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Droghe nella notte. Una ricerca empirica sulla costa romagnola 
Costantino Cipolla, Manuela Martoni 
Franco Angeli, 2009 
 

Quando si parla di consumo di sostanze viene in mente l’incipit del film 
Trainspotting, nel quale la voce narrante accompagna la corsa del giovane Renton per 
le strade di Edimburgo, in fuga dalla polizia che lo insegue: “Scegliete la vita! … Io ho 
scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos’altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. 
Chi ha bisogno di ragioni quando c’è l’eroina?”. E ancora: “La gente pensa che si tratti 
di miseria, disperazione, morte. Ma quello che la gente dimentica è quanto sia 
piacevole, se no noi non lo faremmo”.  

Correva l’anno 1996 e chi, come me, ha vissuto l’adolescenza negli anni Ottanta, 
seguiva la storia del film quasi sorpreso, sicuramente incuriosito: non solo lo scenario 
dell’abuso di sostanze ma anche i discorsi su di esso stavano cambiando. Finalmente 
potevamo lasciarci alle spalle l’immagine angosciosa dell’adolescente berlinese, 
degradata nei gironi danteschi della dipendenza da eroina e infine proiettata verso una 
salvifica possibilità di riscatto, protagonista del film Christiane F. Noi i ragazzi dello zoo 
di Berlino, uscito nel 1981. Come ricordava la locandina che lo presentava: Una Storia 
Vera. Un pesante monito per tutti gli adolescenti di allora.  

Siamo nel 2010 e chi lavora con le problematiche legate al consumo e all’abuso di 
sostanze è consapevole che lo scenario è ulteriormente cambiato: questo libro ci 
consente di addentrarci in un’importante sfaccettatura di tale fenomeno. Stili di 
assunzione sempre più orientati verso il policonsumo, che coinvolgono le fasce più 
giovani della popolazione e appaiono fortemente connessi ai contesti in cui vengono 
praticati: la “magia ipnotica” della notte nei locali della Riviera Romagnola; il potere 
fascinatorio della trasgressione; l’adrenalinico messaggio che le pratiche di uso e 
abuso restituiscono a chi le compie in termini di identità, portando i giovani a 
sottovalutare e talvolta persino a ignorare i rischi ad esse connessi. 

Come indicato nelle normative dell’Emilia Romagna (D.G.R. n. 1533 del 6 nov. 
2006 e Circolare n. 12 del 30 ottobre 2006), questi cambiamenti, che rappresentano 
una realtà non meramente locale, implicano un abbassamento dell’età media della 
prima assunzione, la “normalizzazione del consumo”, l’uso ricreazionale e 
prestazionale che rende marginale il paradigma interpretativo legato al disagio, la 
scarsa conoscenza e consapevolezza dei rischi del policonsumo e dell’uso frequente 
da parte dei giovani assuntori. Di conseguenza, le politiche di intervento devono 
orientarsi verso le cosiddette “funzioni di prossimità”, ovvero essere nei contesti di vita, 
utilizzare il luogo comunitario, mettere la relazione al centro dell’intervento ed essere 
trasversali. 

Il testo, curato da Costantino Cipolla e Manuela Martoni, esplora, attraverso una 
ricerca, le nuove tendenze di consumo delle sostanze psicoattive, la percezione del 
rischio e l’assunzione di condotte pericolose per la salute e il benessere (guida 
pericolosa, gambing, sessualità) di oltre 5.000 giovani intervistati nei luoghi di 
divertimento della Riviera Romagnola. La cornice metodologica ed operativa di tale 
lavoro è riconducibile al progetto SafeStyle, promosso dal Servizio Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.) di Lugo, Azienda Usl di Ravenna.  

Il fatto che la ricerca sia coordinata da una “psicologa e psicoterapeuta” (Manuela 
Martoni, Responsabile del Ser.T. di Lugo, esperta di dipendenze patologiche in 
adolescenza e di educazione alla salute) e supervisionata, sul piano teorico e 
metodologico, da un sociologo (Costantino Cipolla, Professore di Sociologia della 
Salute presso l’Università di Bologna, esperto della ricerca sociale ed epidemiologica 

85



LIBRI 

applicata alle sostanze psicoattive) allontana la trattazione da chiavi di lettura di tipo 
medicalizzante, rendendola incalzante e suggestiva rispetto alla realtà descritta.  

Partendo dalla letteratura sociologica internazionale, i risultati vengono presentati 
approfondendo i dati e le pratiche inerenti al consumo di diverse sostanze:  da quelle 
che potremmo definire “tradizionali” (cocaina, oppiacei, cannabinoidi, Mdma, 
alllucinogeni, amfetamine, ma anche alcol e tabacco), connotate da stili di consumo, 
rituali d’uso e significati contestuali peculiari nella giovane generazione che frequenta i 
locali notturni; a quelle che, seppur diffuse, risultano ancor oggi poco conosciute 
(inalanti, crack, ketamina), approfondite sia nelle loro caratteristiche specifiche, sia nel 
significato connesso a pratiche di consumo sempre più orientate alla poliassunzione. 

Questo libro rappresenta, in sintesi, un contributo prezioso per predisporre politiche 
di prevenzione e strumenti di intervento con i ragazzi che, affascinati dalle suggestive 
luci della notte, credono di “scegliere la vita” consumando sostanze e agendo 
comportamenti pericolosi, per poi troppo spesso ritrovarsi a gestirne gli effetti appena 
le luci si spengono o in fasi successive del loro percorso di crescita. 

 
Elisa Martino 

 
Coaching strategico. Trasformare i limiti in risorse 
Roberta Milanese, Paolo Mordazzi 
Ponte alle Grazie, 2007 
 

Ormai da diversi anni si sta diffondendo anche in Italia un particolare tipo di 
intervento, indirizzato a un individuo o a un gruppo, con lo scopo di aiutarlo a ottenere 
risultati ottimali in ambito sia lavorativo che personale: il coaching. 

 Il coaching si differenzia dagli interventi di psicoterapia e consulenza poiché non è 
orientato alla cura di disturbi psicologici o alla risoluzione di specifici problemi, bensì al 
miglioramento delle prestazioni della persona. 

Il modello di coaching esposto in questo libro evolve direttamente dal modello di 
problem solving e comunicazione, frutto di oltre vent’anni di applicazione empirica, sia 
nell’attività clinica che nell'ambito organizzativo, presso il CTS di Arezzo e gli oltre 80 
studi affiliati sparsi per l'Italia e il resto d'Europa. Il “coaching strategico” è una tipologia 
di intervento orientato allo sviluppo dei talenti della persona, nella direzione di farne 
emergere a pieno le risorse e permetterle di esprimere al meglio le potenzialità. Questo 
modello si distingue da altri approcci poiché possiede una metodologia estremamente 
efficace ed originale per sbloccare le eventuali trappole che impediscono il pieno 
utilizzo delle capacità del soggetto. Si tratta infatti di un percorso di “autosviluppo”, in 
cui la persona viene guidata a far emergere risorse che potrà poi utilizzare anche in 
contesti e situazioni differenti. E questo lo rende uno strumento decisamente più 
potente di altre forme tradizionali di coaching, spesso centrate esclusivamente sul 
conseguimento di un risultato circoscritto e immediato piuttosto che sullo sviluppo del 
potenziale della persona.  

A partire da costrutti quali l’“autoinganno strategico”, la “tentata soluzione 
ridondante”, le “incapacità primarie ed evolute”, le “sensazioni di base”, gli Autori 
applicano il modello del coaching strategico alle situazioni più differenti: dal manager 
troppo disponibile a quello iracondo che perde il controllo, dalla “sindrome del cane 
sanbernardo” alle molestie sul lavoro, dal “work alcoholic” all'imprenditore che fallisce. 
Ogni caso viene affrontato e descritto con un linguaggio semplice ma puntuale nello 
spiegare come applicare il modello di coaching fase per fase e adattarlo alle specifiche 
situazioni. Rigore e flessibilità rendono questo modello in grado di ottenere una 
concreta efficacia in tempi brevi, sia quando applicato su singoli individui che su gruppi.  

Con le parole degli Autori: “occuparci dello sviluppo dei nostri talenti e delle nostre 
potenzialità significa concentrarci proprio su quelle che sentiamo come nostre 
debolezze e fragilità, in modo tale da far leva su di esse per innescare dei cambiamenti 
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e prima che si strutturino come problemi invalidanti. Se impariamo a gestire le nostre 
incapacità, i nostri limiti si trasformeranno nei nostri più grandi punti di forza; se li 
neghiamo a noi stessi, finiranno per emergere nel momento meno opportuno”. 

È in questo cambiamento di prospettiva che il coach strategico svela il senso più 
profondo della propria disciplina: far emergere i talenti delle persone, trasformandone i 
limiti in preziose risorse creative e produttive. 
 

Roberta Milanese 
 

L’indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale 
Adriano Zamperini 
Einaudi, 2007 
 

L’ “indifferenza” viene solitamente considerata alla stregua di una patologia, causa 
delle più diverse nefandezze della società odierna, e dalla quale tentiamo di affrancarci 
grazie a slanci di generosità estemporanei, orchestrati magistralmente in occasione di 
quelle selezionate tragedie che attirano televisioni e rock star – trionfo della società 
dello spettacolo – e che ci danno l’occasione di sperimentare un’opportuna vicinanza 
sociale attraverso le maratone di solidarietà. Il kit emozionale è sempre a nostra 
disposizione: non solo ci vengono suggerite le circostanze in cui è opportuno 
emozionarci, ma anche il modo giusto per farlo; la prescrizione prevede che si resti 
distanti, che nulla possa incrinare la nostra quotidianità opaca, che le forti emozioni – 
così spaventose – siano relegate agli schermi televisivi, di fronte ai quali noi possiamo 
giudicare, emozionarci convenzionalmente, celebrare la nostra complicità assuefatta. 
Tutto purché il controllo venga mantenuto.  

Ma così come ogni emozione è un copione socialmente costruito, anche 
l’indifferenza – lungi dall’essere “assenza di emozioni” – è una pratica  relazionale alla 
quale siamo stati abituati, che non provoca cambiamento, ma ha successo in 
quest’epoca in cui la disgregazione delle relazioni porta gli individui a fronteggiarsi 
come nemici. In quanto regola sociale, quindi, l’indifferenza non avrebbe bisogno di 
alcuna terapia educativa ma di una vera e propria trasgressione!  

Adriano Zamperini ci introduce alla possibilità di essere emotivamente dissenzienti, 
rifiutando di assoggettarsi e conformarsi a quell’ “intelligenza emotiva” che tanto piace 
alle aziende e ai progetti di educazione affettiva nelle scuole, che insegnando quale 
emozione sia giusto o ingiusto provare, e con quale intensità, per essere adeguati al 
palcoscenico sociale, non fa altro che perpetuare le differenze presenti nella società. 

Non è una scelta facile. Dissentire emotivamente, con la forza della propria 
autodeterminazione emotiva, genera stress, come ogni trasgressione. La posta in 
gioco è alta per chi raccoglie questa sfida: lasciarsi coinvolgere e talvolta travolgere – 
esperienza non contemplabile per chi gestisce i sentimenti come manager – dalle 
persone, dalle storie, dagli eventi, può infatti permettere di sperimentare un inedito e 
pericoloso “dis-sento, quindi siamo”. 

Attraverso la contaminazione di storie, racconti, film, esperienze personali, Adriano 
Zamperini ci trascina nel dramma della nostra esistenza di spettatori, mettendoci di 
fronte alla possibilità di ognuna ed ognuno di ribellarsi e non coltivare in modo solitario 
(e talvolta vergognoso) la propria capacità di sentire diversamente. Riuscire quindi a 
rischiare per un “noi” dal quale siamo stati espropriati. Un “noi” che espande la sua 
forza rimettendo in discussione il nostro modo di esserci nelle relazioni e nella società.  

Sfidare l’indifferenza significa dare il via a un cambiamento del quale forse 
ignoriamo la portata, poiché le emozioni possono sovvertire le gerarchie: è per questo 
che se non sono controllate diventano impopolari, pericolose, per questo l’intelligenza 
emotiva va tanto di moda.  
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Un libro capace di commuovere, per fortuna, perché emozionarsi diversamente 
significa mettere a repentaglio l’ordine sociale: non per niente “emozione” e 
“sommossa” condividono la stessa etimologia. 
 

Alberta Xodo 
 

Cambiare occhi, toccare il cuore 
Giorgio Nardone 
Ponte alle Grazie, 2007 
 

Molti sono i libri di aforismi che si possono trovare in libreria, ma nessuno spiega 
come utilizzare in maniera strategica questo formidabile strumento di comunicazione. 
Cambiare occhi, toccare il cuore non è un libro di terapia tout court, sebbene di terapia 
si parli, bensì una sorta di “manuale” in cui Giorgio Nardone ha raccolto e condensato 
anni di pratica clinica nell'utilizzo di aforismi terapeutici.  

L'aforisma viene qui considerato una vera e propria tecnica strategica. Quale 
folgorante formula linguistica in grado di produrre effetti terapeutici. L'aforisma 
rappresenta l'espressione più efficace del linguaggio evocativo e permette di creare nel 
nostro interlocutore sensazioni vivide così intense da superare spesso quelle 
provocate da esperienze dirette. E questo soprattutto grazie alla sua capacità di 
aggirare le naturali resistenze che ognuno di noi offre di fronte a un cambiamento. Con 
le parole dell'Autore, “un aforisma è come la lama affilata di un bisturi che penetra e 
taglia in maniera talmente sottile che, se usato con chirurgica precisione, può condurre 
a esiti straordinari”.  

Poiché devono essere mirati a un effetto specifico, la modalità per la scelta degli 
aforismi da usare deve essere rigorosa, sia nel tipo di aforisma scelto che nel momento 
in cui questo va proposto. Per questa ragione, gli aforismi vengono classificati 
dall'Autore a seconda del tipo di effetto dirompente che si desidera provocare e in 
accordo con gli obiettivi delle diverse fasi in cui si articola un intervento strategico. 
Possono essere quindi usati per “sintonizzarsi” sulla percezione che l'interlocutore ha 
della propria realtà, per evocare sensazioni “avversive” rispetto a una percezione o 
modalità che si vuole interrompere o per creare invece enfasi verso atteggiamenti o 
comportamenti che si vogliono incrementare.  

Come in una sorta di danza interattiva, in questa raccolta si alternano “perle di 
saggezza rubate”, ovvero aforismi di autori famosi, e “gemme trovate”, ovvero pensieri 
formulati dalla stesso Autore durante venti anni di sedute terapeutiche grazie 
all'incontro con oltre diecimila pazienti. Dopo essere stato per molto tempo un 
accessorio da salotto, l'aforisma ritorna così in sede terapeutica al suo antico rango, 
quello sapienzale, curativo, magico. 
 

Roberta Milanese 
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