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“Questa istantaneità, questo acme di cui parla ogni tossicomane a chi lo sa 

ascoltare: luce e calore emesso nel cuore stesso dei corpi, poesia e filosofia che 

folgorano in un inedito immediato, disossate, così come apparvero le tavole della 

legge davanti agli occhi di Mosè. Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande; 

tutto, di seguito. E così per la sofferenza e per la grande malinconia, la morte.” 

 

(C. Olievenstein, Il destino del tossicomane) 
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ABSTRACT 

La soglia del corpo. Il corpo nella bassa soglia. 

 

Il tema approfondito nel lavoro di tesi si ricollega all’esperienza professionale 

all’interno del Centro di Accoglienza Diurno (CAD) di Ingrado – Servizi per le 

dipendenze. 

Il “fil rouge” attorno al quale si è sviluppata la tesi riguarda l’indagine inerente 

l’efficacia dei servizi offerti dal CAD per la cura di sé (fare la doccia, poter lavare i 

propri vestiti) approfondendo il vissuto della corporeità nell’esperienza 

tossicodipendente. L’obbiettivo di tale lavoro concerne l’esplorazione e 

l’approfondimento di alcune offerte in relazione ai vissuti corporei, cercando di 

ampliare la consapevolezza inerente una particolare sfera che va a costituire la 

complessità umana ed, infine, indagare il valore che ogni soggetto dona alla cura di 

sè.  

Il tema si è sviluppato in rapporto al contesto lavorativo poiché, nel rapporto con la 

tossicodipendenza, non possono essere tralasciati il coinvolgimento del corpo ed i 

segni manifesti dell’uso di sostanze su questo. L’intervento educativo nella bassa 

soglia prende necessariamente in considerazione il soddisfacimento dei bisogni 

primari e la cura di sè. La dissertazione si basa infatti su alcuni concetti teorici che 

partono dall’approfondimento della piramide ideata dallo psicologo Abraham Harold 

Maslow, giungendo all’esplorazione delle dimensioni della corporeità elaborate dal 

filosofo Edmund Husserl che distingue tra Körper e Leib, per poi approfondire 

l’offerta concreta del CAD. Soprattutto nella parte conclusiva del lavoro, si fa 

riferimento ai concetti di salute e cura di sé prendendo spunto da quanto asserito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Carta di Ottawa. 

Da un punto di vista metodologico, il lavoro si suddivide sostanzialmente in due parti: 

la prima maggiormente teorica e la seconda indirizzata alla messa in relazione tra 

teoria e pratica, riportando le citazioni tratte dalle interviste semi-strutturate 

effettuate. L’approfondimento del tema ha portato a numerose riflessioni inerenti il 

complesso mondo della tossicodipendenza e il vissuto della propria corporeità. Le 

considerazioni interessano il valore di alcune offerte, il ruolo del curante in un centro 

a bassa soglia, il concetto di benessere e come questo può essere ricollegato 

all’agire di un’équipe multidisciplinare e, infine, la valenza dei principi che guidano 

l’operato educativo. 

Tale lavoro di tesi si situa, a livello professionale, come un invito a non smettere di 

dar senso alle azioni, ai significati profondi che vi sono attorno ai gesti di cura con 

una visione olistica dell’essere umano. 

 

Alice Baudino, novembre 2016 
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1. Introduzione 

 

Il mio percorso formativo si sta concludendo con l’esperienza al Centro di 

Accoglienza Diurno di Ingrado. I modelli d’intervento, che guidano l’agire 

professionale del contesto che mi ha accolta, si basano sui concetti di bassa soglia, 

prossimità e riduzione del danno. 

Partendo da queste nozioni chiave vorrei approfondire alcuni temi che mi affascinano 

da tempo e che ritengo siano strettamente pertinenti alla realtà professionale nella 

quale ho svolto il mio stage. 

L’idea iniziale mi avrebbe portata a trattare il tema della soglia approfondendo le 

varie dimensioni che caratterizzano il luogo ospitante. Al CAD si agisce nella bassa 

soglia, in un luogo composto da soglie da varcare, frequentato da persone che 

vivono il loro corpo e la loro quotidianità sul confine. 

Valutando la fattibilità del lavoro mi sono resa conto che, l’ampiezza del tema scelto, 

non risultava conforme a tale tesi. Ho deciso quindi di delimitare la problematica 

focalizzandomi sul concetto di soglia a livello corporeo.  

Con il seguente lavoro di tesi vorrei approfondire un tema molto delicato ma aderente 

alla realtà tossicomanica, ovvero il vissuto del propria corporeità.  

Attraverso la mia domanda di tesi: “in che modo l’offerta del CAD può contribuire 

al cambiamento del vissuto della propria corporeità?”, intendo indagare la 

dimensione Leib e la dimensione Körper, affinché questo lavoro di tesi possa rendere 

maggiormente chiaro il valore da attribuire alla corporeità e alla cura di quest’ultima 

in un centro a bassa soglia.  

Son stata portata a formulare tale domanda dalla mia sensibilità toccata dagli effetti 

che la droga ha sul corpo e di come questo sia coinvolto nel rapporto con la 

sostanza. Ritengo infatti che, quando si parla di sostanze stupefacenti e di intervento 

educativo nella bassa soglia, non si possano tralasciare i bisogni primari che 

riguardano necessariamente la cura del proprio corpo.  

Intendo dunque svolgere, nella prima parte del mio lavoro di tesi, una 

contestualizzazione inerente il luogo in cui ho svolto la pratica professionale ed il 

quadro clinico col quale son stata confrontata. Nel capitolo successivo presenterò la 

problematica affrontata esaminando alcuni costrutti essenziali. Parlerò dei bisogni 

primari riferendomi alla piramide ideata da Abraham Maslow per poi approfondire 

l’offerta concreta del CAD inerente l’argomento centrale del lavoro di tesi. 

Nel capitolo dedicato alla dissertazione analizzerò la problematica integrando la 

bibliografia riguardante il tema e i dati raccolti attraverso le interviste. Infine, l’ultima 

parte di questo lavoro di tesi, sarà dedicata alle conclusioni e alle mie riflessioni 
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inerenti la pratica professionale in relazione al ruolo educativo al CAD e alla tematica 

affrontata.  

In qualità di futura educatrice sono mossa da infiniti interrogativi e ho dunque deciso 

di approfondire tale argomento per poter aumentare la mia consapevolezza 

sull’importanza della “struttura esperienziale” del corpo “Leib” in relazione alla 

“struttura fisica”. 

Comprendendo ed indagando il corpo partendo proprio dai vissuti della coscienza di 

chi, quel corpo, lo vive e lo nega ogni giorno. 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1  Servizio ticinese di cura dell’alcolismo e altre dipendenze 

Ingrado 

Il “Servizio ticinese di cura dell’alcolismo e altre dipendenze”, identificato come 

Ingrado – Servizi per le dipendenze è riconosciuto dal Dipartimento della sanità e 

socialità del Canton Ticino e dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come un 

ente di utilità pubblica. 

Si tratta dunque di un ente che si è specializzato nel trattamento delle dipendenze da 

alcol e da altre sostanze legali o illegali e si occupa, inoltre, di consulenza. Ingrado 

opera su tutto il territorio ticinese trattando la prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria, collaborando con i vari servizi socio-sanitari presenti in Ticino. 

Le attività di Ingrado sono regolate da alcune basi legali quali: la Legge 

sull’integrazione socio professionale degli invalidi (LISPI), la Legge per 

l’assicurazione invalidità (LAI), la Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD), 

Legge per l’assicurazione malattia (LaMal), la Legge circolazione stradale (LCStr) ed, 

infine, la Legge Stupefacenti (LStup) la cui Legge cantonale d’applicazione (LCStup) 

prevede, all’art. 4 cpv. 2, che il Gruppo esperti (GE) sottoponga, ogni quattro anni, un 

“progetto di Piano cantonale degli interventi nelle tossicomanie (PCI)” al Consiglio di 

Stato. 

Per quanto concerne l’organizzazione vorrei svolgere un breve excursus per 

contestualizzare la Fondazione che mi ha ospitata. Questa è composta da alcuni 

settori tra cui alcologia e sostanze illegali. 

La sezione delle sostanze illegali è suddivisa in: Centro di competenza, Centro di 

consulenza e aiuto, Centro di accoglienza diurno, Unità di strada. 

Il lavoro del Centro di competenza di basa sulla multi ed interdisciplinarietà 

affinché, la presa a carico della persona con problemi di tossicodipendenza, possa 

essere strutturata in modo efficace e stabile. 
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Il Centro di consulenza e aiuto è a disposizione di tutti coloro che si trovano 

coinvolti (in maniera diretta o indiretta) in situazioni di tossicodipendenza e 

necessitano maggiori informazioni o un aiuto più strutturato. 

L’Unità di strada è formata da operatori di prossimità che intervengono nei luoghi 

frequentati dalle persone tossicodipendenti, rappresentano un’occasione di 

consulenza immediata e si propongono come figure di riferimento. Inoltre ricoprono il 

ruolo di mediatori con la popolazione. 

Infine vi è il Centro di accoglienza diurno (CAD) che approfondirò in seguito poiché 

rappresenta lo spazio in cui ho operato. 

 

2.2  Centro di Accoglienza Diurno (CAD) 

Il CAD si occupa dell’accoglienza giornaliera di persone con problematiche legate 

alla tossicodipendenza.  

Si tratta principalmente di persone con un grado di disagio sociale tale da non 

permettere di svolgere alcune attività legate alla quotidianità e al soddisfacimento dei 

bisogni primari e, per questo motivo, il CAD offre un pasto caldo e la possibilità di 

occuparsi della cura di sé come ad, esempio, lavare i panni e lavarsi. 

Questi interventi che approfondirò, poiché rappresentano il tema centrale del lavoro 

di tesi, sono riferiti al concetto di “bassa soglia”. Si tratta di azioni volte a raggiungere 

la popolazione con problematiche relative alla tossicodipendenza che non entrano 

nella rete di presa a carico.  

Il CAD è nato e si è sviluppato nel 2006 e si situa all’interno del Terzo Pilastro 

(riduzione del danno) che approfondirò in seguito. 

Le persone che entrano in contatto con il CAD possono richiede una consulenza ed 

un intervento maggiormente strutturato caratterizzato, inoltre, da una presa a carico 

con un conseguente programma terapeutico. Essi possono infatti scegliere di 

usufruire unicamente dei servizi di bassa soglia oppure presenziare, in modo 

maggiormente stabile, usufruendo delle prestazioni medico-infermieristiche. 

Importante a mio parere ricordare che “al centro dell’attenzione terapeutica non vi è 

quindi prioritariamente il tipo di consumo o la necessità di giungere rapidamente 

all’astinenza, bensì lo stato di salute della persona dipendente”.1   

L’intervento del CAD, inoltre, è legato ad alcuni obbiettivi quali: 

 

   “ripristino qualità della vita; 

                                                        
1 Piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie 2010, Gruppo Esperti, Raccomandazioni 

2011-2014, p. 50 

 http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/PCI_2010_e_Raccomandazioni_2011-

2014.pdf (consultato il 13.04.2016) 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/PCI_2010_e_Raccomandazioni_2011-2014.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/PCI_2010_e_Raccomandazioni_2011-2014.pdf
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 ripristino delle minime condizioni di benessere e qualità psicofisica nelle 

persone tossicodipendenti che vivono in strada in condizioni di rischio ai 

margini dei tradizionali circuiti di assistenza sociosanitaria; 

 aumento dei contatti precoci con i servizi e dei tossicodipendenti in 

trattamento; 

 aumento della consapevolezza dei rischi connessi all'uso e abuso di 

sostanze stupefacenti; 

 diminuzione comportamenti a rischio sanitario e sociale; aumento 

integrazione servizi pubblici e privati.”2 

 

Al CAD gli interventi si basano sul concetto di “bassa soglia” e l’accoglienza diviene 

la base della relazione educativa. Si interviene su più fronti e ambiti formali ed 

informali, cambiando la “geograficità” dei luoghi dove avviene la presa a carico. 

Ogni giorno è differente, quindi risulta arduo poter organizzare il proprio intervento 

basandolo su una progettualità che abbia una certa durata nel tempo. Vengono però 

attuati interventi basati su vari concetti tra cui: bassa soglia, prossimità (offrendo una 

consulenza immediata negli ambienti di vita quotidiana) e la riduzione del danno 

(affinché si possa ridurre l’esclusione e la marginalizzazione). 

Ritengo dunque necessario approfondire, in questa parte del mio lavoro di tesi, il 

concetto di bassa soglia e di riduzione del danno. 

Si possono identificare due approcci di “bassa soglia”: i Centri d’accoglienza e gli 

operatori di strada. 

““Bassa soglia” è dunque la denominazione tradizionale per riferirsi a quegli interventi 

nei quali la “soglia” (appunto) di accesso alle offerte è tenuta molto “bassa” e, quindi, 

facilmente approcciabile da parte dell’utente tossicodipendente”.3 

Per riduzione del danno, invece, si fa riferimento al Terzo pilastro che, come 

ricordato nel Piano cantonale degli interventi (2005 – 2008), rappresenta “un 

intervento volto a minimizzare i rischi sanitari e sociali a cui si espone il consumatore 

di droghe illegali”.4 In generale si tratta di interventi volti alla sensibilizzazione 

affinché vi sia una riduzione del pericolo di overdose o, in casi estremi, di morte. 

Le prestazioni offerte al CAD sono volte al sostegno di quelli che vengono definiti 

“bisogni primari”, si offre inoltre un supporto per poter giungere ad una presa a carico 

maggiormente strutturata. Infine vi sono tutti gli interventi volti appunto alla riduzione 

                                                        
2 www.ingrado.ch (consultato il 13.04.2016) 
3 PCI 2010, op. cit., p. 50 
4 Piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicodipendenze 2005 – 2008, CONSIGLIO DI STATO, 

Dipartimento della sanità e della socialità, marzo 2006, Bellinzona, p. 35 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/PCI_versione_def.pdf (consultato il 

13.04.2016) 

http://www.ingrado.ch/
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/PCI_versione_def.pdf
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del danno (ad es. diminuire il rischio di infezioni, favorire l’integrazione nella rete 

sociale) e tutte le prestazioni al fine di migliorare la qualità della vita dell’utente. 

 

2.3  La tossicodipendenza e le politiche svizzere in materia 

A questo punto del mio lavoro di tesi trovo opportuno approfondire, per concludere la 

descrizione del contesto lavorativo, il “quadro clinico” col quale mi son confrontata 

quotidianamente. 

Cercherò di creare una panoramica della tossicodipendenza prendendo spunto da 

alcune definizioni scientificamente approvate, al fine di costituire una solida base 

teorica. Ecco dunque di seguito, gli enunciati esposti dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, dal DSM V e dall’ICD-10. 

“Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la tossicodipendenza è una 

condizione di intossicazione cronica o periodica dannosa all’individuo e alla società, 

prodotta dall’uso ripetuto di una sostanza chimica naturale o di sintesi”.5  

La tossicomania è caratterizzata da alcuni elementi: il desiderio di assumere la 

sostanza che diviene incontrollabile e la necessità di procurarsela ad ogni costo, lo 

sviluppo di tolleranza che spinge l’individuo ad aumentare di volta in volta la dose, e 

la dipendenza. 

Questa può essere: 

 Fisica: l’organismo non riesce a fare a meno della sostanza. 

 Psicologica: si sente l’esigenza a livello psichico di assumere la sostanza. 

Questa viene definita una “schiavitù psicologica”. 

 Sociale: gli interessi sociali dell’individuo sono limitati al gruppo di persone 

accomunate a lui dal consumo di droga. 

Vorrei inoltre riportare quanto esposto nell’ultima edizione del DSM V (“Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali”): “I disturbi correlati a sostanze 

contemplano 10 classi distinte di sostanze: alcol; caffeina; cannabis; allucinogeni 

(…); inalanti; oppiacei; sedativi; ipnotici e ansiolitici; stimolanti (…); tabacco; e altre (o 

sconosciute) sostanze. (…) Le condizioni seguenti possono essere classificate come 

disturbi indotti da sostanze: intossicazione, astinenza e altri disturbi mentali indotti da 

sostanze/farmaci (disturbi psicotici, disturbo bipolare e disturbi correlati, disturbi 

depressivi, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati, 

disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, delirium e disturbi neurocognitivi)”.6 

                                                        
5 www.ingrado.ch  (consultato il 13.04.2016)   

Trattato completo degli abusi e delle dipendenze, Volume I. U. Nizzoli – M. Pissacroia 
6 Biondi M., (a cura di), 2014, American psychiatric association, DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali, quinta edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano, pp. 563 - 565 

http://www.ingrado.ch/
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Tratterò delle droghe e delle varie problematiche correlate all’uso/abuso di sostanze, 

dunque ritengo doveroso riportare una definizione di questo concetto: si tratta di 

“sostanze disponibili in natura o create artificialmente che alterano la percezione 

della realtà e possono creare, a seconda della composizione della sostanza, una 

dipendenza prevalentemente fisica o psicologica”.7 

Queste potrebbero modificare le funzioni psicologiche e biologiche. Inoltre, l’uso di 

droghe, può avere conseguenze importanti sulla salute, le relazioni, le finanze e la 

vita, oltre alle problematiche legate alla legge. 

Dalle informazioni tratte dal sito di Radix Svizzera Italiana, in riferimento al progetto 

“Danno.ch”, si evince che vi sia la necessità di contestualizzare l’uso di sostanze a 

livello legale. È importante riportare che, ciò che è consentito dalla legge, non 

significa essere “senza rischi” e, le definizioni sopra riportate, sono riferibili anche alle 

sostanze quali tabacco, alcol e medicamenti. 

L’uso di droghe, oltre ai vari disturbi, può comportare alcuni rischi quali: incidenti, 

suicidio, infezioni, morte improvvisa e coinvolgimento in attività criminali. Tuttavia 

“provare o consumare non significa incamminarsi inevitabilmente verso la 

tossicodipendenza”.8 

Infine, dall’ICD-10 (International Classification of Diseases) si evince una definizione 

della cosiddetta “Sindrome da dipendenza”: “Insieme di fenomeni comportamentali, 

cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all’uso ripetuto della sostanza e che 

includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta 

capacità di controllarne l’uso, il perseverare nell’assunzione nonostante le 

conseguenze dannose, la priorità attribuita all’uso della sostanza rispetto ad altre 

attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta una sindrome somatica di 

astinenza”.9 

 

Conclusa la definizione del quadro clinico vorrei concentrarmi ora sulle politiche 

svizzere in materia di droga. 

Per quanto concerne tale argomento, i cambiamenti sociali che sono avvenuti dalla 

fine anni ’60 fino alla fine degli anni ’80 (aumento del consumo, morti causate 

dall’abuso di eroina, aumento dei tossicodipendenti e dell’HIV/aids) hanno portato la 

Svizzera e i vari cantoni a reagire creando quello che oggi è uno dei modelli 

d’intervento alla base del lavoro con la tossicodipendenza. 

                                                        
7 http://danno.ch/danno/sostanze.htm (consultato il 14.01.2016) 
8 Bianchi A., Di Giovanni P., 2007, La ricerca socio-psico pedagogica. Temi, metodi e problema, Pravia, 

Trento, p. 476  
9 Ufficio federale di statistica (UST), agosto 2011, ICD-10-GM 2010, Indice sistematico – Versione italiana, 

Tomo 1 (capitolo I-XI), Neuchâtel, p. 162 

http://danno.ch/danno/sostanze.htm
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Mi riferisco in particolare alla “politica nazionale dei quattro pilastri (ovvero: 

prevenzione, terapia e reinserimento, riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza, 

regolamentazione e repressione)”10 che, nel 2008, è stata approvata nella votazione 

popolare portando a numerosi successi tra cui la “riduzione dei decessi legati alle 

droghe e della criminalità finalizzata all'acquisto, il miglioramento delle condizioni di 

salute dei tossicodipendenti e la scomparsa delle scene aperte”.11 

- Prevenzione: la cui sfida principale “resta quella di riuscire a trasmettere ai 

giovani modelli di vita sani e significativi (…) significa promuovere situazioni di 

agio”.12 

- Terapia e reinserimento: mira a ridurre il consumo attraverso i servizi 

ambulatoriali e il trattamento con terapie sostitutive per favorire, di conseguenza, 

l’integrazione sociale e professionale che risultano assai problematiche. 

- Riduzione del danno: “intervento volto a minimizzare i rischi sanitari e sociali a 

cui si espone il consumatore di droghe illegali”.13 

- Repressione: politica che mira a proibire le droghe per poter monitorare la 

situazione inerente il traffico e lo spaccio degli stupefacenti. 

In generale, in Svizzera, l’elemento di principale cambiamento non è riferibile alla 

sostanza in sé ma piuttosto alle modalità d’uso. 

Vorrei concludere questo capitolo premettendo che, tale lavoro di tesi, non vuole 

essere la generalizzazione di un’utenza specifica poiché, per anni, si è tentato di 

definire l’identità della persona con una dipendenza da sostanze, ma “più ci si 

addentra nel confronto con l’esperienza di vita tossicodipendente, maggiormente si 

subiscono le suggestioni di storie di una disperata unicità; le urgenze, la 

drammaticità di ogni caso, scavano le disuguaglianze che distinguono in ogni storia 

un’esperienza di vita assolutamente privata: espressione, per dirla con Binswanger, 

di modi di essere nel mondo unici ed irripetibili”.14  

 

                                                        
10 Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie (PCI 2015), p. 2 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/2015_-_PCI_2015.pdf (consultato il 

13.04.2016) 
11 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP – Politica dei quattro pilastri 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/index.html?lang=it (consultato il 

17.05.2016) 
12 PCI 2010, op. cit., p. 8 
13 Ibid., p. 51 
14 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, Dipendenze, Carrocci editore, Roma, p. 95 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/2015_-_PCI_2015.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/index.html?lang=it
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3. Metodologia lavoro di tesi 

3.1 Presentazione della problematica affrontata 

Fin dall’antichità filosofi e studiosi hanno cercato di comprendere il corpo. Cartesio 

infatti proponeva una visione dualistica, assertore della differenza e separazione 

presente tra psiche (mente) e soma (corpo). La prima astratta, la seconda tangibile e 

oggetto delle scienze sperimentali. Già nell’antica Grecia era nota l’estrema unione 

che caratterizzava le due componenti citate, grazie al contributo di Platone che 

introduceva il concetto di anima. Una visione cosiddetta olistica iniziava a pervadere 

la concezione che caratterizza il pensiero odierno. Numerosi studiosi hanno voluto 

rivedere i tentativi di frammentare l’individuo ora come oggetto della biologia, ora 

come oggetto per la psicologia. 

Nel capitolo seguente verrà approfondito il tema attraverso la messa in relazione tra 

teoria e pratica. Mi servirò dei contributi di psicologi, psicoanalisti, filosofi, medici e 

biologi che hanno approfondito il tema preso in analisi. 

Parlerò del vissuto corporeo, dunque risulta doveroso citare il filosofo tedesco 

Edmund Husserl che descrive il corpo distinguendo tra Körper e Leib. Il primo 

designa il corpo organico, soma, che si delimita rispetto al mondo con il suo ultimo 

strato: la pelle. Per Leib invece s’intende il corpo che sono, intenzionalità, apertura al 

mondo che dischiude una realtà intrisa di significati. Il Leib “è il corpo vissuto, quello 

esperienziale, quello esistenziale”.15  

Questa breve introduzione vuole ribadire l’assunto esposto dal medico e biologo 

francese Henri Atlan nel suo libro: “noi siamo e rimaniamo un’unità ambigua di 

soggetto e oggetto”.16  

Indirizzando il discorso verso la problematica affrontata, ovvero il macro tema del 

vissuto corporeo nella tossicodipendenza, ci tengo a ribadire l’estrema connessione 

olistica che si manifesta andando ad esplorare il fenomeno, citando il noto medico e 

psichiatra Claude Olievenstein: “la dipendenza psichica è il ponte immaginario di cui 

gli archi portanti sono i meccanismi della dipendenza fisica”.17 

Quando si parla di corpo si parla di soglie, di espressività e di esperienze di vita e 

sono queste che ho voluto esplorare nel rapporto con la tossicodipendenza, al CAD. 

Luogo dove il corpo si fa parola, riempie spazi, diviene il principale attore di un 

                                                        
15 Pezzoli L., 2015a, Pratiche di intervento con il disagio psichico, Corpo a corpo (rivista modulo), 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p. 2 
16 De Carlo S., 2010, (Atlan H., 1986, Tra il cristallo e il fumo. Saggio sull’organizzazione del vivente, tr. It. A 

cura di R. Coltellacci e R. Corona, Hopefulmonster, Firenze), p. 194, in S&F_n.3 
17 Olievenstein C., 1984, Il destino del tossicomane, Borla, Roma, p. 21 
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palcoscenico a bassa soglia. Il corpo al CAD si incontra poiché “ovunque ci sia corpo 

c’è tatto e c’è contatto”.18  

Il Centro di Accoglienza Diurno è una struttura che accoglie “persone con problemi di 

dipendenza da sostanze che si trovano in stato di disagio sociale con difficoltà a 

rispondere ai propri bisogni primari”.19 Pertanto l’intervento mira ad un ripristino della 

qualità di vita in ottica di benessere psicofisico proponendo, inoltre, delle offerte 

relative alla cura di sé (possibilità di lavanderia e di igiene personale).  

Un contributo fondamentale, inerente il tema, è stato proposto dallo psicologo 

Abraham Harold Maslow nel 1954, elaborando la piramide dei bisogni. Alla base vi 

sono i bisogni fisiologici, successivamente i bisogni di sicurezza, di appartenenza, e 

di stima. Per giungere, in ultimo stadio, al bisogno di autorealizzazione. “I bisogni 

fondamentali sono organizzati in una gerarchia di prepotenza relativa”20, pertanto si 

tratta di un processo che parte dalla base, dalle motivazioni fondamentali per la 

sopravvivenza. 

Chiaro è che, il percorso, una volta soddisfatti i bisogni fondamentali, può sempre 

variare poiché le necessità ed esigenze personali non si esauriscono in una 

“semplice” gerarchia. Trattare di bisogni nasce dalla consapevolezza che spesso, 

“Dice Rafaelson «La tossicodipendenza è un tipo di comportamento che parte 

dall’emergenza di un bisogno, la cui soddisfazione diviene più importante di 

quella di altri bisogni come la fame, il sesso, il sonno (…)»”.21 

Il CAD dunque mette a disposizione un’offerta relativa alla cura di sé, questa 

attenzione diviene il punto di partenza e un mezzo relazionale per poter 

contribuire ad un percorso propositivo in cui l’agire professionale è mosso 

dall’imprescindibile accoglienza. 

È quindi sull’offerta del CAD inerente la cura del corpo che si basa la 

problematica che affronterò nei capitoli seguenti. 

 

3.2 Obbiettivi del lavoro di tesi 

Questo lavoro di tesi nasce da innumerevoli interrogativi che mi hanno mossa 

durante la pratica professionale, nel contatto quotidiano con l’Altro. 

Il macro obbiettivo di tale scritto è costituito dalla speranza di poter, in parte, 

rispondere a degli interrogativi personali e, in generale, esplorare il tema scelto per 

comprendere un frammento del mondo della tossicodipendenza accrescendo, di 

                                                        
18 Leoni F., 2010, Il corpo, la carne, la follia. Sui rapporti tra fenomenologia e psicopatologia fenomenologica, 

Comprendere n 21, Milano, p. 208 
19 http://www.ingrado.ch/centro-diurno (consultato il 14.07.2016) 
20 Farnè M., Sacco F., 2009, La psicologia nella vita quotidiana. Elementi di psicologia, Sociologia e Statistica, 

Zanichelli, Bologna, p. 42 
21 Renda E., 1999, Droga. Immaginario e realtà, Armando Editore, Roma, p. 107 

http://www.ingrado.ch/centro-diurno
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conseguenza, la consapevolezza inerente il ruolo del curante sulla dimensione della 

corporeità. 

Questa ricerca intende, inoltre, attingere ad altri testi per poter analizzare la 

letteratura sul tema, individuando delle possibili criticità ed infine fornire una mia 

personale interpretazione sull’argomento scelto. 

Il “fil rouge” attorno al quale si svilupperà la tesi riguarda l’indagine inerente l’efficacia 

dei servizi offerti dal CAD per la cura di sé (fare la doccia, poter lavare i propri 

vestiti). Rispondendo dunque alla domanda di tesi che mi permetto di riprendere per 

rendere maggiormente chiaro l’obbiettivo: “in che modo l’offerta del CAD può 

contribuire al cambiamento del vissuto della propria corporeità?”, affinché si possa 

continuare a dar senso a delle azioni, a delle offerte e al valore che ogni persona 

attribuisce ad una particolare sfera che va a costituire la sua complessità. 

Un ulteriore obbiettivo del lavoro di tesi riguarda l’esplorazione, con una visione 

umanistica e, oserei dire antropocentrica, di un vissuto che non può passare 

inosservato. Per contribuire a sensibilizzare e ampliare la mia consapevolezza, e mi 

auspico dei futuri professionisti/curanti, sul complesso mondo della 

tossicodipendenza e sulla sofferenza che caratterizza la quotidianità di molte 

persone da un punto di vista psichico e somatico. 

 

3.3 Metodologia e metodi adottati 

In questo capitolo mi propongo di esplicitare e motivare le mie decisioni a livello 

metodologico. 

La scelta della metodologia della ricerca, determinato l’argomento, è ricaduta sulla 

pista fenomenologica. Descrivendo i fenomeni presi in analisi, cercando di scoprire 

dalla prospettiva delle persone intervistate il significato profondo che essi 

attribuiscono ai temi da me proposti durante le interviste, ho utilizzato un’analisi 

interpretativa fenomenologica prendendo in considerazione le esperienze di vita e i 

vissuti significativi. 

Innanzitutto, l’approccio utilizzato è stato pressoché qualitativo “meno interessato alla 

misurazione dei dati (…), più interessato a cogliere e comprendere i fenomeni sociali 

e le loro rappresentazioni”.22 

Per quanto concerne il metodo adottato invece è risultato opportuno raccogliere i 

dati, considerate le finalità della mia ricerca, attraverso delle interviste semi-

strutturate. La scelta è ricaduta sull’utilizzo delle interviste perché, la domanda di 

ricerca, racchiude il tema molto delicato della corporeità. Si è rivelato dunque, più 

opportuno, uno scambio individuale maggiormente intimo rispetto ad altri strumenti 

                                                        
22 Cavadini P., Colubriale A., 2015, Indagine di campo e lavoro scientifico, Strumenti per la racconta dati, 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p. 4 
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per la raccolta dati. Consapevole che l’intervista avrebbe fornito la possibilità di 

accedere alla narrazione di storie di vita attraverso un approccio discorsivo e 

narrativo convinta che “sono le persone direttamente intervistate a conoscere meglio 

di ogni altro le loro esperienze”.23 

Più nello specifico, l’utilizzo delle interviste semi-strutturate ha permesso di lasciare 

libertà alla persona intervistata di esporre le sue opinioni, indirizzando la discussione 

verso dei macro temi prestabiliti, con la possibilità di cogliere e approfondire gli 

argomenti formulando nuove domande durante il corso dell’intervista. 

Fondamentale è stata la redazione di un elenco di argomenti da affrontare per 

approfondire la domanda di ricerca, per elaborare successivamente la traccia con le 

domande guida. 

I quesiti sono stati formulati dopo vari tentativi ed una complessa analisi, 

privilegiando quelli aperti in grado di fornire maggiori informazioni. Al termine di 

questo processo le domande sono risultate essere concrete, non troppo invasive e 

riferibili alla quotidianità. 

Osservando la traccia delle interviste (vedi allegato 2) si può notare il filo conduttore 

costituito da alcuni piani che vengono approfonditi dalla varie domande. 

Innanzitutto il tema dell’igiene personale nella propria quotidianità, successivamente 

la “contestualizzazione” della cura di sé rispetto all'esterno e infine un livello inerente 

la propria immagine nel rapporto con l’Altro.  

L’indagine parte dalla cura di sé nella quotidianità a casa per poi approfondire 

l’offerta del CAD cercando di comprendere la sua valenza. 

Il campionamento è avvenuto in base ad alcuni semplici criteri: il grado di 

conoscenza e relazione, soggetti di entrambi i sessi ed, infine, valutando la 

reperibilità delle persone. 

Il primo contatto preso con le persone da intervistare, ha avuto luogo direttamente al 

CAD, anticipando loro l’obbiettivo della ricerca. Successivamente è scaturita 

l’esigenza di trovare il posto maggiormente idoneo per condurre l’intervista nel 

rispetto della persona intervistata, del tema trattato e delle esigenze istituzionali. Da 

qui la necessità di un ambiente senza eccessivi disturbi comunicativi dove le persone 

potessero sentirsi libere di parlare senza essere interrotte o ascoltate da terzi. 

Prima di iniziare le interviste, le persone selezionate, hanno firmato il consenso 

informato (vedi allegato 1). Documento atto ad ottenere appunto il consenso e 

richiedere l’autorizzazione a svolgere l’intervista, per informare sugli obbiettivi della 

ricerca e sulla possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento e, infine, per garantire 

l’anonimato. Nel documento citato viene inoltre richiesto il consenso per registrare 

                                                        
23 Carey M., 2013, La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole 

ricerche qualitative, Erickson, Trento, p. 135, cit. in Darlington e Scott, 2002, p. 48 
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l’intervista e viene esplicitato il trattamento dei dati in maniera strettamente 

confidenziale. 

Per raccogliere i dati è risultato maggiormente idoneo registrare l’intervista e 

trascrivere successivamente quanto emerso. Questo ha permesso di non distogliere 

l’attenzione dall’intervistato mantenendo un contatto visivo potendo dimostrare, 

inoltre, ascolto attivo. 

Al termine di ogni intervista è apparsa la necessità di creare un breve spazio di 

dialogo a registratore spento, chiamato small talk, per comprendere le sensazioni 

della persona intervistata e per fornire una sorta di rassicurazione o chiarimento nel 

caso in cui fosse stato necessario. 

Infine, la codifica dei dati tratti dalle interviste è avvenuta attraverso una tabella 

Excell (vedi allegato 4). 

Di seguito, i criteri di trascrizione24 utilizzati nelle interviste per rendere la lettura 

maggiormente comprensibile, garantendo l’anonimato:  

R = ricercatore 

I = intervistato  

(…) = manca in registrazione 

[PS] = piccole spiegazioni  

Infine, i dati emersi dalle interviste, sono stati districati attraverso la ricerca 

bibliografica, utilizzando teoria e paradigmi, per poter favorire il processo di 

esplorazione e, di conseguenza, rispondere alla mia domanda di ricerca. 

 

 

4. Dissertazione 

 

Questo capitolo del lavoro di tesi si articolerà attorno al dialogo tra teoria e 

pratica, elaborando quanto emerso dalle interviste in relazione al tema scelto. 

Cercherò dunque di rispondere alla domanda d’indagine procedendo in modo 

graduale. Partendo dall’introduzione del vissuto corporeo, per attraversare ed 

esplorare i concetti di salute e cura di sé ed, infine, giungere al ruolo del CAD. 

 

4.1 Vissuto corporeo e tossicodipendenza 

Precedentemente ho introdotto brevemente alcune distinte visioni attorno al tema 

del corpo. Vorrei ricordare, introducendo il suo contributo fondamentale, lo 

psicologo Paul Ferdinand Schilder che, intorno al 1924, ha ottenuto largo 

                                                        
24 Arcidiacono C., Tuccillo F., s.d., L’intervista semistrutturata e l’intervista narrativa focalizzata, s.l., p. 6 
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successo attraverso l’approfondimento del concetto di schema corporeo25 

proponendo “una visione più globale ed interdisciplinare, cercando di superare la 

scissione soma-psiche”.26 

Il pediatra e psicoanalista inglese Donald Woods Winnicott, per citare un ulteriore 

studioso che ha approfondito il tema, dona un contributo essenziale a tale teoria 

trattando l’acquisizione dello stretto rapporto tra psiche e soma durante uno dei  

fenomeni fondamentali inerenti la crescita dell’Io: il processo di personalizzazione 

“ossia l’insediamento della psiche nel corpo”.27  

Per introdurre la questione nodale della tesi vorrei servirmi del contributo del 

filosofo francese esponente della fenomenologia Maurice Merleau-Ponty che, col 

termine dualismo unificato, designa il corpo come “struttura fisica e una struttura 

esperienziale vissuta unificata”.28  

Dalle interviste svolte, infatti, emerge più volte la consapevolezza conscia o 

inconscia inerente l’estrema unione che caratterizza la complessità umana. Molte 

delle persone intervistate asserisce che, se la mente soffre, la cura del corpo 

diventa secondaria. 

Il dottor Lorenzo Calvi ricorda una terza epifania oltre alle due manifestazioni 

della corporalità proposte, come citato precedentemente dal filosofo tedesco 

Edmund Husserl, (Leib e Körper): la carne. “Sul piano ontologico è lo statuto 

originario (…) del corpo, di cui (…) conosciamo la tematizzazione della tradizione 

giudaico-cristiana con tutto il suo correlato d’impurità e pesantezza, di peccato e 

di colpa. Il consumo del corpo è consumo del Leib ad opera della carne. Sul 

piano trascendentale la carne è il luogo della mortalità”.29 

Ed è anche di carne che si parla quando si tratta della tossicodipendenza. 

Interessante la moltitudine di significati che troviamo attorno al termine 

“consumo”. Si tratta da un lato del comportamento che determina l’atto 

dell’assunzione di sostanze stupefacenti e, d’altro canto, come propone Calvi, di 

un consumo che riguarda il corpo esperienziale, il consumo di un’esistenza. E 

proprio per ricollegare il filo conduttore che tocca i temi quali il corpo, la 

                                                        
25 Si intende la rappresentazione a livello cognitivo del proprio corpo, della sua estensione e posizione 

nello spazio. Funzione di sintesi che permette di percepire l’organizzazione dei vari segmenti corporei 

riconoscendone l’unità. Tale concetto si distingue dall’immagine corporea, ovvero la rappresentazione a 

livello visivo maggiormente consapevole del proprio corpo. Come il corpo ci appare. 
26 Lalli N., 1997, Dallo schema corporeo all’immagine corporea: la complessità del vissuto corporeo. Presente 

in: Lo spazio della mente – Saggi di psicosomatica, 2°, Liguori Editore, Napoli, p. 4 
27 Pezzoli L., 2015b, Pratiche di intervento con il disagio psichico, Corpo a corpo (materiale modulo), 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p.15, (tratto da Winnicott, W., D., 1965, 

Sviluppo affettivo e ambiente, Armando Editore, Roma, 2005) 
28 Pezzoli L., 2015b, op. cit., p. 22 
29 Leoni F., 2010, op. cit., p. 209 (affermato da Calvi L., di cui il dottore Gilberto di Petta dà notizia sulla 

rivista “Comprendere”) 
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tossicodipendenza, la carne e il consumo, risulta interessante un breve enunciato 

ad opera del filosofo italiano Enzo Paci, “La vita si perde, si stanca, muore”.30 

Nel contatto con la tossicodipendenza emerge, inevitabilmente, il tema della 

morte poiché effettivamente vari studi hanno dimostrato che alcune pratiche 

determinano un eccesso di mortalità rispetto alla popolazione generale 

(overdose, infezioni, cause violente etc.). 

Quando si parla di corpo e di condotte, spesso al limite, si riflette anche su 

queste tematiche. A tal proposito risulta calzante quanto esposto dal medico 

psichiatra Emilio Renda “Non vogliamo certo arrivare ad alcuna conclusione (…) 

ma ci sembra che il tossicomane ricordi con più determinazione di altri che la 

morte riguarda tutti, nel profondo di ogni coscienza”.31 

Di questi temi al CAD, si fa esperienza. Si incontrano corpi e narrazioni di storie 

di vita, si incontrano i vissuti. Nella bassa soglia infatti si accolgono i vissuti che 

diventano veicoli di comprensione, per favorire l’apertura alla Lichtung, termine 

che riporta al pensiero heideggeriano, riguardante “quello spazio che rende 

possibile il riconoscimento reciproco, l’incontro e la sua definizione” .32 

Oserei dunque parlare di “corpo teatro”33 e dell’uso che si fa di esso “per 

drammatizzare la sofferenza da esporre allo sguardo degli altri”34, un disagio che 

non può passare inosservato essendo una forte espressione di crisi.  

Perché dunque il collegamento corpo, vissuti e tossicodipendenza? 

Citando un passaggio tratto da una delle interviste effettuate:  “la droga (…) è lei 

che influisce sulla nostra corporeità perché (…) ci rovina proprio in tutti i sensi, in tutti 

i sensi capito”.35 

L’influenza che la sostanza ha sul corpo può essere approfondita attraverso la 

citazione di seguito: “Per capire l’importanza della dinamica mondo interno/mondo 

esterno nell’ambito delle tossicodipendenze pensiamo soltanto alle influenze di 

un elemento esterno come la droga nel mondo interno del soggetto”.36 

A questo punto, parlando di corpo e di soglie che lo compongono, vorrei introdurre 

un breve excursus inerente il significato del superamento della soglia del proprio 

corpo. Questo avviene attraverso l’introduzione in esso di una sostanza, varcando il 

                                                        
30 Ibid., p. 209, (tratto da un testo di Enzo Paci, 1960, Husserl sempre di nuovo, Milano, p. 10) 
31 Renda E., 1999, op. cit., p. 20 
32 Pezzoli L., 2015c, Pratiche di intervento con il disagio psichico, Il vissuto, Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p. 6 
33 Si intende uno dei tre grandi quadri delle patologie del vissuto corporeo. “Quadri morbosi che hanno in 

comune un nucleo patologico derivante dalla alterazione del modo stesso in cui si struttura l’esperienza del 

proprio corpo”. Tratto da Pezzoli L., 2015b, op. cit., p. 36 
34 Ibid., p. 36 
35 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 6  
36 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 117 
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primo strato, la pelle. Il che riporta ad un concetto estrapolato dal testo “L’Io pelle”37 

di Didier Anzieu. L’autore tratta del disfunzionamento dell’Io pelle nella coppia la cui 

nona funzione è quella tossica che tende all’autodistruzione. Ho trovato interessante 

l’enunciato paradossale di Caillot e Decherf: “vivere insieme ci uccide, separarci 

sarebbe mortale”.38 La coppia, secondo la mia interpretazione, sarebbe composta 

dalla persona tossicodipendente e da quello che alcuni definiscono il “grande 

amore”, la sostanza, “quando anche l’auto-penetrazione per mezzo della siringa 

rappresenta con tutta evidenza qualcosa di più di un simbolo e la masturbazione 

assume ampiezza e significazione smisurate”.39 

E di questo superamento della soglia vorrei, in parte, portare testimonianza 

esponendo un passaggio tratto da una delle interviste effettuate, “arrivavo che per 

farmi soltanto una pera, un buco… arrivavo a farmi dieci buchi perché non avevo più 

le vene eppure, eppure il bisogno di bucarmi, di farmi male quasi... inconsciamente 

perché io non è che volevo morire o cose così, non ho mai avuto idee di… suicidarmi 

però era inconscia questa cosa, proprio quel farsi quasi male”.40 

La cosiddetta “Sindrome della Fenice”41 descritta dallo scrittore Giovanni Gastel nel 

libro “Spade”, che caratterizza il percorso nel quale si alternano la distruzione e la 

rinascita, la rinuncia e la conquista. Corpi deperiti, decaduti, segnati 

dall’incontrollabile bisogno di sprofondare negli abissi. Storie uniche che, nella più 

drammatica delle eventualità, potrebbe terminare con corpi sconfitti, arresi. 

E di questo tratta anche Freud nel “Disagio della civiltà” (1929), egli “include tra i 

mezzi di difesa dal dolore quello dell’intossicazione definito come «il più rozzo, 

ma anche il più efficiente metodo per influire sull’organismo», stabilendo un 

rapporto diretto tra il bisogno umano di contenere la sofferenza e l’uso di 

sostanze narcotiche e fra il senso di colpa e l’autodistruttività”.42  

Non solo in questi termini deve però considerarsi il fenomeno poiché “la 

tossicodipendenza è anche un tentativo di autocurarsi. La persona assume 

sostanze perché in questo modo pensa di star meglio, si illude di star meglio; e in 

alcuni momenti sta meglio”.43 Infatti “dalla maggior parte degli autori, la droga ci 

                                                        
37 Si intende sinteticamente il concetto elaborato da Didier Anzieu nel 1985 che rappresenta la continuità 

tra le funzioni psicologico-coordinative dell’Io e quelle biologico-contenitive della pelle.  
38 Anzieu D., 1993, Introduzione allo studio delle funzioni dell'io pelle nella coppia, Interazioni, 1, pp. 75-79, 

traduzione a cura di Katia Giacometti, tratto dalla rivista Gruppo, 2, 1986 

http://www.rivistainterazioni.it/numeri/1993_1/Articoli_1_1993_DAnzieu_Introduzione%20allo%20stu

dio%20delle%20funzioni%20dell'Io%20pelle%20nella%20coppia.pdf (consultato il 07.04.2016)  
39 Olievenstein C., 1984, Il destino del tossicomane, Borla, Roma, p. 23 
40 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 6  
41 Gastel G., 2014, Spade, romanzo dell’abisso, Carlo Gallucci Editore, Roma, p. 167 
42 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 114 
43  Camarlinghi R., 2000, Le nuove frontiere della riduzione del danno, intervista a Leopoldo Grosso, 

Associazione Gruppo Abele, in Animazione Sociale, Torino, p. 11 

http://www.rivistainterazioni.it/numeri/1993_1/Articoli_1_1993_DAnzieu_Introduzione%20allo%20studio%20delle%20funzioni%20dell'Io%20pelle%20nella%20coppia.pdf
http://www.rivistainterazioni.it/numeri/1993_1/Articoli_1_1993_DAnzieu_Introduzione%20allo%20studio%20delle%20funzioni%20dell'Io%20pelle%20nella%20coppia.pdf


 

LT                

20/39 
 

viene presentata come una sorta di soggetto esterno “ideale” che, continuamente 

reincorporato, annulla l’angoscia depressiva e l’angoscia persecutoria”.44 Il 

cosiddetto “tappabuchi della frattura”. Oserei dunque, esporre un passaggio 

tratto da un’intervista in cui la persona tratta di questa esperienza contradditoria 

e ambivalente. “La sostanza ti fa credere che tutto, che tutto vada bene, che tutto 

sia perfetto, che sia tutto giusto così com’è. (…) ti chiudi in questa bolla (…) e 

tutte le persone esterne, tutto quello esterno ti rimbalza contro (…). E in questa 

bolla tu marcisci, diventi putrefatto ma non te ne rendi conto perché c’è quella 

sostanza che ti… eh ti annienta”.45 Al CAD si fa anche esperienza di questa 

estrema contrapposizione tra la voglia di farcela, di star meglio, la corsa in 

ambulatorio per prendere la terapia sostitutiva e non sentire più i brividi dolorosi 

dell’astinenza e, al contempo, l’incontenibile bisogno di sprofondare e ancora 

lottare. 

Non solo nel vissuto tossicodipendente, oggi il corpo nella società occidentale, 

apre ad alcune tendenze contrastanti. Le modificazioni corporee, il culto del 

corpo, l’umiliazione e il rigetto di esso, la negazione del corpo e insieme 

l’esaltazione della sua potenza.  

Dalle interviste e dai testi emergono i segni dovuti al coinvolgimento del corpo 

nell’assunzione di stupefacenti poiché “quando si fa uso di sostanze il corpo 

viene messo a dura prova”.46 

L’autore Giovanni Gastel, precedentemente citato, propone nel suo libro un 

passo che, in qualche modo, fa prendere un contatto con la dimensione reale e 

concreta del dolore. “Il male fisico mi riporta dritto a dover ascoltare, a 

preoccuparmi del mio corpo e non più della mia testa malata”.47 

Il corpo rimane segnato da un combattimento, le “piste lasciate dall’uso frequente 

degli aghi nelle vene”48 e ancora, i dolori dell’astinenza, “poi dipende se sei 

anche in manco capito, farti una doccia son brividi, è dolore” .49 

Infatti, citando un passaggio esposto da Claude Olievenstein:  “I segni manifesti di 

questo combattimento sono la sofferenza, il dolore, la crisi di astinenza, così 

spettacolarmente fisica e insieme psichica e le cui manifestazioni sono 

contemporanee”.50  

Non solo di crisi di astinenza si tratta, il corpo viene aggredito dalla droga anche 

sotto altri aspetti. Dalle interviste emerge, come evidenziato nella tabella di 

                                                        
44 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 116 
45 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3  
46 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2  
47 Gastel G., 2014, op. cit., p. 177 
48 Ibid., p. 27 
49 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3  
50 Olievenstein C., 1984, op. cit., p. 21 
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codifica dei dati (vedi allegato 4), che tre persone su sei intervistate possiedono 

una protesi dentaria. Due tra loro esplicitano, attraverso queste parole, l’influenza 

dell’uso di sostanze sulla perdita dei denti: “La coca ti sputtana i denti, tutti marci, 

tutti... son caduti”51 e ancora “dovuto alle sostanze, soprattutto al metadone e alla 

cocaina, me li ha mangiati tutti proprio”.52 

Tutte le persone intervistate che possiedono una protesi dentaria si dimostrano 

felici, dicendo che la loro vita sia cambiata in meglio dopo aver posto l’impianto: 

“è bellissimo poter sorridere”53, “sai come son felice (…) prima ero più schivo 

sai... con tutti (…). Adesso sì un grande sorriso e vivo con quello che… che 

c’è”.54 Questo vuole anche dimostrare come potrebbe cambiare la vita di una 

persona dopo quella che per alcuni può essere una semplice protesi dentaria ma, 

da quello che emerge, questo aspetto si impregna di un significato molto più 

ampio. La possibilità di poter esprimere una gioia attraverso un sorriso, senza 

vergognarsi, essendo sicuri della propria immagine. 

Vorrei concludere questo passaggio con una breve citazione inerente le 

esperienze emotive “il tossicodipendente, da una parte le scarica in azione e, 

dall’altra, e in conseguenza di questo, le trasforma in vissuti corporei che non 

sarebbero spiegabili semplicemente come risultato diretto dell’astinenza”.55 

Quindi non solo di astinenza ma di vissuti, emozioni, esperienza, bisogni si deve 

parlare quando si tratta della corporeità nel mondo delle dipendenze. 

 

4.2 Salute e cura di sè 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma: “salute non significa solo 

mancanza di malattia, ma anche uno stato di completo benessere organico, 

psicologico e sociale”.56 

Da tale concetto inizia questo capitolo del lavoro di tesi. Per esplorare e 

comprendere meglio il concetto di benessere e salute e per andare ad indagare 

la cura di sé attraverso l’analisi delle interviste effettuate.  

Dalla Carta di Ottawa (1986), si evince una concezione rispetto alla promozione 

della salute che ben si ricollega al tema: “un processo atto a mettere in grado le 

persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”.57 

                                                        
51 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5    
52 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 6  
53 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5  
54 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1  
55 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 115 
56 Farnè M., Sacco F., 2009, op. cit., p. 7 
57 Croce M., 2015, Nuovi territori dell’intervento sociale, Quale prevenzione?, Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p. 8 
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La promozione della salute è una responsabilità che riguarda tutti, soprattutto noi 

futuri operatori sociali ed è per questo che ho deciso di porre l’attenzione su tale 

argomento, convinta che sia fondamentale un percorso di sensibilizzazione su 

alcuni temi per poter, inoltre, aumentare l’autodeterminazione di ogni persona. 

Uno dei concetti maggiormente calzanti estrapolati dalla prima Conferenza 

mondiale tenutasi appunto ad Ottawa, risulta essere quello di “enable”, 

letteralmente “mettere in grado”. “La promozione della salute focalizza 

l'attenzione sul raggiungimento dell’equità in tema di salute. Per mettere in grado 

tutte le persone di raggiungere appieno il loro potenziale di salute”.58 

Chiaro è dunque che, quando si parla di salute, si parla di benessere e si fa 

riferimento anche alla cura di sé, alla cura dell’ipseità, della propria identità 

individuale con sé stessi. 

La parte iniziale delle interviste effettuate si è focalizzata proprio sul tema della 

cura di sé nella quotidianità. 

Emerge che, tutte le persone intervistate, donano un grande significato alla cura 

del proprio corpo, sostenendo che sia basilare. Due soggetti in particolare 

pongono l’accento sull’importanza della cura di sé inerente i temi della presenza 

e dell’apparenza, “è un biglietto da visita”.59 

Spicca il legame tra la cura quotidiana e la tossicodipendenza come esposto 

durante un’intervista “è una delle basi fondamentali per iniziare ad uscirne”.60 

Risulta inoltre interessante un’ulteriore collegamento che emerge poiché, proprio 

la pratica inerente la cura del proprio corpo, può comportare benessere. Una 

delle intervistate sostiene che alcune azioni la facciano star bene. Un tema 

significativo riguarda la tendenza a non prendersi cura di sé in presenza di un 

malessere e di una grande sofferenza a livello mentale. "Quando è morta mia 

madre ho fatto nove mesi senza lavarmi perché soffrivo troppo"61 a dimostrazione 

dell’estrema connessione presente tra il benessere psichico e somatico. 

Compare uno dei retroscena della tossicodipendenza, tema che viene posto in 

relazione alla cura di sé. La donna intervistata racconta del suo passato da 

prostituta dicendo: “prima facevo la puttana quindi rispetto per il proprio corpo zero, 

rispetto per me zero, rispetto per gli altri zero (…) e comunque non avevo… zero 

rispetto per me”.62 

                                                        
58 World Health Organization, 1986. Ottawa Charter for Health Promotion, (17-21 November), Canada, pp. 

1-5 
59 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4  
60 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5  
61 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4  
62 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5  
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Questa testimonianza mette in evidenza, come espone la stessa intervistata, ciò 

che altri definiscono la perdita dell’ “amore di sé stessi”.63 La donna continua 

dicendo: “era una cosa legata ai miei sentimenti verso me stessa cioè io mi 

odiavo, mi detestavo, detestavo tutto e tutti e… ho smesso di sentire tutte le 

emozioni (…) per riuscire a procurarmi i soldi”.64 Tra le righe di quanto esposto, si 

legge una strategia trovata dalla persona per affrontare una situazione 

traumatica, dei meccanismi di difesa. Fino ad arrivare ad una sorta di apatia, 

assenza di emozioni. Situazione che mette ben in evidenza le antinomie che 

spesso caratterizzano il vissuto della tossicodipendenza, degli “equilibri instabili” 

di cui tratta il medico, biologo francese Henri Atlan: vita vs. morte, up vs. down, 

sonno vs. veglia, ipervigilanza vs. coma, sofferenza vs. benessere.  “Tuttavia 

occorre prestare attenzione al fatto che ciò che viene costantemente ricercato 

non è l’adeguamento alla norma comune, alla norma psichica o alla norma dello 

psico-clinico, ma ad una forma di benessere nella quale giuoca un ruolo 

essenziale la memoria del piacere”.65 

Il discorso del disprezzo del proprio corpo che si alterna alla soddisfazione di un 

bisogno permette di ricollegare quanto citato nel libro “Spade”, precedentemente 

citato: “È un atto di violenza, sicuro, ma anche di automedicamento, e di amore 

per la vita. Magari per quella degli altri: ferisco me stesso e non il prossimo”.66 

Quanto esposto rimanda necessariamente alla teoria inerente le basi pulsionali 

dell’aggressività. Freud infatti tratta delle due fondamentali forze psichiche: Eros 

e Thanatos. La prima racchiude l’autoconservazione e la sessualità, ed è la 

pulsione alla vita. La seconda invece conduce alla distruzione e 

all’annientamento, la pulsione di morte. Tendenzialmente l’essere umano è 

attratto dal ritorno all’inorganico e, per proteggersi dall’autodistruzione, rivolge la 

sua aggressività verso l’esterno. Con stupore però ci si rende conto che, il 

tossicodipendente, sembra discostarsi da questo comportamento di salvaguardia.  

Continuando piano piano a districare quanto emerso dalle interviste, 

approfondiamo il prossimo livello che riguarda la “contestualizzazione” della cura 

di sé rispetto all’esterno. 

Una delle persone intervistate sostiene di non cambiare i suoi vestiti dopo aver 

fatto la doccia, inoltre lo stesso risponde, alla domanda inerente l’attenzione alle 

condizioni climatiche prima di vestirsi: “prendi le prime cose che ti capitano, un paio 

di jeans tac e via. Perché quando magari sei più giovane che sei, che avevi meno 

problemi lo facevi con la moda ma dopo col tempo sai, son cose superficiali. Se non 

                                                        
63 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2  
64 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5  
65 Olievenstein C., 1984, op. cit., p. 28 
66 Gastel G., 2014, op. cit., p. 178 
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stai bene così le superi”.67 La persona in questione ribadisce un concetto 

fondamentale che è emerso, ed emergerà, sovente in questo lavoro di tesi: l’estrema 

connessione tra la sofferenza mentale e la mancata cura di sé. Uno degli intervistati, 

esprime la sua personale opinione riguardo questo tema attraverso delle parole che 

riporterò di seguito: “Eh il corpo nella tossicodipendenza tu non hai più autostima, tu 

non hai fiducia in te stesso, tu ti lasci andare, tu… sei un relitto”.68 

Solo una, tra le persone intervistate, lava autonomamente a casa i propri vestiti. Tre 

su sei intervistati usufruisce dell’offerta del CAD per quanto concerne la lavanderia, 

ma di questo tratterò nel capitolo seguente. 

Dalle interviste emerge, tra la moltitudine di temi, che tre persone tossicodipendenti 

su sei provano emozioni molto forti guardandosi allo specchio. Inevitabile l’emergere 

del ricordo, uno di questi paragona lo specchio al demonio ed, infine, la difficoltà di 

guardarsi “ho fatto tante cazzate. (…) vendevo il mio corpo. (…) Ho dei grossi 

problemi con la mia immagine. Mi sembra di non valere niente, cioè non riesco a 

prendermi sul serio davanti allo specchio”.69 Il tema infatti mette in evidenza alcuni 

aspetti che citerò senza approfondirli: il riflesso dell’immagine di sé, il riflesso 

dell’anima, “ti rigetta contro tutto (…) fa paura. (…) lì è la coscienza”70, la perdita di 

interesse per la propria immagine e per la propria apparenza, il cosiddetto “stadio 

dello specchio infranto”.71 

In riferimento al tema risulta interessante il collegamento con la visione del corpo in 

fenomenologia proposta dal filosofo Maurice Merleau-Ponty, “è il corpo che 

consente di essere guardati ma anche di guardarsi, rendersi visibili a sé stessi e 

agli altri”.72 

Il corpo dunque diventa un mezzo concreto, percettibile che permette di aprire la 

possibilità d’incontro. E l’incontro con sè stessi, con la propria individualità, con 

l’ipseità spesso spaventa. 

Infine, nell’analisi del rapporto con l’alterità al CAD sono emersi aspetti 

interessantissimi e arricchenti poiché, la presenza al Centro di persone con un odore 

poco gradevole provoca una moltitudine di emozioni e di riflessioni che, attraverso le 

                                                        
67 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1  
68 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3 
69 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5   
70 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3  
71 Premettendo che lo stadio dello specchio è un concetto elaborato dallo psichiatra e filosofo francese 

Jacques Lacan. Si tratta di uno stadio che si situa attorno ai 6 e i 18 mesi dello sviluppo infantile. Claude 

Olievenstein individua una frattura che avviene in questo stadio e che andrà a definire il futuro della 

persona tossicodipendente. Il bambino, in uno specchio, si scopre altro e questo gli permettere di rompere 

con l’esistenza fusionale con la madre. Se lo stadio non viene superato integralmente si parla di specchio 

infranto, dell’immagine frammentata che segnerà un futuro condannato alla nostalgia per il paradiso 

perduto (il precedente stadio fusionale). 
72 Pezzoli L., 2015b, op. cit., p. 21 
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interviste, sono diventate parola. Pena, disgusto, ilarità, emergere di ricordi inerenti 

sé stessi, dispiacere ma, fondamentali a mio parere le affermazioni di seguito: “molte 

volte non ti trovi solamente una persona che puzza ma ti trovi anche una persona 

che sta male”73, “una dipendenza dalla sostanza alla fine ti porta a dare più valore 

alla sostanza che a te stesso”74, “non giudicarli per quello che fanno ma giudicarli per 

come stanno”.75 

Le persone intervistate mostrano generalmente una particolare consapevolezza sul 

tema della cura di sé, fondamentali a questo punto le proposte e i servizi che 

permettono ai soggetti di sviluppare le capacità di miglioramento rispetto al proprio 

potenziale e alla possibilità di aver un controllo sulle proprie condizioni di vita. Si 

tratta dunque di empowerment individuale. Risulta necessario esaminare e 

comprendere come le nuove “patologie del benessere” si situano all’interno degli 

scenari di salute, sfruttando la maggiore attenzione presente oggi per il tema del 

benessere e della qualità della vita. Ottica all’interno della quale si situano le politiche 

di riduzione del danno. Tema che emerge dal conflitto del pluralismo morale presente 

nel dibattito tra disintossicazione e riduzione del danno. “La discussione fra le diverse 

etiche della lotta alla droga (…) tra fautori della “qualità della vita” e sostenitori della 

“sacralità della vita” ”.76 

Ma dunque, in che modo oggi agiscono i servizi per le dipendenze tenendo in 

considerazione questi aspetti cardine inerenti la concezione di benessere e della 

qualità della vita? 

 

4.3 Il ruolo del Centro di Accoglienza Diurno 

È all’interno di questo ultimo capitolo della dissertazione che si ricollegherà 

quanto emerso, all’operato del CAD. Rispondendo, inoltre, alla domanda 

d’indagine. 

Consapevoli che “ogni pratica dell’aver cura è fondativa di spazi”77, allora il 

Centro di Accoglienza Diurno è quello spazio che contiene e aggrega, che 

definisce dei limiti, che accoglie e custodisce.  

Il CAD fa riferimento alla “Strategia e programma quadro di prevenzione e 

promozione della salute” cercando di “ridurre i rischi legati a comportamenti 

problematici”.78 

                                                        
73 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3  
74 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2 
75 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 5  
76 Pollo S., s.d., Etiche della lotta alla droga. Alta e bassa soglia, il delfino, s.l., p. 47 
77 Pezzoli L., 2015d, Approccio valutativo con il disagio psichico. Definizione degli assi, Dipartimento 

economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno, p. 8 
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Inoltre secondo quanto emerge dal “Piano Cantonale degli interventi nel campo 

delle tossicomanie 2010”, la priorità al centro dell’attenzione è lo stato di salute 

della persona con problematiche legate alla dipendenza. 

Il CAD risulta dunque essere un luogo dove si pone l’attenzione alla tutela della 

salute, attraverso la fondamentale relazione. Facendo riferimento alla “Carta dei 

valori” (vedi allegato 5), le offerte legate alla cura del proprio corpo, consentono 

di rallentare il processo di marginalizzazione favorendo la capacità di 

autodeterminazione e la diminuzione del degrado rispetto alla qualità di vita 

poiché “l’esperienza (..) rivela la biunicità della correlazione tra 

tossicodipendenza ed emarginazione, nel senso che l’emarginazione è, 

certamente, un fattore predisponente la tossicodipendenza, ma al contempo 

quest’ultima produce emarginazione”.79 

Inoltre, ritengo che tali offerte rispondano ai principi delle pari opportunità 

offrendo la possibilità di accesso ai servizi che, in qualche modo, limitano 

l’emarginazione e le stigmatizzazioni, favorendo di conseguenza il reinserimento 

sociale. Diventando così attivatore “di un cambiamento culturale e protagonisti di 

politiche orientate alla giustizia nel pieno rispetto della dignità e dei diritti di 

cittadinanza di ognuno”.80 

Ecco dunque che il CAD, non solo si chiude al suo interno, ma si apre all’esterno 

diventando anche promotore di un cambiamento a livello sociale. Consapevoli 

che, quando si parla di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza, non si può 

trascurare il contesto socioculturale nel quale il fenomeno avviene. 

“La nostra società, come tutte le altre, ha bisogno dei suoi indicatori di morte. Tra 

questi indicatori pensiamo possano collocarsi i fenomeni di dipendenza”81, come 

se la società contribuisse, in modo perverso, al mantenimento del fenomeno. Col 

suo ideale capitalistico del prodotto e del consumatore, sempre pronto a 

comprare ed acquistare, prodotti sempre maggiormente attrattivi e la catena 

continua, così all’infinito. 

Il Centro di Accoglienza Diurno risulta quindi, necessariamente, in costante 

contatto con tutto ciò che riguarda le trasformazioni socio-culturali. 

                                                                                                                                                                             
78 Bouvier Gallacchi M., Tomada A., Beretta O., Perucchi M., e i collaboratori SPVS, 2013, Strategia e 

programma quadro di prevenzione e promozione della salute, Cantone Ticino 2013-2015, Repubblica e 

Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità.  

http://www.ingrado.ch/content/home/7-documenti/strategia_spvs_e_quadro_2013-15_rapporto.pdf 

(consultato il 02.08.2016) 
79 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 156 
80 Tallone G., 2001, Undici punti per un’agenda droghe, Associazione Gruppo Abele, in Animazione Sociale, 

Torino, p. 32 
81 Renda E., 1999, op. cit., p.19 

http://www.ingrado.ch/content/home/7-documenti/strategia_spvs_e_quadro_2013-15_rapporto.pdf
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E come il CAD, anche il corpo va a formare un tutt’uno con l’ambiente. L’uomo 

appare così un essere complesso immerso nel mondo fisico, sociale, affettivo. Il 

corpo dunque entra in rapporto con l’ambiente e non può sottrarsi al contesto 

culturale nel quale si situa. Esso si esprime con un linguaggio culturale ed è soggetto 

alle influenze interne ed esterne diventando, inoltre, il “principale strumento di 

comunicazione”.82  

E al CAD tutti i professionisti son chiamati a dare ascolto alle comunicazioni, alle 

espressioni, a dare senso ai drammi. 

Dal punto di vista delle persone che il Centro lo frequentano più o meno 

quotidianamente, emerge che quattro soggetti su sei usufruiscono dell’offerta 

inerente la cura di sé. Tre però sostengono di utilizzare, di consuetudine, la 

lavanderia e non la doccia. Uno degli intervistati propone una visione della doccia 

molto interessante: “guarda che entrare in doccia è difficile (…) la doccia anche lì è 

uno spogliarsi l’anima. Sotto l’acqua tu ti spogli nudo e non è evidente. È come 

davanti allo specchio sai”.83 A tal proposito vorrei formulare un’ipotesi, collegando 

una possibile spiegazione del fenomeno, che vede la maggiore fruizione di un 

servizio rispetto ad un altro. Affinché si possa prendere consapevolezza riguardo ciò 

che può celarsi dietro al rifiuto di svolgere quella che viene considerata come una 

semplice azione (fare la doccia). “La nudità non è l’esito, ma l’esordio di una 

iniziazione, un’apertura propedeutica alla ricerca della verità. (…) Il corpo nudo 

(…) non dà accesso a nient’altro che a sé”.84 Chiaro dunque è, che si tratta di 

temi che un Centro di Accoglienza Diurno deve prendere in considerazione, 

occupandosi anche di questo. Per permettere alla persona di non provare 

ulteriore sofferenza, accogliendo anche il suo disagio. 

La nudità, l’incontro con la propria immagine e con il proprio corpo fa paura e non 

è semplice. Questi sono temi che, tendenzialmente, caratterizzano ogni essere 

umano ma, nel rapporto con la tossicodipendenza, sembrano amplificarsi. 

Eppure, al contempo, andando a convalidare l’estrema bipolarità che caratterizza 

il mondo delle dipendenze, come già esposto più volte in questo lavoro di tesi, se 

da un lato vi è la paura e la difficoltà di rapportarsi a sé, vi è anche una sorta di 

piacere. Un piacere che può obbligare i curanti, ipotesi che si pone all’opposto di 

quanto esposto precedentemente, ad occuparsi di quella che viene definita 

“problematica narcisistica”.85 

                                                        
82 Pezzoli L., 2015b, op. cit., p. 11  
83 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3  
84 Nancy J., 2009, Indizi sul corpo, Ananke, s.l., pp. 125 - 126 
85 Brusa M., Cornacchia P., Cusanno P., 1980, Le tossicodipendenze. Esperienze italiane e internazionali a 

raffronto sui problemi della droga, Franco Angeli Editore, Milano, p. 56 
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Non solo di narcisismo o di sofferenza si parla, ma anche di una necessità che 

risulta, con un certo simbolismo, molto interessante. Come riferito da una delle 

persone intervistate attraverso queste parole: “avere sempre cura di te stesso 

nonostante tutta la merda che ti può cadere addosso, anzi a volte, più merda ti cade 

addosso o ti fai cadere addosso più cerchi di essere pulito”.86 

Dunque “in che modo l’offerta del CAD può contribuire al cambiamento del vissuto 

della propria corporeità?”. Avendo esposto quanto il vissuto della corporeità nella 

tossicodipendenza sia complesso, il cambiamento di questo risulta arduo perché 

spesso si cela una sofferenza che va ben oltre la cura di sé. Tuttavia avere un posto 

in cui sentirsi accolti, in cui viene offerta la possibilità di rispondere al alcuni dei 

bisogni fondamentali, con una soglia d’accesso bassa, potrebbe risultare propizio per 

un cambiamento del vissuto della propria corporeità. 

Tutte le persone intervistate sostengono siano avvenuti dei cambiamenti dall’inizio 

della frequenza al CAD e che si tratti di un’ottima e utile offerta, mostrando molto 

riconoscimento. 

Riprendendo quanto emerge dalle interviste si può asserire che, il CAD, ha 

contribuito ad un cambiamento dando valore alle persone. In aggiunta, alcuni 

asseriscono che abbia contribuito ad una maggiore stabilità e routine, ad un 

maggiore benessere. I soggetti intervistati tendono a valorizzare la presenza di 

persone e di un posto di riferimento, dando anche valore alla multidisciplinarietà. 

Ho cercato di comprendere la valenza del CAD, il valore che le persone attribuiscono 

al luogo e alle sue offerte. Soffermandomi a riflettere sul perché molte persone 

preferiscono usufruire dei servizi del Centro piuttosto che svolgere determinate 

mansioni nelle proprie dimore. Le risposte mi hanno confrontata con una moltitudine 

di temi. Innanzitutto, non tutte le persone che frequentano il CAD hanno una dimora 

quindi vivono la strada o sono ospiti da qualcuno e, per tali ragioni, devono 

necessariamente usufruire delle offerte citate. Questo aspetto permette di porre 

l’attenzione sul fenomeno della sovrapposizione tra la tossicodipendenza e l’essere 

senza fissa dimora. Ci sono invece persone che “o hanno perso la speranza o 

magari credono che quel posto lì (…) non li appartenga (…) alcuni hanno la propria 

casa ma non l’hanno mai sentita loro”.87 Tema che rievoca, inoltre, il sentirsi 

straniero, nella propria casa e nel proprio corpo.  

Altre persone invece sostengono che l’offerta del CAD sia di accesso maggiormente 

agevolante. Risulta infatti più economico rispetto alle lavanderie condominiali e, per 

di più, l’assenza di turni si rivela un fattore che meglio si adegua a delle esigenze 

personali. Emerge che, l’accesso alle offerte inerenti la cura di sé, contribuisca a 

dare più valore alle persone che si confrontano con il valore di tutti coloro presenti, 

                                                        
86 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2  
87 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2 
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cercando di rispettarsi nella condivisione dello stesso spazio. Una persona in 

particolare sostiene che poter usufruire della lavanderia la fa sentire maggiormente 

stimolata a porsi un obbiettivo e, in aggiunta, sostiene che la faccia sentire più 

normale.  

Forse un radicale cambiamento del vissuto della propria corporeità attraverso le 

offerte del CAD non è del tutto possibile ma ritengo che, i servizi, contribuiscano 

indubbiamente ad un miglioramento della qualità di vita. Anche solo per quanto 

riguarda la consapevolezza che vi sia un posto dove la persona tossicodipendente 

può sentirsi accolta e rispettata.  

Il CAD fornisce la libertà di poter scegliere e di poter usufruire delle sue prestazioni. 

Vorrei dunque concludere con una citazione che riprende questo concetto: “Non c’è 

crescita né maturazione, senza esercizio di libertà. Ne c’è esercizio di libertà, senza 

rischio e senza errore. Nei casi più estremi e speculari, si rinuncia alla libertà per 

l’eroina, illudendosi di essere liberi nella ripetitività del proprio stile di vita tra una 

dose e l’altra, e si rinuncia all’eroina per la libertà. (…) In mezzo spazi alternanti di 

autonomia e sottomissione, una coesistenza di entrambi a diversa prevalenza, nella 

convinzione, nella speranza o nell’illusione di essere padroni e protagonisti della 

propria vita”.88 

 

 

5. Conclusioni 

 

“Cercheremo nelle nostre considerazioni di essere da una parte un po’ più coraggiosi 

d’Ulisse ma solo per dovere professionale, facendoci forti della responsabilità che 

essere terapeuti comporta, e dall’altra meno sicuri di Edipo poiché la dipendenza è 

un problema talmente grande da non potere essere affrontato solo con criteri 

scientifici e razionali”.89 

 

La parte conclusiva del lavoro di tesi sarà dedicata ad una sintesi di quanto 

emerso in riferimento alla domanda d’indagine, per poi approfondire dei temi che 

riguardano la figura dell’educatore e dei macro temi maggiormente riflessivi. Sarà 

inoltre presente una parte inerente i limiti sperimentati e riscontrati svolgendo 

questo lavoro. 

Il vissuto del corpo nella bassa soglia e nel mondo della tossicodipendenza 

risulta essere di difficile comprensione e coinvolto in una moltitudine di fattori che 

lo rendono molto complesso. Il Centro di Accoglienza Diurno, con le sue offerte 

                                                        
88 Camarlinghi R., 2000, op. cit., p. 11 
89 Renda E., 1999, op. cit., p. 29 
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relative alla cura di sé, si dimostra essere un luogo molto adeguato per far fronte 

alle varie problematiche che caratterizzano la tipologia d’utenza accolta. Il 

cambiamento del vissuto della corporeità avviene soprattutto attraverso i principi 

che guidano l’agire professionale all’interno della struttura, quali la riduzione del 

danno, l’accoglienza, la relazione, la promozione della salute. Un cambiamento 

completo non risulta possibile ma ritengo che si possa influire sul miglioramento 

della qualità di vita donando dignità alle persone, rendendole maggiormente 

consapevoli su alcuni temi. Credo che, un educatore nella bassa soglia, debba 

saper supportare e indirizzare la ricerca dei modi per avere cura di sé 

promuovendo dei processi atti a mettere in grado i soggetti di raggiungere il loro 

potenziale, per lo meno nelle azioni basilari legate al soddisfacimento dei bisogni 

primari.  

Di Ingrado e del suo lavoro con la tossicodipendenza vorrei valorizzare la 

multidisciplinarietà che caratterizza l’équipe poiché, uno dei dati maggiormen te 

interessanti emersi da questa tesi, riguarda l’estrema connessione tra la 

sofferenza mentale e la difficoltà a prendersi cura di sé. Per tali ragioni risulta 

essenziale l’interessamento alla persona su più versanti. 

Gli scenari di salute sono in continuo mutamento e siamo tutti chiamati alla 

ricerca di risposte unendo le nostre risorse professionali.  

Anche a questo, la multidisciplinarietà, risponde. Una presa a carico basata e 

orientata all’attenzione inerente la globalità dell’essere umano, con la 

consapevolezza della complessità che sta alla base del lavoro sociale. 

Gli operatori sociali, infatti, son professionisti formati per poter lavorare adattandosi 

alle mille sfaccettature che compongono ogni essere umano, riuscendo a lavorare 

flessibilmente in svariati settori, in situazioni complesse e differenti. Anche il “codice 

deontologico del lavoro sociale in Svizzera” cita tali questioni ponendo l’accento sul 

confronto con le diverse problematiche e la complessità del mandato professionale. 

Sono consapevole che il mio lavoro di tesi vada ad esplorare un tema che, per varie 

ragioni, risulta essere probabilmente di stampo maggiormente psicologico e 

psicanalitico ma ritengo sia fondamentale che l’educatore abbia una certa 

consapevolezza su temi che apparentemente non sembrano riguardare in maniera 

diretta la sua professione. Le offerte del CAD rispondono a pieno ad uno dei principi, 

tra le finalità del lavoro sociale, esposti nel codice deontologico precedentemente 

citato: “Tutti gli esseri umani hanno diritto alla soddisfazione dei loro bisogni 

esistenziali, al rispetto della loro integrità personale e alla loro integrazione in un 

ambiente sociale”.90 

                                                        
90 Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, Un argomentario per la pratica dei professionisti e delle 

professioniste, 2010, AvenirSocial – professionisti lavoro sociale Svizzera, Berna, p. 6 
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Oserei dunque paragonare l’educatore ad un guerriero in prima linea che deve 

conoscere molto bene il suo battaglione. Per questo diventa fondamentale conoscere 

la teoria (l’ipotetico battaglione) ma poi il tutto si attua nel contatto, nella relazione, 

nell’esserci.  

“Il lavoro sociale professionale promuove il cambiamento sociale, il processo di 

soluzione dei problemi nelle relazioni umane, l’empowerment e la liberazione 

delle persone per accrescere il loro benessere. (…) basa la propria metodologia 

su di un sistematico corpo di conoscenze, costruite su dati oggettivi derivati dalla 

ricerca empirica e dalla verifica dell’efficacia dell’azione professionale, inclusi i 

saperi locali e le culture indigene (…) legati agli specifici contesti in cui ha luogo 

l’azione professionale”.91 

Chiara dunque la necessità, quando si parla di temi quali droga, corpo, salute e 

cura, dover contestualizzare riferendosi ad un determinato periodo storico e ad 

una determinata posizione geografica. 

La pratica al CAD mi ha permesso di compiere uno degli ultimi passi per poter 

terminare la formazione e mi ha fornito l’opportunità di approfondire questo tema 

che tanto mi ha appassionata, consentendo inoltre la crescita da un punto di 

vista personale e professionale. La reputo una fondamentale esperienza anche 

per i vari momenti di crisi affrontati. La tossicodipendenza mi ha coinvolta e 

scossa, ho dovuto infatti ridimensionare il mio agire professionale cercando di 

comprendere e mettere in pratica la famosa “giusta distanza”. Ritengo di aver 

intuito cosa significa “fare i conti con l’etica della persona e la deontologia del 

professionista”.92 

Documentandomi sul mondo delle dipendenze ho ricevuto conforto dalle parole 

esposte in vari libri che hanno riassunto il coinvolgimento emotivo da me 

sperimentato. Propongo di seguito, dunque, la citazione alla quale mi riferisco: “Il 

primo problema deontologico posto dal lavoro con i tossicodipendenti è 

rappresentato dal vissuto di pericolosità e di morte collegato ai comportamenti ed 

atteggiamenti tenuti da questi soggetti. (…)  È evidente che questa situazione 

interferisce con aspetti profondi collegati alla sensibilità personale dell’operatore e 

alla sua preparazione professionale”.93 

Un’ulteriore difficoltà è stata riscontrata negli strumenti d’indagine. La formulazione 

delle domande inerenti le interviste semi-strutturate, mi ha posta in difficoltà ma il 

supporto e i consigli trovati nei professori e nei colleghi son stati fondamentali per 

poter risolvere la situazione. 

                                                        
91 Definizione di lavoro sociale adottata dall’International Federation of Social Workers (Approvata 

dall’assemblea generale dell’IFSW, Montreal – Canada, 26 luglio 2000) 
92 Dimauro P. E., Patussi V., 1999, op. cit., p. 171 
93 Ibid., p. 171 
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Un limite che potrebbe emergere da questo lavoro di tesi riguarda probabilmente 

l’utilizzo di testi datati ma ritengo che, con una buona analisi e selezione critica della 

bibliografia, si possano utilizzare dei grandi capolavori che trattano di 

tossicodipendenza, come delle risorse. Molte opere illustrano il mondo delle 

dipendenze con una visione, per alcuni aspetti, obsoleta e deterministica ma, 

nonostante tutto, reputo siano delle ottime basi per affrontare un tema emerso 

moltissimi anni addietro. Ritengo che l’educatore sia chiamato a trovare delle nuove 

soluzioni ad un vecchio problema potendo sfruttare le sue capacità professionali e la 

conoscenza del territorio nel quale si situa il suo agire.  

Per poter favorire una migliore prassi futura, vorrei riprendere di seguito alcune 

proposte emerse durante le interviste. C’è chi propone delle riunioni per poter 

discutere di alcuni temi e per poter chiarire delle regole legate alla convivenza al 

CAD. È inoltre emersa la necessità di disinfettare le docce affinché possa essere 

maggiormente igienico e questo potrebbe incentivare le persone ad usufruire 

dell’offerta. Inoltre, dalle interviste, sono emersi alcuni temi che ho deciso di non 

approfondire ma che vorrei citare per non lasciare degli argomenti in sospeso, delle 

preoccupazioni o necessità, auspicandomi che possano essere dei buoni spunti per i 

lavori di ricerca futuri. Innanzitutto l’importanza del lavoro e della presenza di 

relazioni sentimentali nella cura di sé, la correlazione tra tossicodipendenza ed 

invecchiamento, l’importanza della continuità terapeutica ed, infine, la mancanza 

delle relazioni affettive. Un’utente mi dice riguardo l’amore: “ti cambia. Ti tira fuori 

dalla merda”.94 Durante questo stage è emerso spesso il tema delle relazioni e, più 

volte, mi sono interrogata, con una visione un po’ romantica e sognatrice, sul ruolo 

dell’amore nella tossicodipendenza. 

Uno dei grandi apprendimenti avvenuti svolgendo lo stage e la tesi riguarda la 

convinzione che “l’educatore (…) sempre più deve cercare, nuovi modi che 

promuovano anche all’interno dei luoghi di lavoro, la cura di sé”.95 

Ho parlato di corpo, esso è divenuto l’oggetto di scrittura ma l’auspicio è che, traendo 

ispirazione dal filosofo francese Jean-Luc Nancy, il corpo sia il destinatario delle 

attenzioni in quanto professionisti, curanti e persone. Parlare ai corpi, dare lo spazio 

ai corpi di parlarci. Riflettendo su come i vissuti legati ad essi si esprimono. Cercando 

di comprendere il valore da attribuire alla corporeità in un centro a bassa soglia. 

Questo lavoro di tesi non ha la pretesa di comprendere a pieno dei vissuti “poiché 

questi vissuti non possono essere conosciuti da altri che da colui a cui essi 

appartengono. (…) Quante volte ci si trova a non poter entrare più di tanto nella 

comprensione della sofferenza dell’altro e quante volte s’impara che esiste un 

                                                        
94 Vedi allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3 
95 Sordelli G., 2001, Nuovi modi di prendersi cura? Evoluzioni della professione di educatore, in Animazione 

Sociale, Milano, p. 67 
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confine che va rispettato nella relazione d’aiuto. (…) Questi confini sono quelli del 

vissuto della persona che spesso non può essere spiegata ma solo ascoltata e 

accolta in quanto tale”.96 

Vorrei concludere il mio lavoro di tesi con un interrogativo al quale io, attraverso 

le varie esperienze professionali e grazie agli anni di formazione, ho saputo 

rispondere nel mio profondo. Sperando che questa domanda non smetta mai di 

guidare l’agire dei professionisti che si occupano della cura.  

 

 

“Se la cura è restitutio ad integrum (…) che genere di restituzione dovrà mimare 

il gesto che cura?”.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
96 Goussot A., 2011, Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura, Maggioli 

editore, Rimini, p. 25-26 
97 Leoni F., 2010, op. cit., p. 215 
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Sono corpo. 

Sono il corpo di Cristo, morto e risorto 

sono il corpo istrionico di un dittatore idolatrato e in piazza Loreto oltraggiato 

sono corpo sofferente, in espansione, in confusione 

sono corpo sensibile 

sono corpo ipocondriaco, inguaribile 

sono corpo in connessione con la mente, in costante movimento 

sono corpo nello spazio e nel tempo 

sono corpo trascurato, ferito, decaduto 

sono corpo dell’abuso, negato, violato 

sono corpo dell’astinenza, con forza dolorosa subisco la mia presenza 

sono corpo dell’ossessione, della compulsione 

sono corpo della rinascita, della riconquista, della lotta 

sono corpo che comunica, in relazione, in situazione 

sono corpo Körper 

sono corpo Leib 

sono corpo teatro, vissuto, esperienza, esistenza 

sono corpo pesante, rumoroso, ingombrante 

sono corpo espresso nel gesto, nudo, onesto 

sono corpo eros, con odore, vicino, con passione 

sono corpo volontà, oscillo tra il dolore e la noia 

sono corpo di rinuncia alla gioia 

sono corpo… 

…finalmente libero. 

     (Alice Baudino) 

 

“Beato lui, almeno si sa dove mettere i punti. Io invece ho l’ansia, non si vede la 

ferita, non so dove attaccare il cerotto!”98 

 

                                                        
98 Celestini A., Ho l’ansia, tratto da parla con me. 

  https://www.youtube.com/watch?v=rNgrA5Pl2sY (consultato il 12.02.2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=rNgrA5Pl2sY
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Allegato 1: Consenso informato 
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Allegato 2 – Traccia interviste 

 

Scheda informativa 

Età:  

Sesso:  

Problematica principale e modalità di consumo:  

Anni di consumo:  

Terapia sostitutiva presso Ingrado:  

Tempo di frequenza al CAD:  

Percorso in comunità: 

 

Introduzione 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del corpo 

nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

 

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

3. Ogni quanto fa la doccia? 

4. Ogni quanto lava i denti? 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore poco 

gradevole? 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

11. Se sì, come pensa che l’accesso a questa offerta possa cambiare la cura del 

suo corpo? 
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12. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

13.   Se sì, mi può comunicare qualcosa in più su tale questione? Cosa è 

cambiato? 

 

Allegato 3: trascrizione integrale delle interviste 

 

Trascrizione intervista 1 – 04 luglio 2016 

 

Scheda informativa 

Età: 53 anni 

Sesso: M 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di eroina (fumata) e cocaina 

(sniffata) 

Anni di consumo: da circa 30 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: metadone dal 2012 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2012 

Percorso in comunità: nessuno 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 

1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Mah di solito alla mattina faccio una doccia o al massimo il giorno dopo. Più 

che altro la sera prima di andare a dormire mi faccio una doccia fredda, senza 

sapone, solo risciacquare così. Lavo i denti, lavo le orecchie e poi vado a 

dormire.” 
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2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

I: “Sì perché sennò se non hai cura, se non fai quello vuol dire che non hai... 

come si dice, sono basilari, sono cose da quando nasci diciamo. La cura del 

corpo fa tanto come presenza della persona. Se uno non si cura vuol dire che ci 

sono delle difficoltà.” 

R: Intende a livello corporeo e poi nelle relazioni? 

I: “Cioè, si tende a… quando uno non si cura di corpo, vuol dire che ha dei grossi 

problemi sia morali che non morali. Ha dei grossi problemi, devo dire che non ha 

più interesse, perché quando hai interesse ti curi. La presenza che sia uguale per 

tutti, se non c’è quello vuol dire che non…. Eh ha delle grosse difficoltà poi 

bisogna vedere che cosa. Se si buca, se fuma, se tira, su quel lato lì.” 

R: Lei pensa che queste cose possano incidere molto? 

I: “Sì perché può essere una fiaccatura eh, l’acqua è fredda e magari non te la 

senti perché hai... sei in astinenza e sono tanti capillari ci sono, fanno parte tutto 

del... all’inizio della tossicodipendenza magari ti lavi regolarmente, poi col tempo 

che passa cominci a saltare, invece di farla il lunedì la faccio già il mercoledì, da 

mercoledì la fai il venerdì e anche quello. Io no invece facevo la doccia veloce 

sai, tac tac tac così e poi andavo come stamattina, fatto la doccia veloce.” 

R: E le provoca delle sensazioni piacevoli o le dà quasi fastidio? 

I: “Può dar fastidio, se non stai bene dà fastidio. Stai bene quando sei in cura o 

quando hai smesso perché prima, per esempio, di assumere il metadone se ci fai 

caso qui all’entrata son tutti lì che sono un po’ tirati e dopo, quando cominci a 

sentire il calore, il caldo sei già anche più, con te stesso, rilassato, sei più 

tranquillo. Ma hai già visto la mattina, quando arrivano sono già tutti agitati, io il 

primo qui e là. Ma in tutto eh, in tutte quelle cose anche a casa che poi finita la 

doccia a casa sai non usi neanche più il phon, i capelli son bagnati cioè ti 

asciughi velocemente e poi esci un po’ così all’americana. Non hai il vestito 

stirato ma almeno sia pulito come faccio io, tutte le settimane arrivo e lavo i 

vestiti, dopo se non sono stirati pazienza ma però almeno son puliti.” 

R: Ecco infatti durante l’intervista parleremo anche di questo aspetto. 

Continuiamo con la prossima domanda. 

I: “Io avrei messo su “La pulizia del tuo corpo”, così l’avrei messa su io.” 

R: Cosa intende? 
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I: “Eh c’è gente che magari lava solo i denti e lava solo la testa e basta, il resto 

non lo fa perché non ha… gli fa senso, conosco diversa gente che fa così.” 

R: Parla proprio del rapporto con la tossicodipendenza? 

I: “Sì, diventi…. Se stai, se sei fatto che sei lì come un cretino bo magari la fai, 

t’incanti e fai il cretino ma quando sei in astinenza di solito...” 

R: Quello è il momento più difficile per poter… 

I: “La mattina quando ti alzi, quando vai ad urinare che perdi le ultime tossine che 

son rimaste comincia sai a fare nausea, caldo e freddo. Ma dipende più la donna 

che l’uomo avendo poi la circolazione del sangue che subentra tanta gente non 

c’è più, su altra gente invece c’è, dopo dipende. Anche la pulizia dei... adesso 

vedi, stamattina non ho pulito le unghie, bom adesso stavo facendo dei lavori in 

cantina, e quella è una distrazione che bisognerebbe fare”. 

R: Sì, lei è molto attento a questi particolari. 

I: “Eh un po’ tutto.” 

R: Bene, adesso le farò altre domande un po’ concrete riferite alla sua 

quotidianità. 

3. Ogni quanto fa la doccia? 

I: “Di solito dal lunedì al venerdì ne faccio quattro. Cioè due saponate e due solo 

risciacquare le parti intime con una lavette, quelle cose lì.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 

I: “Tutti i giorni, sono importanti come estetica.” 

R: Sì, l’uso di sostanze spesso va ad intaccare i denti. 

I: “Sì, sono cariati e fa senso proprio sai... non è bello perché perdi subito... ti 

presenti in un posto e da uno a dieci hai già perso otto. E non è… è bello vedere 

una persona che sorride, ordinata. Ma poi c’è tanta gente che è pulita e ordinata 

ma sul campo lavorativo non vale niente. Bo ma quello è un altro discorso...” 

R: Sì, parliamo di apparenza, di presentarsi alle altre persone. 

I: “È una maschera la presenza perché non è una cosa puritana ma è una 

maschera che fai praticamente. Sai questo sorrisino tutto qui e là, poi bisogna 

vedere persona per persona.” 

R: Ok, prossima domanda. 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “No, cambio le calze e cambio le mutande. Le mutande si cambiano... cioè mia 

sorella lei tutti i giorni perché è femmina, è donna. Io come uomo, una volta al 
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giorno così quando vado a dormire, mia mamma mi ha sempre insegnato mai con 

le mutande ma solo col pigiama dopo aver fatto la doccia.” 

R: Quindi è rimasta questa cosa dall’infanzia? 

I: “Sì, dall’infanzia, è importante soprattutto se hai un rapporto con una persona, 

frequenti una persona l’igiene è importantissima.” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Prendi le prime cose che ti capitano, un paio di jeans tac e via. Perché quando 

magari sei più giovane che sei, che avevi meno problemi lo facevi con la moda 

ma dopo col tempo sai, son cose superficiali. Se non stai bene così le superi. Io 

quando lavoravo era obbligatorio il completo e tanta gente mi diceva che cambio 

da così a così.” 

R: Sì, immagino che faccia tanto. 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

I: “Eh no, tutti i lunedì. Vengo qua, le calze e le mutande tutto assieme e poi la 

settimana dopo. C’è una cosa però, avendo solo una doccia per tutta questa 

gente qua non sarebbe neanche giusto. Minimo dovrebbero esserci un paio di 

docce per tutte queste persone che ci sono qua. La doccia è una sola, non è 

abbastanza.” 

R: Intende proprio per la quantità di persone o per… 

I: “Per una questione d’igiene anche. Lì c’è una doccia sola e non è abbastanza, 

bisognerebbe disinfettarla e tutte quelle cose lì. Ce ne vorrebbero almeno due, 

una sola non è abbastanza. E poi quando finisci, uno dovrebbe spruzzare e 

disinfettare la prima parte.” 

8. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

I: “No, una mattina perché avevo su la barba un po’ troppo lunga l’ho tagliata con 

le mie cose e sennò uso la lavanderia solo per lavare i vestiti e basta. E poi se la 

doccia e così è, tanta gente che va dentro mi faceva un po’…” 

R: Senso? 

I: “Eh dev’essere disinfettata bene.” 

9. Come pensa che l’accesso a questa offerta possa cambiare la cura del suo 

corpo? 

I: “È molto buona. C’è tanta gente che a casa potrebbe lavare ma non lo fa, o ha 

qualcuno che gli lava. È comodo spendere due franchi e hai lavato una macchina, 

no no è ben impostato le cose.” 
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R: Lei pensa possa fare bene in riferimento alla cura del proprio corpo? 

I: “Sì, anche nel rispetto degli altri più che altro. Nel rispetto della gente che 

lavora qua insomma, magari non ti dice niente però ti fa l’osservazione, guarda… 

datti una tiratina e via.” 

10. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

I: “Mah, faccio l’osservazione a uno dei responsabili. Guarda è arrivato tizio e non 

è che profuma bene, soprattutto se uno ha problemi ascellari, si sente. C’è una 

cosa che dovrebbero fare prima di mangiare, dovrebbero lavarsi le mani. Io lo 

farei e poi quello che manca di… fare qualche riunione ogni tanto a mezzogiorno 

se il mangiare è buono, se gli piace. Si era già proposto che almeno sai, si 

capisce un po’ meglio.” 

R: Sì, la necessità delle persone che vengono qui. 

I: “Perché sai io ho visto delle persone che mangiano veloce e poi per pulire lo 

fanno senza attenzione.” 

R: Per lei è importante l’igiene degli spazi da condividere? 

I: “Sì, siamo qui in quaranta persone e si devono fare le cose bene. Le 

mansioni...”  

R: Ok, dai non manca molto. Torniamo sul tema con la prossima domanda. 

11. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Mah questo qui è un…cioè si, ti guardi pensando com’eri prima che facevi la 

piega così, mettevi il gel ma dopo con gli anni se non hai un posto fisso di lavoro 

è superficiale. Magari di più per una ragazza che per un ragazzo.” 

R: Per lei il lavoro conta tanto rispetto alla cura del suo corpo etc.? 

I: “Sì, è la tua faccia che porti sul posto di lavoro e magari a tante persone può 

dar fastidio: guarda ho parlato con lui e sento che, non so, è sudato, ha la camicia 

e questo e quell’altro.” 

R: Lei pensa che se avesse un lavoro darebbe maggiore attenzione alla cura di 

sé? 

I: “Sì sì, mi farei i capelli, mi presenterei meglio…” 

R: Grazie, non avevo considerato quanto il lavoro potesse poi influire su questo. 

I: “Poi dipende che lavoro fai, soprattutto se lavori in ufficio così o in un call center 

devi essere presentabile come si deve. Un completo, una camicia bianca o rosa 



 

LT 

 
 

con una cravatta perché poi se la persona è bella e se è vestita bene è ancora 

più piacevole parlarci assieme.” 

R: ok, le ultime domande. 

12. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “È superficiale una cosa così, più che altro magari non è che tanti lavano i 

vestiti e cose. Cioè io ne ho visti tanti che le poche volte che vengono poi li 

piantano li perché anche in lavanderia ci sono delle macchine, due ce ne sono e 

tante volte sono piene e la persona che le ha messe non c’è. Anche su quello, si 

dovrebbe parlare un po’ di queste cose, delle pulizie questo e quell’altro sennò 

non sempre gli stessi che fanno. Io lo faccio automaticamente perché mi dà 

fastidio (…).” 

R: Ma pensa comunque che per le persone che vengono qua, l’offerta del CAD 

potrebbe cambiare qualcosa? 

I: “È buona, guarda con - - - - -, a furia di martellare e martellare, se vuoi star qua 

ti lavi e ti cambi. E non è piacevole solo che… sai, non hai vergogna alla tua età, 

quarantacinque anni e stare ancora lì... “Eh ma io voglio morire” dice, quello lo 

abbiamo già capito se veramente volevi morire prendevi e lo andavi a fare, io ne 

conosco tanti, le vittime. (…)” 

R: Mi è sembrato di capire che una volta si occupava più della sua immagine e 

poi con gli anni ha deciso, come diceva, di non seguire più la moda e di ritenere 

superficiali alcune cose… 

I: “Non sono mai stato… una volta che ho su un paio di jeans e una paio di 

scarpe va benissimo. Mia mamma diceva: “anche se i vestiti non son stirati, 

l’importante è che siano lavati, almeno son puliti”. Io ho visto gente qua con dei 

colli che…… eh, fatti una doccia, cambiati. Lo faccio anch’io se mi capita, io ho 

visto gente anche che era pulita e che di fretta l’ha fatta un’altra volta. Dopo va 

anche l’educazione da piccoli, sai lavarsi i piedi, i talloni... no che poi quando hai 

la tua ragazza cosa fai? Ti fai la doccia e la fai bene, con la lavette e le mani 

sotto, sopra, le ascelle, lavi i denti, lavi bene i capelli sai è importante quando hai 

un rapporto sessuale devi essere tip top, sennò l’altra come ti vede poi si sente 

subito l’odore. Io mi ricordo ancora che la mia ragazza aveva il dentifricio alla 

fragola e in più mangiava la cicca apposta sai... alla fragola allora era piacevole 

sentire il gusto di fragola così. Ci sono anche i profumi che non sono male ma 

dopo son troppo dolci e son forti e ti coprono, non vanno bene quelli. I profumi più 
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buoni sono di Giorgio Armani, Versace, Valentino hanno di quei profumi che 

sono… solo che son carissimi.” 

R: Le domande son terminate. Ha voglia di dirmi qualcos’altro sulla cura di sé o 

va bene così? 

I: “Ma no che dovrebbero le persone che vedono che devono essere riprese 

devono farlo quotidianamente. Se vuoi venire qui all’Ingrado la prima cosa che 

devi fare è farti la doccia. Perché non sei solo tu ma c’è tanta altra gente.” 

R: Allora abbiamo concluso, grazie mille per la sua disponibilità. 

I: “Grazie a te.” 
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Trascrizione intervista 2 – 04 luglio 2016 

 

Scheda informativa 

Età: 32 anni 

Sesso: M 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di cocaina (fumata e sniffata), 

canapa (fumata) e alcol 

Anni di consumo: da circa 9 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: nessuna 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2008 

Percorso in comunità: nessuno 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Al giorno?” 

R: Si sì, quotidianamente. 

I: “Sì e no, un’oretta al giorno.” 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

I: “Sì, è imperativo.” 

R: Perché? Cosa ne pensa? 

I: “Che comunque il tuo aspetto se non lo curi tu non lo fa nessuno per te.” 

R: Pensa che oggi sia fondamentale l’aspetto? 

I: “Purtroppo per la società sì, per quello che è la società di oggi. Per quello che 

vuole la società di oggi sì.” 

R: Ok. Procediamo 

3. Ogni quanto fa la doccia? 
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I: “Ogni giorno, a volte anche due.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 

I: “Anche lì, tutti i giorni.” 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “Sì spesso, spesso.” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Mai, mai [risata]” 

R: E non le capita poi di…. 

I: “Eh sì, le situazioni strane mi capitano spesso.” 

R: E mi dica un po’: perché non guarda fuori? Non ci pensa o perché? 

I: “Perché comunque adesso il tempo fa un po’ quello che vuole quindi alle volte 

puoi anche vestirti in un modo o nell’altro che non va bene mai niente.” 

R: Ok. 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

I: “Quasi tutti i giorni.” 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “mmmm sì, sono un po’ vanitoso. Io devo vedermi sempre, un bisogno 

naturale.” 

R: Ok, perché? Un bisogno di…? Di vedere come appare all’esterno? 

I: “Sì, ma… principalmente è per un... come dire, per una mia idea personale.” 

R: Per lei? Nel rapporto con gli altri o proprio per lei stesso? 

I: “Proprio per me stesso.” 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

R: Cioè, cosa le provoca? 

I: “Senso di…ogni tanto disgusto e ogni tanto di… [risata] ilarità si può dire?” 

R: Sì, sì. 

I: “Mi viene subito da ridere quando magari dovrei pensare in un modo più…. ma 

mi dispiace che…” 

R: Cosa penserebbe? 

I: “L’hai fatta la doccia stamattina? O pensare a lavarti no?!” 

R: Secondo lei perché le persone potrebbero non pensare a queste cose, a 

lavarsi o ad avere cura di sé? 

I: “Perché non hanno più…. Amor proprio si può dire?” 
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R: Sì, si può dire. 

I: “Amore di sé stessi, perdono l’amore di sé stessi.” 

R: Come lo perdono? Cioè secondo lei perché questo avviene? 

I: “Io credo che…questa sia la base bo, di ogni grande delusione che poi porta ad 

una dipendenza e ad una dipendenza dalla sostanza alla fine ti porta a dare più 

valore alla sostanza che a te stesso.” 

R: Anche solo fare la doccia sembra qualcosa di molto basilare ma per molte 

persone risulta qualcosa di molto più complesso. 

I: “Chiaro, anzi a volte diventa quasi come una... una specie di... come si può 

dire... di rigetto. Quasi non riescono a, cioè non vogliono più farlo capisci. Quasi... 

bo gli dà quasi fastidio l’acqua.” 

R: Si, si… 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

I: “Sì.” 

11. Come pensa che l’accesso a questa offerta possa cambiare la cura del suo 

corpo? 

I: “Eh questa è la base, sapere che comunque hai un posto dove nessuno ti 

obbliga a fare o a doverlo fare perché sennò non entri. Sennò ti dà un pensiero 

che comunque hai un valore però, il tuo valore, deve essere anche come dire 

confrontato a quello degli altri con rispetto delle altre persone che ci sono qua al 

CAD. Quindi considero imperativa sta cosa... per fortuna che c’è.” 

R: Ecco, infatti la prossima domanda riguarda proprio questo. 

12. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “Per me?” 

R: Sì, per lei, per la cura del suo corpo o in generale… 

I: “Certo, certo! Molto... Non tanto per il fatto di potermi curare così ma per una 

come dire, come dire, una stabilità, tra virgolette. Una routine più che altro.” 

R: Ok. Prima mi diceva una cosa… ah sì! Perché pensa che molte persone fanno 

la doccia qua, lavano i propri vestiti qua e magari non lo fanno a casa loro? 

I: “Eh... o hanno perso la speranza o magari credono che quel posto lì non fa... 

non li appartenga. Alcuni non la considerano proprio la… una specie di...” 

R: Intende casa loro? 

I: “Sì, anche perché alcuni hanno la propria casa ma non l’hanno mai sentita 

loro.” 
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13.  Mi può comunicare qualcosa in più su tale questione? Cosa è cambiato? 

I: “Io vengo qua principalmente anche perché è la prima cosa (…) per ogni posto, 

ogni paese, per ogni persona che conosci ci vuole del tempo, un po’ per iniziare 

ad apprezzare. Però il CAD secondo me è una cosa che... se non ci fosse 

sarebbe veramente dura per tante persone.” 

R: Sì, allora le mia domande son finite. Non so se ha voglia di dirmi qualcosa in 

più sul tema o su qualcosa che ha voglia di comunicare o se va bene così. 

I: “Ma……. quando si fa uso di sostanze il corpo viene messo a dura prova... Non 

so cosa dirti però credo che è un po’ difficile... ma capisco. Da un lato ti si vede… 

agli occhi della... come sei, non voglio dire un drogato però comunque fai uso di 

sostanze e dall’altra, l’importante è essere consapevole ma nonostante quello 

cercare di essere sempre te stesso. Avere sempre cura di te stesso nonostante 

tutta la merda che ti può cadere addosso, anzi a volte, più merda ti cade addosso 

o ti fai cadere addosso più cerchi di essere pulito.” 

R: Sì, mi piace questo suo pensiero. Allora dai, grazie mille abbiam finito. 

I: “Grazie a te.” 
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Trascrizione intervista 3 – 05 luglio 2016 

 

Scheda informativa 

Età: 30 anni 

Sesso: M 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di eroina (iniettata) e 

canapa (fumata) 

Anni di consumo: da circa 13 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: metadone dal 2008 con periodi di interruzione (il 

contratto metadonico è terminato nel 2014). Subutex (Buprenorfina) dal 2015 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2008 con un periodo di interruzione 

Percorso in comunità: nessuno 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Un quarto d’ora, venti minuti.” 

R: Tutti i giorni? 

I: “Eh sì, circa.” 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

I: “Abbastanza.” 

R: Saprebbe dirmi qualcosa di più sull’importanza della cura del corpo, del suo o 

in generale? 

I: “Eh bo, farsi la doccia penso che sia il minimo cioè, comunque…” 

R: L’igiene personale? 

I: “Sì, sì.” 

3. Ogni quanto fa la doccia? 
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I: “Una volta al giorno, anche due o anche tre dipende [risata] dipende dal caldo, 

da… però comunque una in se sì. O al mattino o alla sera.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 

I: “Eh quello…. È già una risposta più difficile. Per i primi ventisette anni mai 

diciamo. Dopo ho incontrato - - - - e adesso li lavo tutti i giorni, una volta al giorno 

li lavo.” 

R: Ok, quindi l’amore fa anche questo… 

I: “Eh… ti cambia, ti cambia. Ti tira fuori dalla merda, sì.” 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “Sì come minimo perché mi dà fastidio che ho fatto la doccia e trenta secondi 

dopo puzzo.” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Mah… dipende. Dipende sempre se ho fatto la doccia, se l’ho fatta perché ho 

sudato allora no perché comunque so che esco, vado ancora fuori e so che sudo 

ancora però in sé, se la faccio al mattino ti dico di sì. Cioè guardo prima il tempo 

e tutto quanto. Se poi la faccio la sera e poi sto a casa così o conosco già la 

giornata perciò no.” 

R: sì… 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

I: “Una volta alla settimana.” 

R: Ok, a casa? 

I: “Sì, ho la macchina da lavare e faccio il bucato.” 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Eh! Lo specchio è una bella domanda… lo specchio, lo specchio è.... lo 

specchio è un demone. Lo specchio riflette, per un tossico lo specchio riflette la 

sua anima. Però il problema del tossico è che non vede, cioè non riesce a andare 

oltre alla prima impressione. Perciò ti dico la verità, no. Nessun tossico riesce più 

a guardarsi allo specchio. Nessuno.” 

R: Da quando ha iniziato a consumare? 

I: “Da quando hai iniziato a consumare, da quando hai iniziato a farti le pe…. a 

bucarti non puoi più guardarti allo specchio. Ma già una persona che si fuma le 

canne, che ha perso l’autostima di sé, ha perso la fiducia, ha perso quella cosa 

che prima aveva lo specchio è qualcosa che ti rigetta contro e tu, riuscire ad 
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andare oltre a quella cosa che ti rigetta contro... non è evidente. Perché se riesci 

ad andare oltre vedi veramente te stesso, non è evidente cioè…” 

R: Fa paura? 

I: “Sì, fa paura. È quello... perché comunque ti senti un fallito e lo specchio te lo 

rigetta contro, ti...ti dà l’immagine di quello che tu hai fatto e dopo cioè riesci a 

vedere il vero te stesso. Ma solamente guardando veramente nello specchio e… 

bo si dice che l’anima son gli occhi... cioè gli occhi son l’anima delle persone e… 

e la prima cosa che fai quando ti guardi allo specchio ti guardi gli occhi.” 

R: Eh sì! 

I: “E quando ti vedi le pupille piccole, e quando ti vedi le pupille dilatate, e quando 

ti vedi i tuoi occhi che comunque son rossi e son cristallo… lo specchio fa paura. 

Perché lì è la coscienza, lì è…. Inizi a ragionarci e ti dici cazzo ma è veramente 

quello? No. È quello lì e ti rendi veramente conto che tutto quello che stai facendo 

è una catena purtroppo. È una catena che fai fatica a spezzare e fai fatica a 

uscirne. Però… eh un giorno ti risponderò dello specchio, vedremo se sarà 

cambiata la cosa… però adesso è così.” 

R: Dai, verrò a chiederglielo. Grazie… 

I: “Anche - - - - ieri me l’ha detto. Abbiamo parlato dello specchio.” 

R: Sa, quando non una persona non si guarda allo specchio fa anche fatica a 

capire come appare agli altri. 

I: “Eh ma sai… arrivi al punto che te ne freghi anche, è quello. Io adesso ti 

rispondo perché ho smesso da farmi però si, un tossico non si guarda neanche 

allo specchio perché non ha in testa quello capito. Ma non gliene frega neanche 

di cosa pensa la gente che ha di fronte. L’unica cosa che gli interessa è farsi la 

mattina, farsi a pranzo e farsi la sera. Però dopo che hai smesso, dopo che lasci 

le sostanze e tutto... guardarti allo specchio è sempre un inferno. È quello, cioè 

finché non riesci a risistemare la tua vita, non riesci ad avere una quotidianità, 

una routine normale diciamo, come tutti. Il lavoro, la tua famiglia, e tutto quanto... 

penso che fin lì tu non riuscirai mai a guardarti allo specchio perché comunque 

vedrai sempre quella cosa che ti dici… la paura eh sì. Anche le cazzate che hai 

fatto… è come se in un secondo ti si rigetta tutto contro, nello specchio. È una 

cosa mega assurda lo specchio, infatti ti consiglio di ascoltare la canzone di j-ax 

“Miss e Mr. Hyde”. Ascoltala c’è un pezzo dove lui racconta dello specchio e… è 

Dio. È proprio tosto.” 
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R: Dai, l’ascolterò. Allora grazie mille per la preziosa testimonianza. 

I: “Prego, a te.” 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

I: “Eh...” 

R: cosa pensa? cosa le provoca? 

I: “Una batosta. Mi provoca tante emozioni... dal volerlo aiutare, alla pena, al 

dispiacere al… a dirmi cazzo però sei stato anche io… tante cose. Non è facile 

quando ti trovi una persona così perché molte volte non ti trovi solamente una 

persona che puzza ma ti trovi anche una persona che sta male. È lì… son tanti 

ricordi, son tante cose… però il problema è che se tu vuoi veramente dargli una 

mano cioè… o lui vuol farsi aiutare ma tu rischi di cadere nel fondo o l’unica cosa 

che puoi fare è dirli “te guarda, mi dispiace ma vai a farti una doccia e…”. Però è 

sempre anche brutto perché non sai mai la persona... cioè oltretutto la persona 

che ti sta di fronte che ha il mal odore non sai mai come la prende, come ti 

risponde e… un insieme di emotività comunque, un insieme di tutto e…" 

R: Un insieme di tante emozioni quindi. 

I: “Sì, sì esatto.” 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

I: “No, quello no però vengo qua spesso a mangiare, a far colazione. Anche 

semplicemente a parlare con gli operatori”. 

R: E pensa che queste offerte possano essere utili per le altre persone? Usufruire 

della doccia e della lavanderia? 

I: “Ma dipende, ti rispondo quello che ho detto prima. Se una persona vuol farsi 

aiutare sì, è quello. Se una persona è disposta a farsi aiutare e viene qua per 

farsi la doccia, e non riesce a farsela a casa.” 

R: Perché secondo lei molte persone non riescono a farla a casa e qui sì? 

I: “Perché molte volte... guarda che entrare in doccia è difficile... e.... guarda che 

la doccia anche lì è uno spogliarsi l’anima. Sotto l’acqua tu ti spogli nudo e non è 

evidente. È come davanti allo specchio sai…. Poi si dice che molte volte per 

risalire bisogna proprio toccare il fondo e a molti... poi dipende se sei anche in 

manco capito, farti una doccia son brividi, è dolore. E quando sei tossico cioè la 

doccia è l’ultima cosa che pensi anche lì capito, dopo un po’ ci prendi l’abitudine e 
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ti viene inconsciamente perciò io sono dell’opinione che ci sia qua un posto e 

tutto quanto, dove puoi farti la doccia, puoi lavarti i vestiti e tutto, è anche utile.” 

11. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “Eh diciamo che mangi bene, stai bene... sotto quell’aspetto mangi sano e va 

tutto bene però devi calcolare anche il fatto che tu quando mangi qua c’è magari 

da parte una persona che sta male e tutto quanto e lì la cosa diventa ancora... eh 

sì, alla fine sì mangiar qua conviene, è bello e tutto quanto ma devi 

semplicemente magari trovarti il posto un po’ tranquillo, te lo dico onestamente. 

Perché se poi torni al discorso che se mangi qualcosa di buono e c’è da parte 

qualcuno che puzza o quello che parla solamente di droghe, cioè ti vien voglia di 

vomitare nel piatto, di alzarti e di lasciarlo lì. Perciò… eh sì.” 

R: Ok, le domande son finite. Vuole dirmi qualcosa in generale sul tema del corpo 

nella tossicodipendenza o se per lei va bene così. È stato molto esaustivo e mi ha 

dato tanti spunti di riflessione. 

I: “Eh il corpo nella tossicodipendenza tu non hai più autostima, tu non hai fiducia 

in te stesso, tu ti lasci andare, tu… sei un relitto. E quello sei… non te ne frega 

più niente perché il tuo cervello l’unica cosa che riesce a……” 

R: A pensare? 

I: “A pensare è la sostanza, e dal momento che tu hai la sostanza tu…. La 

sostanza ti fa credere che tutto, che tutto vada bene, che tutto sia perfetto, che 

sia tutto giusto così com’è. Cioè riesci a rinviarti quella parte che alla fine tu perdi 

completamente te stesso, perdi la cura di te, perdi il fatto di mangiare, perdi il 

fatto di dormire, perdi il fatto anche della gente intorno, ti chiudi in questa bolla 

diciamo come la chiama - - - -, è una bolla proprio e tutte le persone esterne, tutto 

quello esterno ti rimbalza contro e tu sei dentro questa bolla. E in questa bolla tu 

marcisci, diventi putrefatto ma non te ne rendi conto perché c’è quella sostanza 

che ti… eh ti annienta, ti annulla tutto. Ti fa… che sia cocaina, che sia eroina, che 

sia anche solamente la marijuana ma ti annebbia, ti fa questa in questa bolla 

che... che qualsiasi cosa all’esterno tu la vivi in una maniera differente da come 

dovrebbe essere vissuta realmente come se tu vivi in un mondo parallelo a 

questo… ehhh non so come spiegartelo però hai capito.” 

R: Sì, penso di aver capito. 

I: “Alla fine è brutto, è brutto perché ti lasci proprio andare, è quello…” 

R: Dai, abbiam finito. Grazie mille per la sua disponibilità. 
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I: “Prego, ci mancherebbe.” 

 

Trascrizione intervista 4 – 15 luglio 2016 

 

Scheda informativa 

Età: 50 anni 

Sesso: M 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di cocaina (iniettata e 

sniffata) 

Anni di consumo: da circa 25 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: metadone dal 2008 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2006 

Percorso in comunità: un anno nel 1992 in Italia, 2 anni dal 1999 al 2001 in Svizzera 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Io faccio il bagno tutti i giorni perché purtroppo quando abitavo con mia madre 

e avevamo la casa ero abituato a fare la doccia con la cabina, a me la tenda non 

mi piace perché mi si appiccica, allora mi faccio il bagno freddo tutte le sere alle 

undici dopo mangiato.” 

R: E quotidianamente quindi? 

I: “Io sempre, anzi... prima quando avevo la ditta io mi lavavo... alla mattina 

facevo la doccia e alla sera.” 

R: Ok, quindi tutti i giorni si occupa della cura del corpo. 
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I: “Questo sì... però posso dirti una cosa: quando è morta mia madre... ho fatto 

nove mesi senza lavarmi perché soffrivo troppo, quando era morta mia madre, sei 

anni fa. Lì è stato l’unico evento sennò io son stata sempre una persona pulita.” 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

I: “Mi piace, cioè perché la presenza è un biglietto da visita. Quindi se uno si 

presenza tutto sporco, malandato... a me non… ci tengo troppo.” 

I: Ok, procediamo con la prossima domanda alla quale mi ha in parte già risposto. 

3. Ogni quanto fa la doccia? 

I: “Tutti i giorni, tutte le sere.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 

I: “Tutti i giorni, mattina e alla sera.” 

R: Ok. 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “Mi cambio le mutande, le calzette, deodorante e poi la crema… son viziato 

[risata].” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Sì sì, sempre… sono molto attento sull’abbigliamento. Anche i colori e tutto.” 

R: Ok, si nota [risata]. 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

I: “Quando Josè [educatore] mi rompe le balle [risata]. Mi prende la borsa e me la 

porta giù. Perché sai son stato viziato troppo da mia madre…” 

R: E se lui non ci fosse? Ogni quanto laveresti? 

I: “Li porterei in lavanderia.” 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Sì. Tutte le mattine mi guardo allo specchio. Ho specchi dappertutto a casa. Io 

ne ho diversi perché a me piace.” 

R: Ok. 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

I: “Mi allontano o sennò gli dico “Tè vatti a lavare”, o dico “fategli far una doccia”. 

Ma comunque ci siete già voi del CAD a....” 

R: Ecco, infatti adesso parleremo soprattutto del CAD, quindi… 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 
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I: “Allora in quei nove mesi che non mi ero lavato sono arrivato un giorno dentro 

l’ufficio e c’era la Sarah [responsabile del CAD] e mi fa: “vai a fare la doccia” e 

sono andato perché aveva proprio ragione.” 

R: Quella volta, e poi lavare i vestiti invece? 

I: “Oh sì... due o tre volte fino ad adesso.” 

R: Ok. 

11. Come pensa che l’accesso a questa offerta possa cambiare la cura del suo 

corpo? 

I: “Del mio no.” 

R: Ok, e secondo lei rispetto a qualcun altro che usa questi servizi? 

I: “È una ottima opzione. Cioè è un buon... è ottima come offerta. Sì sì perché 

uno può lavarsi, può lavare i vestiti, sai…” 

R: Secondo lei perché una persona può preferire fare queste cose qui e non a 

casa propria? 

I: “Domandona, perché tanti…. Invece di spendere i trenta o quaranta franchi 

della tessera preferiscono andare a prendersi gli stupefacenti. Ecco perché. 

Invece qua con un franco lo fai. Io non la faccio a casa mia perché siamo in 

settantacinque per quello… cioè io l’ho fatto una volta e ho ancora la tessera con 

settanta franchi che regalerò perché l’anno prossimo vado via (…). Allora lo 

faccio qua perché lì l’ho fatto una volta e mi son trovato i vestiti bagnati per terra 

eh oh… io ci tengo ai miei vestiti!” 

12. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “Eh, l’anno prossimo son dieci anni che vengo qua tutti i giorni.” 

R: Dieci anni, un veterano... [risata] 

I: “L’anno prossimo son dieci anni!! Appena un po’ dopo che è stato creato il 

CAD.” 

R: Ma se non ci fosse stato sarebbe stato diverso per lei? 

I: “Sarebbe stata una m.” 

R: Ok, io sinceramente ho finito le domande però c’è una cosa del quale avrei 

piacere a parlare con lei. Siccome parliamo di corporeità: è cambiato qualcosa 

nel suo modo di rivolgersi agli altri visto il suo nuovo sorriso? [Protesi dentaria] 

I: “Eh bè sì. Bom adesso mi si è spaccato ancora questo, devo andare lunedì 

prossimo a metterlo apposto, l’avrò mangiato non lo so. Eh sì bè... sai come son 

felice.” 
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R: Cambia no? E lei nel rapporto con le persone come si sente? 

I: “Meglio, prima ero più schivo sai... con tutti perché… ma poi io ho avuto una 

ditta, una bella vita... ero un privilegiato già di famiglia. Poi ho aperto io la ditta 

nell’1986 e poi l’ho venduta che non ce la facevo più. Mi alzavo presto al mattino 

(…), non ce la facevo più.” 

R: Eh adesso, un grande sorriso [risata]. 

I: “Adesso sì un grande sorriso e vivo con quello che… che c’è”. 

R: Abbiamo finito, grazie mille per la sua disponibilità. 

I: “Grazie a te e auguri!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LT 

 
 

Trascrizione intervista 5 – 15 luglio 2016 

 

 
Scheda informativa 

Età: 29 anni 

Sesso: F 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di eroina (sniffata), cocaina 

(sniffata e fumata), canapa (fumata) e alcol. 

Anni di consumo: da circa 12 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: metadone dal 2008 al 2013 (contratto metadonico 

terminato) 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2007 

Percorso in comunità: 4 mesi nel 2008 in Svizzera, 3 anni dal 2013 al 2016 in Italia 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Adesso ogni due giorni mi faccio la doccia o un bagno così... prima facevo la 

puttana quindi rispetto per il proprio corpo zero, rispetto per me zero, rispetto per 

gli altri zero quindi io aprivo le gambe e tutti gli stronzi spacciatori, non solo 

spacciatori… e io non mi sono mai lavata qui perché abito in fondo alla strada e la 

faccio a casa. Comunque non avevo… zero rispetto per me cioè. Era una cosa 

legata soprattutto ai miei sentimenti verso me stessa cioè io mi odiavo, mi 

detestavo, detestavo tutto e tutti e… ho smesso di sentire tutte le emozioni, tutte 

le cose per riuscire a procurarmi i soldi.” 

R: Ok, grazie per la sua testimonianza… procediamo con la prossima domanda? 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 
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I: “È una delle basi fondamentali per iniziare ad uscirne secondo me, perché 

finché non ti prendi cura di te stessa non…non… io ci ho messo un anno e mezzo 

ad iniziare a lavarmi.” 

R: E prima?  

I: “Prima me ne sbattevo le palle di me e anche... Cioè. Aspettavo che le giornate 

passavano in qualche modo ma non...” 

R: Ok. 

3. Ogni quanto fa la doccia? 

I: “Mah ogni due giorni adesso.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 

I: “Eh, due volte al giorno… guarda!” [sorride] 

R: Uh, belli! 

I: “Guarda guarda…” [mi fa vedere la protesi dentaria] 

R: Da quanto tempo gli ha messi? 

I: “Da... un anno sarà... un anno e mezzo.” 

R: Pensa che l’uso di sostanze abbia inciso tanto? 

I: “A voglia! Veramente i denti non me li sarò lavati neanche una volta in tredici 

anni. La coca ti sputtana i denti, tutti marci, tutti… son caduti. Poi a undici anni 

avevo fatto un incidente e questi due denti qua erano rotti e poi gli altri mi si son 

staccati in comunità insomma...” 

R: Ok, e adesso come la vive? È piacevole per lei avere un nuovo sorriso? 

I: “Cavolo, ma guarda qui c’è… si è rotto un dente.” 

R: Sì, si vede leggermente. 

I: “Comunque è bellissimo poter sorridere, poter… cioè io ho avuto una fortuna 

della Madonna perché non ho scritto qui ex tossicodipendente anche se ho avuto 

problemi di tossicodipendenza. Poi ho… cioè ho tante possibilità, insomma dico 

comunque ho una famiglia che mi ama, che mi ama.” 

R: Bene, anche quello penso sia importante. 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “Sì sì, chiaro.” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Sì sì.” 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 
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I: “Eh, non li lavo io [risata], li lava mia madre adesso che son da lei e quando 

vivevo in provincia di Savona da sola la lavatrice non funzionava grazie a Dio e 

l’educatrice in comunità veniva ogni mercoledì a prendere il sacco di vestiti per 

lavarli, ho avuto fortuna.” 

R: Ok. 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Faccio fatica a farlo ma… anche con il mio psichiatra stiamo parlando di 

questo.” 

R: Mmmm. 

I: “Eh mi ha dato alcuni consigli. Ogni mattina io mi guardo allo specchio e cerco 

di piacermi anche se è difficile.” 

R: È un po’ complesso? 

I: “Sì, cioè io ho fatto tante cazzate. Bom non ho mai spacciato, vendevo il mio 

corpo… avrò rubato dodicimila franchi ai miei in tredici anni. E quindi ho dei 

grossi problemi con la mia immagine. Mi sembra di non valere niente, cioè non 

riesco a prendermi sul serio davanti allo specchio.” 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

I: “Sinceramente?” 

R: Sì. 

I: “Pena perché mi ricorda me quando ero.... Cioè ci sono tossici bravi e tossici 

cattivi come in tutto il mondo però secondo me… non giudicarli per quello che 

fanno ma giudicarli per come stanno. Perché non so… ti faccio un esempio: 

quando il CAD aveva aperto - - - - una sera aveva rotto tutto, era entrato e aveva 

rubato i farmaci. Cioè è una cosa mega scorretta però capisco che...” 

R: Che non stava bene? 

I: “Sì, non è che lo ha fatto per gioco, per divertirsi. Ha detto cazzo “qui mi faccio 

almeno cinquanta franchi di” … non era una cazzata da adolescente. 

Chiaramente io sono arrivata qui al mattino dopo, lo prendevo alle otto, otto e 

mezza non mi ricordo più e c’era il vetro spaccato, niente farmaci… Oddio!!” 

R: Immagino non fosse una situazione piacevole. 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

I: “No.” 

R: Pensi che possa essere utile per le altre persone che ne usufruiscono? 
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I: “Beh penso di sì, almeno hai un posto… dove cazzo non ti prendono per il culo 

perché sei un tossico, dove ti rispettano. Hai la possibilità di farti una doccia, di 

lavarti i vestiti… sennò come fai? Secondo me... è utile.” 

11. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “Allora appunto, ero persa però al CAD avevo la Vita che era l’assistente… 

quella che viene al Ciani…” 

R: L’operatrice di prossimità? 

I: “Sì, poi c’era l’Ezio, la Sarah...” 

R: Delle persone di riferimento? 

I: “Sì, almeno avevo…. Un posto...” 

R: Allora le domande son finite. 

I: “Ah.” 

R: Sì. Non so se vuoi comunicarmi qualcosa sul tema o va bene così… 

I: “Dal mio punto di vista quando entri nella dipendenza non hai più rispetto per 

niente, per nessuno e tantomeno per te stessa. Per la mia esperienza, poi gli altri 

forse ti diranno qualcosa di diverso. Io sono arrivata... Non viene detto il mio 

nome né?” 

R: No, no tranquilla. 

I: “Io sono arrivata a essere la puttana di un ottantaseienne e.... era abbastanza 

disgustoso!” 

R: E adesso come si sente? 

I: “Meglio, cioè ogni tanto mi vien voglia di fare cazzate però poi penso se faccio 

cazzate tiro non so, un po’ di roba e.... sto bene un’ora, un’ora e mezza, poi un 

cazzo e poi sto male devo ricominciare a…… Poi ti può sempre succedere che la 

sera va un po’ così, che hai voglia di far qualcosa anche solo di diverso ma... far 

qualcosa per uscire un po’ dagli standard e allora fai la cazzata di prenderti un po’ 

di coca o…. Ma ti dico ieri sera io ero in giro con mia sorella, poi dopo mia sorella 

è andata a casa e io ho fatto un giro in centro e avevo voglia di ballare sai… è 

tanto che non mi diverto veramente. E io... mi mancano gli amici, ma dove li 

trovo.” 

R: Sì, posso immaginare non sia facile… 

I: “Comunque riguardo la cura del mio corpo non è ancora completa perché se 

vedi ho le sopracciglia e i baffetti, ma continuo a lamentarmi e poi io non faccio un 

cazzo per… il fatto è che prendermi cura della mia faccia e così è molto difficile 



 

LT 

 
 

perché vorrebbe dire che io sono come gli altri ed io ho una certa paura a ogni 

amicizia che potrei avere, mando tutto a puttane per paura del rifiuto e quindi 

prendermi cura della mia faccia sarebbe un tentativo per avere…. Però ho paura 

del rifiuto quindi…” 

R: Grazie mille, abbiamo finito l’intervista ma ora parliamo un po’ tra noi con 

calma… grazie ancora. 

I: “Ok, grazie a te.” 
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Trascrizione intervista 6 – 15 luglio 2016 

 

Scheda informativa 

Età: 45 anni 

Sesso: F 

Problematica principale e modalità di consumo: consumo di eroina (iniettata), 

codeina (iniettata), cocaina (sniffata), benzodiazepine (ingerite), canapa (fumata) e 

alcol 

Anni di consumo: da circa 30 anni 

Terapia sostitutiva presso Ingrado: metadone dal 2009 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2009 

Percorso in comunità: 2 anni dal 2010 al 2012 in Svizzera 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 
1. Quanto tempo dedica quotidianamente alla cura del suo corpo? 

I: “Mah vabbè, tra la doccia non tutti i giorni perché uso la lavette, diciamo una 

buona oretta ecco proprio in tutto…” 

2. Per lei è importante avere cura del suo corpo? In che senso? 

I: “Bè certo, sicuramente. Mi fa stare bene, io ci tengo per esempio a vestirmi 

bene e se posso mi piace abbinare i colori, cambiare ad esempio le borse e 

guardarmi in giro per i negozi e questo cose così. Per fortuna non ho le mani 

bucate perché sennò... ecco. [risata]” 

R: Bene. 

3. Ogni quanto fa la doccia? 

I: “Tre o quattro volte alla settimana.” 

4. Ogni quanto lava i denti? 
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I: “Eh praticamente io, purtroppo ho le protesi per cui devo lavarle ogni volta che 

mangio, devo lavarle per forza perché rimane tutto...” 

R: È cambiato molto rispetto a prima da quando ha messo le protesi? 

I: “Sì, tantissimo in meglio, in meglio perché avevo proprio, dovuto alle sostanze, 

soprattutto al metadone e alla cocaina, me li ha mangiati tutti proprio... il calcio. 

Erano proprio… e poi avevo sempre dolore tutti i giorni, scatole al giorno di 

antidolorifici ed era una cosa...tutti i giorni. Fin da piccola avevo già problemi di 

denti e dopo… non esisteva più... e poi erano sempre più brutti, e poi alla fine il 

dottore mi ha fatto questa proposta e siccome non è che sono una che si può 

permettere proprio sai andare dal dentista e fare una cura... non so tipo quelle a 

viti così ho deciso la cosa più comoda per me e mi trovo bene.” 

R: Ok. 

5. Dopo aver fatto la doccia si cambia i vestiti e usa il deodorante? 

I: “Eccome, certo!” 

6. Prima di vestirsi guarda il tempo per decidere cosa indossare? 

I: “Claro.” 

7. Ogni quanto lava i suoi vestiti? 

I: “[risata] Eh, son sempre al CAD dietro a lavare...” 

R: E ad esempio, in una settimana? 

I: “Eh, praticamente tutti i giorni se non sono i vestiti sono le lenzuola o sono e… 

o sono gli asciugamani della cucina o quelli del bagno. Comunque io tutti i giorni 

lavo i vestiti. Sono sempre dietro a lavare.” 

R: Sì, ci incontriamo sempre in lavanderia. Dai procediamo. 

8. Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Sì è importante anche se ci sono dei giorni in cui mi vedo bene e dei giorni in 

cui proprio mi accorgo che sto invecchiando e questo non è da tanto eh. Prima 

non lo vedevo tanto gli altri mi dicevano sempre “Ah ne dimostri di meno” mentre 

adesso è da un po’ che non me lo dicono più. Ma lo vedo anch’io che mi stanno 

venendo le rughe più pronunciate…. Però bom non è che faccio una tragedia, 

ormai le rughe oh…” 

R: Eh sì, il tempo passa… 

9. Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 
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I: “Mi spiace per lui...  vorrei, vorrei incoraggiarlo, non so. Se avessi una tattica o 

qualcosa... anche perché io sono assistente di cura quindi sono abituata non so a 

dover anche incentivare le persone a volte a lavarsi no? E non è facile. Eh ci 

sono riuscita alcune volte: “Sai come saresti carina o carino no? Guarda se ti fai 

una doccia e poi metti questo e…” delle tattiche no? Però sai, al CAD è un po’ 

difficile e che insomma… però devo dire che certe persone come 

me...tossicodipendenti mi hanno meravigliato appunto perché le ho viste fare il 

bucato, sai tenerci a loro e non avrei mai detto...” 

R: Sì, la società pensa delle cose che poi sa, non è detto sia così… 

I: “È vero, è vero! Sfatare un mito.”  

R: Già. 

10. Ha già usufruito dell’offerta del CAD (docce, lavanderia)? 

I: “Ohhhh! le docce no ma la lavanderia sì!” 

R: Tutte le settimane viene a lavare vero? 

I: “Sì, sì.” 

11. Come pensa che l’accesso a questa offerta possa cambiare la cura del suo 

corpo? 

I: “Bè... prima di tutto mi stimola cioè nel senso, so che ho da fare il bucato e 

quindi facendo il bucato dopo escono fuori le cose pulite e già è una cosa bella 

no? Arrivi a casa, metti via le cose... e sai che hai a disposizione tutto profumato, 

bello, qua e là. E ti fa sentire più tra virgolette normale no? Nel senso…. E poi te 

lo metti, te lo poni come un obbiettivo. È un obbiettivo per me no? Cioè nel senso 

non voglio vedere la cesta che trasborda di roba, la voglio a metà semmai per 

cui…” 

R: Ha cambiato tanto per lei poter lavar le cose? 

I: “Sì, sì. Chiaro, chiaro.” 

R: E Perché preferisce lavar le cose qui al CAD invece che a casa? 

I: “Allora perché io abito qua a due passi e al CAD il sapone la danno loro. Io 

compro soltanto l’ammorbidente e qua si può lavare ogni qualvolta si vuole ed è 

libero. Di solito la trovo sempre libera, devi solo guardare gli orari ma vanno bene. 

Mentre dove abito io dovrei prendere anche il sapone e poi ho a disposizione tre 

ore e mezzo, una volta alla settimana e non riesci neanche a fare quasi due 

macchine.” 

R: Ok, ultime domande. 
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12. Ritiene sia cambiato qualcosa da quando ha iniziato a frequentare il CAD?  

I: “Mah... qualcosa sicuramente sì. Sono più sotto controllo e… appunto. E per 

me è importante perché sono una persona un po’ da tenere sotto controllo ogni 

tanto no? Faccio le mie sbandate così e… niente comunque poi è tutto 

raggruppato qua no? Il medico, lo psicologo che purtroppo la mia psicologa se ne 

va e questo mi scoccia che è da... non so quanto, tipo sei anni che vengo qua e 

ne ho cambiati già quattro dopo ogni volta sai ripetere. (…) Io ho bisogno della 

terapia psicologia per buttare fuori tutto però sono soddisfatta, e poi se hai 

bisogno anche di fare due chiacchere così… io ad esempio, il mio consulente, 

che è il Mauro che ci consociamo... che lui faceva l’apprendistato ancora 

all’antenna Alice... fai un po’ te!! Per cui…” 

R: Ah… vi conoscete... 

I: “Da secoli, sì sì. E poi… e niente se si ha bisogno di qualcosa sono tutti 

disponibili. È un buon punto di riferimento, trovo che han fatto qualcosa di bello…” 

R: Sì, allora le domande son finite. Se ha voglia di dirmi qualcosa in generale sul 

tema del corpo nella tossicodipendenza o sennò abbiam finito qui non c’è 

problema…. 

I: “Niente... come avrai visto anche tu nel periodo che sei stata qua al CAD 

purtroppo a volte, la droga, dopo un po’ che ne usi... ne usi tanto così, ti lasci 

andare, diventa la cosa principale, pensi solo a quella per cui non ti curi più 

neanche tanto, ti lasci…… andare, ti tra…volevo dire ti... tralasci…” 

R: Trascuri? 

I: “Eh sì... [risata] appunto una cosa tipo i denti... ecco queste cose no?  Capelli, i 

vestiti... tutte queste cose proprio, sei sempre al parco, diventi asociale quasi 

anche con la famiglia no? Ti estranei un po’ così... io l’ho vissuto perché ho 

vissuto proprio fuori anche a dormire fuori fuori proprio così no... e niente la droga 

guarda è una cosa… e in quel senso appunto è lei che influisce sulla nostra 

corporeità perché ce la... ce la… ci rovina proprio in tutti i sensi, in tutti i sensi 

capito. Soltanto per dirti io quando mi bucavo, e io mi bucavo di brutto e prendevo 

di tutto e di più e avevo già allora una polico… una poli…. Bè insomma che usavo 

più droghe e alcool no?” 

R: Ok, sì, policonsumo… 

I: “Ecco, sì. Allora…… emmm perché ti ho detto questo, non ricordo più…” 

R: Eh parlavamo di come è coinvolto il corpo e lei mi diceva di quando…. 
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I: “Ecco così, arrivavo che per farmi soltanto una pera, un buco… arrivavo a farmi 

dieci buchi perché non avevo più le vene eppure, eppure il bisogno di bucarmi, di 

farmi male quasi... inconsciamente perché io non è che volevo morire o cose 

così, non ho mai avuto idee di… suicidarmi però era inconscia questa cosa, 

proprio quel farsi quasi male… è una cosa…. molto brutto. Arrivi a fare certe cose 

che…. così” 

R: Grazie mille davvero, abbiamo finito. 

I: “Grazie a te [risata].” 
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Trascrizione intervista 7 – 04 luglio 20161 

 

Scheda informativa 

Età: 28 anni 

Sesso: M 

Problematica principale e modalità di consumo: Disturbo di personalità (ADHD)2 e 

policonsumo (LSD, ecstasy, anfetamine, THC, cocaina, oppiacei, research chemicals 

etc.) sniffate, fumate, iniettate, ingerite. 

Terapia sostitutiva: Polamidone, benzodiazepine e Ritalin (non contratto terapeutico 

sostitutivo presso Ingrado) 

Anni di consumo: da circa 10 anni 

Tempo di frequenza al CAD: dal 2011 

Percorso in comunità: 6 mesi tra il 2013 e il 2014 in Svizzera 

 

Introduzione 

R: Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema del 

corpo nella tossicodipendenza.  

Sto indagando in che modo i servizi offerti dal CAD per la cura di sé (poter fare la 

doccia o lavare i propri vestiti), possono influenzare come lei vive il suo corpo.  

Le farò delle domande e sarà un’intervista anonima: registreremo la nostra 

conversazione e poi trascriverò personalmente il colloquio ma il suo nome non 

apparirà. 

È d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

  

Domande 

R: Ok, iniziamo. Il tema, come anticipato, è quello del corporeità nella 

tossicodipendenza. 

I: “Sì, era del corpo, senza la mente!” 

R: No, può parlarmi della connessione che c’è se preferisce… 

I: “Eh per forza, uno come fa a lavarsi se non pensa prima…. Questo braccio l’ho già 

lavato. Il corpo è direttamente connesso alla mente, non posso parlare di corpo e 

basta anche perché parlandoti del mio corpo io utilizzo la mente…” 

R: Come pensa che incida il corpo sulla mente e viceversa?  

                                                        
1 L’intervistato si è rifiutato di rispondere alle domande precedentemente elaborate pertanto risulta 
un’intervista non valutabile. Ho ritenuto opportuno metterla in allegato poiché rappresenta, in ogni caso, una 
straordinaria testimonianza. 
2 Disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività 
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I: “Il corpo penso che incida in modo da rendere la mente meno libera, limitare la 

mente. Mentre la mente se è troppo presa dal narcisismo o dal... mens sana in 

corpore sano, allora diventi anche lì… la mente è la parte principale del corpo. È 

anche per la mente che io ti sto parlando, la mente ha un ruolo essenziale per 

l’essenza della persona, quello che rimane dopo la morte. Il corpo muore, si 

decompone, l’anima no.” 

R: Quindi per lei l’anima è ciò che sopravvive fondamentalmente? 

I: “L’anima può raggiungere l’infinito, il corpo no.” 

R: Quanto è importante per lei dare cura al proprio corpo? 

I: “Allora ti dico… quando ero più un bambino avevo questo dogma in testa: la 

bellezza esteriore era l’unica bellezza fondamentale. Se eri bello esteriormente avevi 

successo… avevo questo pensiero costante che poi si è rivelato essere 

completamento opposto.” 

R: Cosa è successo? 

I: “Io non ero molto…. Mentre ero intento a sviluppare le mie doti accademiche (…) 

io non mi sentivo all’altezza… pur essendo a otto anni a sviluppare capacità mentali 

in tre lingue (…). Però davo poca importanza allo sviluppo dello spirito anche, non 

solo della mente vista come memorie, proprio alla parte metafisica, spirituale, 

l’anima, la religione, il portare rispetto per le proprie radici. Prima non era 

importante…. (…) Mi chiedevo perché stavo facendo tutto quello?” 

R: Si è dato una spiegazione? Pensa che la sua mente si sia nutrita? 

I: “Sì, sono molto grato alle persone che son riuscite ad insegnarmi tutto anche se ho 

rischiato di andare fuori di testa… (…) Come la musica, l’arte per eccellenza, mi è 

stato se vogliamo imposto… poi ritornando... questo quando ero piccolo...” 

R: Ma come pensa che questo possa aver influito sul suo corpo? 

I: “Allora io stavo nutrendo la mente… (…) Il mio corpo, io ero molto insicuro di me. 

Ero molto insicuro del mio corpo, della mia apparenza… appena c’è stato uno 

sviluppo adolescenziale e le ragazze hanno iniziato a essere un po’ più schiette con 

me…. la mia insicurezza mi limitava a vedere me come sbagliato anche perché non 

ho mai ricevuto affetto da mio padre, un “bravo” da mia mamma quindi non capivo 

cosa ci fosse in me che non andava e pensavo che era il mio corpo, la mia 

immagine... Inizialmente con le ragazze la cosa mi piaceva anche se non ne trovavo 

il motivo e non capivo il perché… (…). Allora io dicevo perché ho utilizzato la mente 

così tanto se poi non devo far niente e ho questo enorme successo con le persone, 

anche tra i maschi…? (…) mi lasciavano…mi faceva piacere ma non comprendevo 

la cosa...” 

R: Ok, e poi? 

I: “Poi la cosa diventava esponenziale ma non ho mai trascurato la mente. Ormai 

utilizzare la mente era diventato vitale per me e avendo pensieri in lingue 
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diverse…faccio delle cose assurde con la mia testa. Mi dicevo che nella mia mente 

c’è qualcosa di speciale quindi curavo l’immagine, facevo il modello… (…) Tutti che 

mi dicevano che ero bello. E dopo un po’ di anni mi sono accorto che questa cosa mi 

iniziava a dar fastidio, l’immagine come prima cosa, perché maturavo e capivo che la 

mente, la mia mente riusciva a fare cose pazzesche e mettevo alla prova alcuni 

miei…alcune cose. Tipo cercare di portare il pensiero… portare questo seme nella 

mente di qualcuno in modo non visibile, non percettibile. Il seme entrava e volevo 

vedere che effetto facesse, fino a che punto riuscivo a controllare quel seme che 

avevo impiantato. Avevo capito che oltre ad avere una bella immagine che attirava 

subito l’attenzione delle persone avevo anche…queste strane cose. Le mie 

convinzioni si confermavano. (…) Io potevo decidere e comandare le cose e queste 

cose qua fai fatica a crederci però adesso come adesso la vivo come la mia 

normalità… (…). Mi sono accorto che avevo una grande responsabilità a mettere 

semi dentro alle persone, io manipolavo le persone e non lo facevo a fin di male 

all’inizio però avevo capito che non potevo scherzare… c’era tanto vero più in quelle 

cose che nella mia immagine (…). La mente era la cosa più importante e l’immagine 

è influenzata dallo stato mentale… Se tu ti svegliavi e ti sentivi una merda... (…). 

Devi stare bene nella mente sennò il tuo corpo…” 

R: Per lei è importante guardarsi allo specchio e piacersi? 

I: “Era importante, era troppo importante…. Sono caduto in una malattia a cui io non 

davo importanza che è il narcisismo... (…) era diventato troppo prioritario per tutti. Da 

un lato c’era il mio ego, ero egocentrico maniacale, era diventata proprio una 

malattia…. Ora non mi guardo più allo specchio, ma una volta passavo tantissimo 

tempo a guardare lo specchio che rifletteva la mia immagine…”                         

R: E perché oggi non lo fa più? 

I: “Perché lo so di essere una persona che se si mette un attimo apposto ha una 

bella…dal punto di vista dell’immagine. Quando fumavo cercavo di fumare in modo 

cool (…) Era tutto così facile per me. L’immagine che io ritenevo essere il mio difetto 

stava diventando il mio cavallo di battaglia, ogni cosa che io facevo, lo facevo nel 

modo giusto (…)” 

R: Oggi è cambiato qualcosa rispetto alla cura del suo corpo? 

I: “Oggi cerco di tenere la mia mente allenata per controllare quello che io emano 

con i pensieri perché ho notato che ho una certa responsabilità. Le persone che mi 

fanno un complimento sull’esteriore mi mettono quasi tristezza perché mi dico: mi 

sono tanto nutrito dentro e c’è così tanto che vorrei sapere, per fortuna. Che quello 

non è un complimento anzi mi dico che questa persona me lo dice per uno scopo 

(…) Ma è diventata un’ossessione questo” 
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R: ok, ci indirizziamo verso la parte conclusiva dell’intervista. Parliamo del CAD. 

Cosa prova quando arriva al CAD e le si avvicina una persona con un odore 

poco gradevole? 

I: “Allora, io non sto a giudicare una persona che sta male. Probabilmente se ha un 

odore sgradevole sta male. (…)” 

R: Qui al CAD ci si può occupare della cura di sé, fare la doccia o lavare i vestiti…. 

I: “I vestiti non so me. Si parla del corpo o dei vestiti che scelgo di indossare??!!. Se 

la mente sta male puoi metterti tutti i vestiti firmati addosso ma starai male! Non ti 

senti a tuo agio. Il corpo diventa... è un peso. Vorresti strapparti via la pelle di dosso, 

veramente. Ci sono dei momenti che ho passato dove non ci stavo dentro ma nel 

senso che non ci stavo dentro. Volevo aprire la testa e far uscire la mia essenza, 

però non è certo in questa realtà che aprendo, la mia essenza può vagare 

liberamente perché… (…) Io credo che quello che sentiamo dentro è molto più reale 

di quello che riusciamo a toccare. Il pensiero è molto più tangibile in realtà, nella vera 

realtà… anche se il pensiero è una cosa molto astratta. Io dico casa, la mia casa e la 

tua casa saranno diverse… abbiamo un’idea di casa.” 

R: Sì, ci sono anche molti sentimenti che potremmo riuscire a sentire fisicamente... 

I: “Sentimento… sentire nella mente, è tutto connesso. (…) La sensazione che 

questo ti trasmette è sempre, in ogni caso, filtrata da come stai te, da come sta la tua 

mente…io le persone le sento molto di più… sai, ti do la mano, ti sento. Ma quello 

che ricorderò di questo dialogo non sarà di certo tattile, ma sarà la connessione 

mentale, emotiva, le emozioni… dunque ok il corpo va sempre tenuto in qualche 

modo ordinato anche perché se vai a chiedere un posto di lavoro devi…uno status 

che per alcune cose è determinante… (…) Più il corpo lo vedi che dà un’immagine 

positiva, più in realtà è la mente che sta bene. La mente se sta male, se ti senti male, 

se senti questo mal di vivere puoi metterti l’abito fatto su misura per te... essere 

lavato ma starai male… Ti guarderai allo specchio e penserai: wow che bella 

persona! Ma starai male quando non guarderai più lo specchio.” 

R: Non ti vedi più ma senti. 

I: “Senti, esatto!” 

R: Vorrei farle alcune domande relative all’offerta del CAD. 

I: “Sì, stamattina mi sono fatto una doccia e mi sento meglio. [Tono sarcastico]” 

R: Fare la doccia può risultare a volte qualcosa di difficile... 

I: “Se tu ti fai una doccia in manco non è per niente piacevole… ma allora parliamo di 

corpo o mente??!! (…) Prima di tutto secondo me... non puoi aiutare il corpo senza 

prima di tutto occuparti della mente. (…) Se la mente non reagisce, il corpo è un 

pezzo di carne, io non vedo l’ora di essere libero da questo corpo. E di essere solo 

essenza mia, pura... (…)”  

R: Ok abbiamo concluso, grazie per la sua disponibilità.          I: “Grazie Alice.” 
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Allegato 4: Tabella Excell di codifica dei dati 
Intervista 1  Intervista 2 Intervista 3 Intervista 4 Intervista 5 Intervista 6

Domanda 1 (Tempo 

dedicato 

quotidianamente alla 

cura del corpo)

Mattina e sera Un'oretta Quindici, venti minuti Tutte le sere Adesso ogni due giorni Un'oretta

Domanda 2 

(L'importanza della cura 

del proprio corpo)

L'intervistato sostiene sia 

basilare. "La cura del corpo fa 

tanto come  presenza  della 

persona "

L'intervistato sostiene sia 

imperativo. Emerge il tema 

della SOCIETà

L'intervistato sostiene che la 

doccia rappresenti il minimo 

per la cura del proprio corpo.

L'intervistato esprime 

l'importanza della presenza ("è 

un biglietto da visita ")

L'intervistata sostiene che la 

cura del corpo sia "una delle 

basi fondamentali  per iniziare 

ad uscirne "

L'intervistata sostiene che la 

cura del corpo gli trasmetta 

benessere ("Mi fa stare 

bene" )

Domanda 3 (Frequenza 

doccia)

Dal lunedì al venerdì quattro 

volte

Tutti i giorni (anche due al 

giorno)
Una volta al giorno Tutti i giorni Ogni due giorni

Tre o quattro volte alla 

settimana

Domanda 4 (Frequenza 

pulizia denti)
Tutti i giorni Tutti i giorni Prima mai, ora tutti i giorni Due volte al giorno Prima mai, ora tutti i giorni Ogni volta che mangia

Domanda 5 (Cambiare i 

vestiti e uso del 

deodorante dopo la 

doccia)

No. L'intervistato sostiene di 

cambiarsi solo le calze e le 

mutande dopo la doccia

Sì Sì Sì Sì Sì

Domanda 6 (Prendere in 

considerazione il tempo 

meteorologico prima di 

vestirsi)

No. L'intervistato pone in 

evidenza lo stato di 

benessere della persona 

("son cose superficiali. Se non 

stai bene ")

Mai
L'intervistato sostiene che 

dipende da diversi fattori.
Sì Sì Sì

Domanda 7 (Frequenza 

pulizia vestiti)

Una volta alla settimana (al 

CAD)
Quasi tutti i giorni (al CAD)

Una volta alla settimana (a 

casa)

L'intervistato sostiene di lavare 

i vestiti solo quando interviene 

l'educatore.

L'intervistata sostiene di non 

lavare mai autonomamente i 

suoi vestiti.

Tutti i giorni (al CAD)

Domanda 8 

(L'importanza di 

guardarsi allo specchio e 

piacersi)

Sì, emerge il ricordo inerente 

la propria persona ("ti guardi 

pensando com'eri prima") 

Emerge il tema del LAVORO

Sì
No, l'intervistato paragona lo 

specchio ad un demone
Sì

Espressione di fatica ma 

proposito positivo nonostante 

le difficoltà ("Faccio fatica a 

farlo (…) cerco di piacermi 

anche se è difficile ")

Sì. Emerge il tema 

dell'INVECCHIAMENTO

Domanda 9 (Sensazioni 

provocate dalla presenza 

al CAD di persone  con un 

odore poco gradevole)

L'intervistato comunica 

quanto accade ad uno dei 

responsabili presenti al CAD. 

Emerge la necessità di 

svolgere delle RIUNIONI

Espressione di disgusto e ilarità. 

"Mi dispiace che (…) perdono 

l'amore di sé stessi "

Espressione di forte reazione. 

"Mi provoca tante emozioni "

L'intervistato si allontana o 

comunica qualcosa alla persona 

interessata

Espressione di pena e 

emergere di ricordi inerenti la 

propria persona ("Pena perché 

mi ricorda me quando ero.. ")

Espressione di dispiacere per 

l'altro.

Domanda 10 (Utilizzo 

dell'offerta del CAD 

inerente la cura di sé)

Docce no, lavanderia sì. 

Emerge la necessità di 

DISINFETTARE LE DOCCIE

Sì

No.  L'intervistato usufruisce 

solo dell'offerta inerente il 

pasto

Doccia una volta, lavanderia 

due o tre volte
No Docce no, lavanderia sì

Domanda 11 (In che 

modo l'accesso 

all'offerta ha contribuito 

ad un cambiamento della 

cura del corpo)

L'intervistato ritiene che sia 

una buona offerta e che sia 

comodo. Espressione di 

rispetto per gli altri

L'intervistato sostiene che 

l'offerta dia valore alla persona, 

questo deve essere 

"confrontato a quello degli altri 

con rispetto ". Inoltre esprime 

l'utilità di avere un posto

L'intervistato evidenzia l'utilità 

dell'offerta. Attribuzione di 

significato alla doccia 

("Entrare in doccia è difficile 

(…) è uno spogliarsi l'anima ")

L'intervistato sostiene si tratti 

di un'ottima opzione. Ritiene 

che i servizi siano 

maggiormente economici

L'intervistata esprime l'utilità di 

avere un posto in cui si sente 

rispettata.  Inoltre evidenzia 

l'utilità dell'offerta

L'intervistata sostiene sia 

maggiormente stimolata a 

porsi un nuovo obiettivo. 

Espressione di 

'normalizzazione' ("Ti fa 

sentire più (…) normale "). 

Ritiene che i servizi siano 

maggiormente economici e 

reputa positiva l'assenza di 

turni

Domanda 12 

(Cambiamenti avvenuti 

dall'inizio della 

frequenza al CAD)

? Sì Sì Sì Sì Sì

Domanda 13 (Quali 

cambiamenti sono 

avvenuti dall'inizio della 

frequenza al CAD)

L'intervistato sostiene si tratti 

di una buona offerta 

L'intervistato sostiene che la 

frequenza al CAD abbia 

contribuito a generare maggiore 

stabilità e routine nella sua vita. 

Espressione di riconoscimento 

("Se non ci fosse sarebbe 

veramente dura per tante 

persone ")

Espressione di maggiore 

benessere ma necessità di 

trovare un posto tranquillo 

(anche al CAD)

Espressione di riconoscimento. 

(Se non ci fosse stato "sarebbe 

stata una m .")

Attribuzione di significato alle 

persone di riferimento presenti 

al CAD

Attribuzione di valore alla 

multidisciplinarietà ("è tutto 

raggruppato qua "). 

Espressione della necessità di 

essere tenuta sotto controllo. 

Il CAD rappresenta per 

l'intervistata un buon punto 

di riferimento

Temi aggiuntivi

1) Attribuzione d'importanza 

alle relazioni sentimentali 

("Quando hai interesse ti 

curi")

1) Attribuzione di significato alla 

dimora ("Alcuni hanno la 

propria casa ma non l'hanno 

mai sentita loro" ). 2) Concetto 

di pulizia

1) Perdita dell'autostima e 

della fiducia. 2) La bolla della 

tossicodipendenza. 3) La 

sostanza "ti annienta, ti 

annulla tutto. (…) Ti lasci 

proprio andare "

1) Messa in relazione tra la 

sofferenza e la mancata cura di 

sé ("Ho fatto nove mesi senza 

lavarmi perché soffrivo 

troppo "). 2) Manifestazione 

del cambiamento dopo la 

protesi dentaria

1) Prostituzione e meccanismi 

di difesa ("Ho smesso di sentire 

tutte le emozioni "). 2) Assenza 

di rispetto  e mancanza delle 

relazione affettive. 3) Paura del 

rifiuto

1) Continuità terapeutica.       

2) "La droga (…) è lei che 

influisce sulla nostra 

corporeità ", 3) 

L'autodistruttività ("il bisogno 

di bucarmi, di farmi male 

quasi.. Inconsciamente")

Domande 

inerenti il 

tema 

dell'igiene 

personale 

nella propria 

quotidianità  

(la cura del 

proprio corpo 

nudo)

Domande 

inerenti la 

"contestualizza

zione" della 

cura di sé 

rispetto 

all'esterno (ad. 

Esempio 

osservare le 

condizioni 

climatiche). (La 

cura del 

proprio corpo 

su un livello 

superiore, i 

vestiti) 

Domande 

inerenti 

l'immagine di 

sé ed il 

rapporto con 

l'Altro. (Il 

corpo su un 

ulteriore 

livello 

inerente il sé e 

l'alterità)

Domande 

inerenti il CAD 

e la fruizione 

dei suoi servizi 

per la cura di 

sé (fare le 

docce, lavare i 

vestiti). 

Indagine 

riguardo la 

valenza del 

CAD in 

riferimento al 

tema scelto
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Simbologia Significato

Rosso Dati discordanti

Verde Dati in comune

Giallo Persone con protesi dentaria

Blu Dato intermedio

MAIUSCOLO Nuovo tema emerso

Colori simili
Brevi concetti che esprimono 

opinioni simili

"Corsivo, tra virgolette"
Citazioni tratte dalle 

interviste  
 

 

 

 

Di seguito il collegamento ipertestuale per poter accedere al documento Excel: 

 

 

TESI e STAGE\Lavoro di tesi\Tabella codifica dati interviste.xlsx   
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Allegato 5: Carta dei valori di Ingrado – Servizi per le dipendenze 

 


