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Massimo Buratti 
 
 Mi fa proprio strano pensare come sia potuta diven-
tare la mia vita. Di solito le persone cercano di allonta-
nare la sofferenza, i problemi, le lacrime ed io, invece, 
mi ci sono catapultato e non ne posso fare più a meno. 
Sono entrato nei cuori delle persone, a volte sballottato 
dalle loro correnti, dai venti impetuosi, risucchiato nel-
le aridità, accarezzato nelle serenità e negli armistizi.  
  
 Da 11 anni lavoro alla Casa dell’Immacolata e da 
alcuni sono responsabile della Comunità degli adulti 
con problematiche alcol-correlate, ma che uniscono so-
litudine, emarginazione, vuoto, bizzarrie, straordinarie 
semplicità e profondi oblii, speranze lontane e tribola-
zioni insostenibili. Ogni giorno incontro i volti di questi 
uomini e ogni giorno ascolto, imparo, sorrido, soffro, mi 
stremo, raccolgo insperate verità e sussulti, m’inquieto 
e mi disoriento, poi ritorno e mi ritrovo. La dipendenza 
rende l’uomo schiavo. Crediamo di poter vincere e co-
mandare all’alcol ma la verità è che la sostanza ne esce 
sempre vincitrice trionfale davanti alla vittima di-
strutta nella carne e nello spirito.  
 
 Tante volte ci si chiede perché ciò accada e si posso-
no dare molte risposte sensate che racchiudono delle 
verità. In questi anni ho creduto di capire, di incasella-
re le soluzioni, la più grande verità è la certezza del 
dubbio: ogni creatura umana è unica e vive i suoi mec-
canismi dovuti ad un’esperienza familiare, sociale, in-
teriore e alla sua specialità, poi si include la sofferen-
za, la solitudine, il vuoto che accomuna tutti gli esseri 
umani. Penso che l’uso dell’alcol sia un percorso sba-
gliato che nasce inconsapevolmente o dalla leggerezza 
ma che si trasforma ben presto in una trappola ben 
definita in cui ci si chiude anche perché non si riesce a 
venire a capo della vita da un punto di vista emotivo, 
vi è una sorta di incapacità di vivere. Parte di queste 
persone hanno distrutto la loro famiglia, non vedono i 
figli da anni, hanno perso il lavoro e dormivano in 
macchina, nel bosco o su una panchina, i più fortunati 
o in un garage o in una casa abbandonata e altri hanno 
trascorso periodi anonimi in carcere, allora il tempo 
quali segni può lasciare nelle loro membra, nelle loro 
teste e nei loro cuori? A volte viene facile giudicare, 
accusare, affermare che hanno rovinato tutto e che è 
colpa loro ma quando li guardo da vicino, li ascolto, li 
conosco, mi rendo conto che può capitare a chiunque e 
come dice una tribù dei nativi americani: “prima di 
aprire bocca cammina con i miei mocassini per due 
lune…”. 
 
 Nel periodo che va da uno a due anni di solito le 
persone si riappropriano della sobrietà da sostanze, si 
impegnano a rispettare le la mattina regole della Casa, 

i turni di pulizia, si riabituano a parlare, ad esprimere 
i propri pensieri, a scrivere un verbale, a dormire in 
una stanza silenziosa, a relazionarsi con i compagni e 
gli operatori, nello svegliarsi puntuali al mattino per 
andare a lavorare, nel controllare i propri impulsi, nel 
ridere di se stessi, nel ritrovarsi e poi… nel rivedere la 
propria vita con lucidità, forse la cosa più difficile, ac-
cettandola e perdonandola e allora e allora sì che si 
rinasce a nuova vita.  
 
 È molto triste vedere i ragazzi, gli adolescenti pren-
dere il metadone in fila al Ser.. o seduti in un angolo di 
città con il bottiglione di vino, soli, lo sguardo perso, il 
nulla tra le mani. Per questo va a tutti loro un pensie-
ro speciale e una riflessione: oggi molti problemi nasco-
no dall’educazione, nella nostra società i valori spari-
scono gradualmente o meglio quelli interiori mentre 
vengono a contare quelli esteriori. Regna la discrepan-
za e l’incoerenza. Un giovane ha bisogno di esempi con-
creti in cui credere. Spesso, troppo spesso, quelli che di 
fatto dovrebbero essere d’esempio dicono una cosa, ma 
fanno il contrario e questo è uno dei più gravi problemi 
della nostra epoca e una delle ragioni dell’aumento 
delle dipendenze. Il ricorso alla droga, all’alcol viene 
aggravato dal fatto che i giovani non riescono a vedere 
un mondo dove poter vivere e fuggono nelle sostanze. 
 
 Tutti noi cerchiamo la felicità ma dovremmo essere 
consapevoli che è una condizione eccezionale e non una 
cosa di tutti i giorni. Se così fosse perderebbe la sua 
specialità. Felicità, gioia e amore sono emozioni, stati 
d’animo che si vivono di tanto in tanto anche se 
l’amore e la serenità interiore ci possono sempre esse-
re. Ricercare nelle sostanze, nell’alcol, nella droga o nel 
gioco d’azzardo quegli stati d’animo è la ricerca 
dell’opportunità di vivere sempre emozioni forti e per 
questo affascinanti e contemporaneamente aiutare a 
“staccarsi” dai problemi quotidiani.  
 
 Per ricevere amore è necessario darlo agli altri es-
seri umani. Assumersi le proprie responsabilità guar-
dando in volto alle difficoltà ed ai problemi permette di 
crescere, di superare i contrasti interpersonali, di fon-
dare una famiglia, di reggere gli imprevisti ma oggi 
questa aspirazione rientra ancora nei cuori e nelle 
menti delle persone? Riconosco la grandezza che è insi-
ta nella libertà di scelta o libero arbitrio, il dono più 
grande che possiede ogni creatura umana. Ecco la li-
bertà non capìta che seduce e demolisce l’uomo. Con-
cludo augurando a tutti di vivere nella consapevolezza 
delle proprie scelte, quelle libere e legate all’ascolto 
intimo e profondo, che rendono ognuno di noi sereno e 
che sta ad indicare la strada giusta. 
 

Buona vita a tutti… 

UNA VITA CONTRO LE DIPENDENZE 
A raccontare la sua lotta quotidiana a sostegno di chi cerca di uscire dal tunnel  

dell’alcol, è il vicepresidente della Casa dell’Immacolata  


