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A raccontarle è Marco Anzovino attraver-
so un progetto editoriale sostenuto da 

un’antologia di brani musicali inediti frut-
to dell’intenso lavoro a Villa Renata 

 

Carolina LAPERCHIA 
 
 La notte parla, racconta, mette a nudo e fa emer-
gere ciò che il sole, paradossalmente, riesce a na-
scondere troppo spesso. Almeno la notte di Marco 
Anzovino e di tutti gli altri operatori che esatta-
mente come lui hanno scelto di lavorare giorno dopo 
giorno nel buio per restituire la luce a tante anime 
interrotte. Bloccate dalla dipendenza da droga e co-
munque decise a rimettere insieme i tasselli di una 
vita sparpagliati già in età giovanile. Si chiama in-
fatti “Turno di notte” il sorprendente progetto edito-
riale, cui è anche allegato un cd di musica, che An-
zovino ha costruito pazientemente raccontando una 
sorta di film verità che si snoda attraverso le vicis-
situdini di tre ragazzi completamente diversi l’uno 
dall’altro, Silvia, Rosario e Filippo. «Il libro nasce 
dai miei oltre 1300 turni presso la Comunità Tera-
peutica Villa Renata al Lido di Venezia, una strut-
tura che opera da ben 31 anni e che non ha mai 
spento la luce un solo istante – mi racconta il musi-
cista ed educatore Marco mentre è in macchina in 
attesa di raggiungere quell’isola protetta in cui la-
vora e che oggi accoglie una quarantina di persone - 
Volevo un titolo aperto perché dentro “Turno di not-
te” ci sono anche i turni di poliziotti straordinari che 
rischiano la vita ogni giorno, ci sono i verbali conse-
gnati dal Capo della Squadra mobile di Verona con 
cui ho potuto realizzare una parte di questo libro e 
ci sono anche i turni di notte di medici e infermieri. 
 Si tratta di un testo scritto per tutte quelle per-
sone che si dedicano agli altri e che lo fanno anche 
di notte, uno spazio temporale visto come momento 
di grande fatica per fare in modo che qualcun altro 
sia migliore al mattino e possa trovare il lavoro 
pronto». 
 
Marco, qual è la peculiarità di questo libro? 
 Il libro ruota attorno a tre storie accomunate         
unicamente dal problema della dipendenza e a que-
ste storie sono collegati i tre brani contenuti nel cd 
allegato al testo. Si tratta delle canzoni che proprio 
Silvia, Rosario e Filippo hanno scritto e composto 
nel laboratorio musicale che sono riuscito a mettere 

in piedi dieci anni fa a Villa Renata. Sono partito 
quindi dai tre brani ed ho cercato di scrivere la co-
lonna sonora del film che poi ho raccontato. Ho 
quindi immaginato non tanto di produrre un libro 
quanto invece di creare la sceneggiatura di un lun-
gometraggio che parla di tre persone attraverso una 
quarta, ovvero il sottoscritto e tutti quelli che ope-
rano la notte nella speranza di regalare qualcosa a 
qualcun altro. 
 

Chi sono Silvia, Rosario e Filippo? 
 Sono tre ragazzi che arrivano da città diverse e 
da famiglie completamente differenti ma che si ri-
trovano accomunati dallo stesso problema, la dipen-
denza da sostanze. Il mio desiderio era soprattutto 
quello di raccontare quanto sia democratica la 
“roba”. Non le importa infatti che tu sia bianco o 
nero, di destra o di sinistra, ricco oppure povero 
perché lei si insinua ugualmente nella fragilità che 
oggi appartiene a sempre più adolescenti. I tre ra-
gazzi di cui parlo sono persone che ho conosciuto 
realmente in Comunità e sono tutte storie a lieto 
fine. 
 
Da dieci anni lavori come educatore a Villa 
Renata. Com’è cambiato il panorama delle di-
pendenze da sostanze in tutto questo lungo 
lasso temporale? 
 Ricordo che quando ho iniziato avevo di fronte a 
me soltanto uomini di età compresa tra i 35 e i 43 
anni oggi invece lavoro con ragazzi che vanno dai 
18 ai 22. Su 30, almeno 15 sono donne. Si parla 
quindi di un’adolescenza femminile che non ha più 
inibizioni come un tempo e che ha fatto della tossi-

«Le mie notti da musicista ed educatore di  
trincea sul fronte della tossicodipendenza» 
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codipendenza un problema che appartiene anche 
all’altro sesso. Anche le sostanze utilizzate sono ov-
viamente cambiate come del resto cambiano gli psi-
cofarmaci, i videopoker o molto più banalmente la 
musica. Lei stessa si è trasformata in qualcosa di 
molto più sintetico rispetto al passato, proprio come 
le droghe, che vi vanno di pari passo, e che danneg-
giano in modo repentino e violento. 
 
Torniamo ai tre ragazzi attorno ai quali ruota 
il libro. Quali i motivi che li spingono a cadere 
nel vortice della dipendenza? 
 C’è Silvia che è una ragazza molto fortunata. 
Proviene infatti da una famiglia decisamente bene-
stante, vive a Verona e non ha nessun tipo di pro-
blema economico. Ciò che tuttavia manca in quella 
bellissima casa in cui vive è la relazione e il dialogo 
tra i membri del nucleo familiare. E così a 14 anni, 
annoiata, inizia la sua “carriera tossicomanica” fi-
nendo poi a vivere in uno dei luoghi più truci, vio-
lenti e criminali della storia del nostro paese, le ex 
Cartiere di Verona ribattezzate la “Disneyland del-
la tossicità”. Chiuse nel 2007 da un atto di forza 
straordinario dell’Amministrazione comunale, di 
concerto con polizia e carabinieri e con un dispiega-
mento enorme di forze, molti ragazzi che vi avevano 
trovato rifugio arrivano al SERT e infine in Comu-
nità. L’ho conosciuta proprio in questo modo. Rosa-
rio invece ha una storia molto più prevedibile. È 
infatti figlio di un tossicodipendente e quasi per lo-
gica anche lui cade molto presto nel vortice della 
droga da cui si salverà con il tempo e con un atto di 
coraggio fuori dal comune riuscendo infine a dare 
voce alla sua vitalità nascosta. Filippo è invece il 
figlio che ogni genitore vorrebbe. Bravissimo a scuo-
la, intelligente e curioso, ad un certo punto tuttavia 
crolla e questo accade quando va all’Università. La 
sua difficoltà di stabilire normali relazioni con gli 
altri e il senso di solitudine che si troverà a vivere 
lo portano a cercare conforto nell’alcol e nelle dro-
ghe. Ne uscirà anche lui. 

 
Nel libro hai raccontato storie a lieto fine che 
però devono comunque fare i conti con qual-
che “ricaduta”… 
 La ricaduta fa parte del percorso. Filippo, ad un 
certo punto, ne ha due in due anni ma due anni so-
no oltre seicento giorni. E cosa sono due giorni su 
600? Nulla. È sbagliato pensare sempre al giorno 
della ricaduta e non dare invece forza a tutti gli al-
tri giorni. Non sono molto interessato alla ricaduta, 
che fa comunque parte di una malattia cronica; è 
invece interessante vedere un ragazzo che ricade, 
che immediatamente torna in comunità e altrettan-
to immediatamente il giorno dopo lavora. Ognuno 
di noi ha continue ricadute, anche se non di sostan-
ze; ognuno, nel proprio ambito, vive con le sue diffi-
coltà. A volte si pensa che un programma terapeuti-
co non sia andato a buon fine solo perché c’è stata 
una ricaduta ma questo non è affatto corretto. La 
tossicodipendenza è una malattia che sai quando 
comincia ma non sai mai quando finisce e mette in-
sieme tanti agenti perché è organica, psicologica e 
sociale; ecco perché siamo in sedici in équipe. 
 
Marco, che cosa rappresenta per te questo li-
bro? 
 Mi ha dato la possibilità di unire due anime. In-
nanzitutto quella legata alla musica e allo spettaco-
lo, sotto i riflettori di tanti progetti straordinari che 
mi hanno portato in giro per l’Europa a suonare con 
mio fratello, il pianista e compositore Remo Anzovi-
no, Fabio Concato, Gino Paoli e altri grandi artisti. 
La seconda anima è quella dell’educatore che sta al 
Lido di Venezia, in una Villa, con tante altre anime 
che stanno cercando di riprendere il proprio percor-
so. Oltre a questo “matrimonio” tra due elementi 
per me fondamentali, il libro mi ha soprattutto per-
messo di capire quanto sia importante per ogni per-
sona essere ascoltata e avere qualcuno che ne rac-
colga la storia. Me ne accorgo ogni giorno, sempre 
più fortemente. 


