo in 
rapporto alle nostre famiglie alle prese con i problemi 
alcol correlati e complessi, ecco secondo il mio punto 
di vista  alcuni passaggi importanti che creano alla 
lunga quella robusta rete di bellezza, che è la ragione 
per cui dopo oltre trent’anni i Club in Italia esistono 
ancora:
• la bellezza del primo giorno di sobrietà… quale 
sollievo per tutti!
• La bellezza del contesto famigliare in mobilitazione… 
finalmente con uno scopo condiviso;



• la bellezza della sobrietà famigliare… essere insieme nel 
cambiamento: “Si sottolinea la centralità della famiglia nel percorso 
di crescita e maturazione. Pertanto è fondamentale la 
partecipazione attiva di tutta la famiglia alla vita del Club” ;
• la bellezza di essere famiglia sostitutiva, o di essere 
accompagnatori fedeli di persone cosiddette “sole”;
• la bellezza di essere servitore insegnante… come fratello e amico 
non come “dottore”;
• la bellezza del contesto del club e delle sue regole… la creatività 
con poco;
• la bellezza della testimonianza alla comunità… il coraggio 
dell’umiltà;
• la bellezza della continuità di frequenza nel tempo… la costanza 
che arricchisce e rafforza il cambiamento;
• la bellezza della vita che si prolunga… siamo nati per questo;
• la bellezza dell’aiuto reciproco… nessuno è un’isola;
• la bellezza della formazione attraverso le scuole di vario modulo… 
sempre si impara;
• la bellezza delle regole del Club… anche ciò che non piace forma;



• la bellezza della trascendenza, dai soliti sogni che
non portavano a niente, trascendenza dall’egoismo,
trascendenza dalla indifferenza verso il dolore degli
altri, trascendenza rispetto alla volontà di potenza
verso persone e cose, trascendenza dalla paura della
morte, della malattia, ecc.;
• e, quasi paradossalmente, bellezza della ricaduta
quando questa è uno scossone che mette in moto una
consapevolezza, che non c’era stata prima.
Trascendenza che riguarda la persona, la famiglia, il
Club, che imparano ciascuno a superare la loro ansia e
aggressività verso una maturazione ulteriore.



Bellezza è anche riuscire a creare
una rete di rapporti e collaborazioni
che non abbiano l’aspetto della teoria
o della formalità ma che diventino
concretezza e sostanza di un lavoro
di collaborazione tra associazione dei
CLUB e Servizi di Alcologia, rapporto
che deve basarsi sulla pari dignità e
il rispetto dei ruoli.



Questi elementi ci consentono di affermare che il concetto 
di bellezza, almeno nel sistema dell’approccio ecologico 
sociale ai problemi alcol correlati di cui i CLUB sono l’anima 
vera e insostituibile non è un concetto o un pensiero 
astratto ma, anzi, è profondamente concreto e vitale 
perché diventa faro per quel cambiamento tanto necessario 
e troppo spesso faticoso che però ci può permettere di 
guardare al futuro con occhi diversi un futuro che sia il 
frutto di un atto di liberazione, l’abbandono della sostanza 
e del passato come qualcosa di cui vergognarsi, ma 
imparare a vivere il passato senza rancore, senza odio o 
senso di sconfitta ma paradossalmente anche con il coraggio 
di ringraziarlo perché senza quel passato io ora non sarei la 
persona che sono, un futuro che si può realizzare se ha 
solide basi nel qui ed ora che si fa sintesi la bellezza della 
sobrietà nell’affermazione del cambiamento e se è vero che 
io non posso cambiare la direzione del vento posso però 
cambiare l’orientamento delle vele.



Nulla sarà più come prima diventa consapevolezza 
dopo che si è innescato un processo di cambiamento 
della persona, della famiglia e che diventa anche 
patrimonio delle comunità in cui viviamo, lavoriamo e 
abbiamo tutto il nostro sistema di relazioni umane; un 
processo lento che ha tempi diversi da persona a 
persona, tempi che vanno rispettati e non violentati; 
Confucio ci dice “Non importa se stai procedendo 
molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia 
fermato”, perché il cambiamento non ha mai fine. 

Vorrei concludere con questa bellissima epigrafe 
posta sulla tomba di un vescovo trovata nell’Abbazia 
di Westminster e che riguarda proprio l’idea del 
cambiamento e del modo in cui rapportarci con esso:



IL CAMBIAMENTO
(dalla tomba di un Vescovo dell'Abbazia di Westminster)

Quando ero giovane e libero e la mia immaginazione non aveva 
limiti: sognavo di cambiare il mondo. Come divenni più grande 
e più saggio, scoprii che il mondo non avrebbe potuto essere 
cambiato, così ridussi la mia visione e decisi di cambiare solo 
il mio paese, ma anche questa sembrava essere inamovibile. 

Come crebbi, al crepuscolo della mia vita, in un ultimo 
disperato tentativo, decisi di cambiare solo la mia famiglia, 
quelli più vicini a me. Ma anche questi non volevano niente di 

tutto ciò. E ora che sono legato al mio letto di morte, capisco 
che se avessi cambiato per primo me stesso, forse, con 

l’esempio, avrei potuto cambiare la mia famiglia. Dalla loro 
ispirazione e con il loro incoraggiamento avrei quindi potuto 
cambiare in meglio il mio paese. E, chi lo sa, avrei potuto 

forse cambiare il mondo.



Un grazie particolare e un ricordo va all’opera del 
prof. Vladimir Hudolin e della moglie Visnjia 
Hudolin.
E un grazie particolare anche all’insegnamento di 
Padre Danilo Salezze, da cui ho saccheggiato gran 
parte del materiale utilizzato per questo intervento

Mirca e Roberto






