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FILMATO: Black Hole (buco nero)

Il filmato tratta di un buco nero disegnato su un foglio, attraverso il quale un
uomo stanco e stressato dalla giornata di lavoro trascorsa, oltrepassa la
cassaforte dell’ufficio nel tentativo di rubarne i soldi. Non riuscendo più a
trattenersi dal prenderne sempre di più, entra nella cassaforte passando dal
foglio, che però cade lasciando l’uomo intrappolato dentro.

Questo video è una metafora: quell’uomo aveva così tanto bisogno di arricchirsi
che ha approfittato del «buco nero» perdendo il controllo e non pensando alle
conseguenze. Questo capita soprattutto quando si è dipendenti e non più
responsabili delle nostre azioni fino a perderne il controllo.



USO : 
Quando è un bisogno necessario ma non indispensabile

ABUSO : 
Quando inizia a diventare abituale

DIPENDENZA : 
Diventa una cosa di cui non puoi più fare a meno 



DIPENDENZE

• Stupefacenti
• Droghe
• Alcool 
• Fumo
• Affettive
• Patologiche
• Tecnologiche
• Ludopatiche

Quando assumi una di queste sostanze, ci 
sono due fasi: la fase up e fase down.

Dopo quest’ultima, si ritorna in fase normale. 
Quando, però, si è dipendenti, ci si trova 

costantemente in fase up, fino a quando essa 
si trasforma in fase down, che a questo punto 

può essere fatale.



COSA SONO LE DROGHE?
Droga è un termine che indica in senso generale 
sostanze di origine naturale o sintetizzate in 
laboratorio aventi proprietà non comuni, 
rispetto all'organismo umano. Nel linguaggio 
comune sono dette droghe: sostanze utilizzate 
nella preparazione di cibi per dare un sapore 
particolare(spezie); sostanze che provocano 
alterazioni della percezione della realtà e/o dello 
stato di coscienza (stupefacenti), o in grado di 
incidere sulle prestazioni e/o capacità psico-
fisiche e che spesso inducono forme di 
dipendenza fisica o psicologica. 



ALCOOL

L’alcool è un liquido incolore ed è la droga 
più consumata al mondo. 
È legale anche per i minorenni, ma la 
vendita (bar, locali…) è vietata ai minori di 
16 anni. Nel caso lo si voglia comprare in 
posti come i supermercati, è necessario 
avere almeno 18 anni. alcopops

birra

vino

L’eccessivo consumo di alcol ha effetti dannosi su molti organi e 
tessuti, primo tra tutti lo stesso fegato, dove si manifesta in forma di 
“steatosi alcolica”, cioè fegato grasso causato dall’alcol; ma anche 
esofago e stomaco sono coinvolti, con la comparsa di esofagite e 
gastrite, sia acute che croniche. L’alcol determina inoltre una 
sensazione di calore, e di conseguenza una vasodilatazione; in 
ambienti freddi può perciò avvenire una perdita di calore da parte 
del corpo, che, non essendo avvertita, può portare ad ipotermia, 
cioè al raffreddamento eccessivo

Una indagine del 2011 
dell’ISTAT ha verificato 
che è cresciuto 
fortemente il consumo di 
alcolici fuori pasto da 
parte dei giovani, 
passando da un 15,5% 
nel 2001 al 18,8% nel 
2011 nella fascia d’età 
compresa tra 12 e 17 
anni, il che tradotto in 
numeri significa che circa 
14 milioni di individui di 
11 anni e più consumano 
giornalmente bevande 
alcoliche.





Ludopatia
La ludopatia (gioco d’azzardo patologico) è una patologia, che, 
coinvolge circa un milione e mezzo di italiani. Per alcune 
persone tentare la fortuna al gioco può diventare un vera 
compulsione.

La ludopatia può avere rilevanti conseguenze sul piano sociale 
e professionale della persona colpita. E’ definita come 
“dipendenza senza sostanze: caratterizzata dal desiderio 
irresistibile di sperimentare emozioni legate al gioco e alla 
scommessa. Il soggetto ludopatico, se non riesce a giocare, può 
diventare violento e possono esserci anche crisi di astinenza, 
simili a quelle dei tossicodipendenti. È un irrefrenabile impulso 
a giocare. 

La ludopatia è una dipendenza simile all’alcolismo o al 
tabagismo, nonostante non abbia gli stessi effetti devastanti 
per la salute. 



La nebbia che io vedo a me davanti per la prima volta nella vita mia mi trovo 

a saper quello che lascio e a non saper immaginar quello che trovo 

mi offrono un incarico di responsabilità 

portare questa nave verso una rotta che nessuno sa è la mia età a mezz'aria 

in questa condizione di stabilità precaria ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto 

mi giro e mi rigiro sul mio letto ,mi muovo col passo pesante in questa stanza umida 

di un porto che non ricordo il nome .

Il fondo del caffè confonde il dove e il come 

e per la prima volta so cos'è la nostalgia la commozione 

nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione per ogni strappo un porto per ogni porto in testa una canzone 

è dolce stare in mare quando son gli altri a far la direzione 

senza preoccupazione soltanto fare ciò che c'è da fare 

e cullati dall'onda notturna sognare la mamma... il mare. 

Mi offrono un incarico di responsabilità 

mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante 

mi hanno detto che la paga è interessante e che il carico è segreto ed importante 

il pensiero della responsabilità si è fatto grosso 

è come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato 

saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura 

cosa sarò? dove mi condurrà la mia natura? 

La faccia di mio padre prende forma sullo specchio 

lui giovane io vecchio le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio 

"la vita non è facile ci vuole sacrificio un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione" 

arriva il giorno in cui bisogna prendere una decisione e adesso è questo giorno di monsone 

col vento che non ha una direzione ,guardando il cielo un senso di oppressione 

ma è la mia età ,dove si guarda come si era e non si sa dove si va, cosa si sarà 

che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto, 

e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera 

ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare .

Mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il vangelo l'astrologia che mi racconta il cielo, galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare 

ma questa linea d'ombra non me la fa incontrare. 

Mi offrono un incarico di responsabilità ,non so cos'è il coraggio se prendere e mollare tutto, 

se scegliere la fuga od affrontare questa realtà difficile da interpretare ….ma bella da esplorare 

provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare ,portato questo carico importante a destinazione 

dove sarò al riparo dal prossimo monsone 

mi offrono un incarico di responsabilità domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto a partire getterò i bagagli in mare studierò le carte 

e aspetterò di sapere per dove si parte quando si parte 

e quando passerà il monsone dirò "levate l'ancora diritta avanti tutta questa è la rotta questa è la direzione questa è la decisione."

La linea d’ombra

La linea d’ombra è quella che separa 
l’adolescenza dalla maturità, tale passaggio 
è visto come un viaggio in mare dove per la 
prima volta, si prende il comando della 
nave, si avverte il peso della responsabilità 
e si è tentati di abbandonarsi a una 
condizione di non scelta…invece questo è il 
tempo della formazione, delle scelte 
importanti, dell’impegno ma anche il 
tempo in cui si diventa consapevoli del 
grande tesoro che ciascuno di noi porta 
dentro di sè, come dice Jovanotti: il carico è 
segreto ed importante…il grande dono 

della vita…



Come la televisione e il computer, anche il telefonino 
rappresenta uno strumento tecnologico di crescente utilizzo 
che, come dimostrano recenti studi, è anche un oggetto verso 
il quale si può sviluppare una vera e propria forma di 
dipendenza. Con la crescita del numero e dei modelli di 
cellulari, nonché dei servizi offerti attraverso il telefonino, si 
assiste infatti all’incremento di casi di quella che, in alcuni 
paesi, è già diventata una “malattia sociale” e che è stata 
definita “telefonino-dipendenza”, “cellularomania” o 
“cellulare-addiction”. 

Dipendenza da Cellulare

Inizialmente, il cellulare era uno strumento essenziale, alla portata di pochi, il 
cui possesso assolveva alla funzione di rendere costantemente rintracciabili in 
tempo reale un numero privilegiato di utenti “socialmente impegnati ed 
importanti”. Ben presto il cellulare ha cominciato a rispondere e ad alimentare 
il bisogno comune di essere vicini, superando i confini dello spazio e del 
tempo, trasformando profondamente le possibilità delle relazioni quotidiane, 
favorendo la possibilità di aumentare le occasioni di intimità e, talvolta, anche 
quelle di violazione della libertà e degli spazi personali. 



A nome di tutte le terze, crediamo che questo incontro ci abbia aiutato a capire che l’uso  di qualsiasi sostanza, è assolutamente 
da evitare.
Erica: Ogni scelta ha una sua conseguenza e in questo caso la scelta è tra il provare o mantenere le distanze da ciò che potrebbe 
rovinare la vita, che è il bene più prezioso, e non si dovrebbe sprecare per qualcosa che all’inizio può sembrare grandiosa ma che 
in realtà può causare gravi danni a volte addirittura permanenti. Infine crediamo che questa sia  stata una buona occasione per 
capire cosa sarebbe meglio evitare nella nostra vita, o almeno essere consapevoli delle scelte che potremmo fare, ed essere di 
conseguenza, altrettanto consapevoli delle conseguenze.
Alessio: Prima di diventare dipendenti pensa e poi fai la tua decisione e sii cosciente di quello che fai perché la vita è tua e si vive 
solo una volta.
Andrea: Per me la dipendenza è come una prigione che si crea nella mente rendendoci prigionieri e inducendoci  ad assumere 
sostanze che simulano il senso di libertà e di evasione, tutto falso. Bisogna combattere le dipendenze!!!!!
Laura : Noi ragazzi, durante l’età dell’adolescenza, cambiamo molto. Ci sono momenti in cui ci sentiamo diversi e abbiamo 
bisogno di essere accettati dalle altre persone, momenti in cui vogliamo provare cose nuove, ad esempio quelle del mondo degli 
adulti (alcool, fumo, addirittura droghe).L’incontro con i vigili ,però , ci ha fatto capire che, la parte adulta che noi vogliamo 
esplorare, non porta a nessuna conclusione. L’avvertenza, la raccomandazione che volevamo trasmettervi, è quella di non 
addentrarci in quella parte del mondo adulto, molto pericoloso e del quale non potremmo più uscire. E’ anche certo, però, che
non dobbiamo restare all’oscuro di ogni cosa e lasciare tutto come se fosse invisibile, dobbiamo sapere quali sono le cose da
evitare : l’ ignoranza non migliora le cose, siamo molto più influenzabili. Possiamo e dobbiamo essere curiosi, ma senza 
provare.
Luca :Voglio raccogliere l’invito che i vigili ci hanno fatto con la loro visita ,con le loro parole e con i loro esempi; voglio crescere 
nella libertà delle mie azioni, rispettoso di  quella degli altri e soprattutto non facendomi del male, con scelte dettate solo da 
ignoranza e poca consapevolezza.

Commenti personali 


