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CORRIERE.IT 

l’intervista 

Williams: «Anch’io devo combattere contro l’inferno dell’alcol» 

L’attore: «Capita nella vita, e a me accade più spesso sullo schermo, di essere bravi 

insegnanti, ma di non saper scegliere per se stessi la strada giusta» 

di Giovanna Grassi 

Quest’intervista rilasciata da Robin Williams, l’attore scomparso il 12 agosto 2014, a 

Giovanna Grassi, è stata pubblicata dal Corriere della Sera il 28 ottobre 2006. 

LOS ANGELES - «Capita nella vita, e a me accade più spesso sullo schermo, di essere bravi 

insegnanti, ma di non saper scegliere per se stessi la strada giusta», dice Robin Williams, il 

professore de L’attimo fuggente, lo psicoanalista premiato dall’Oscar in Will Hunting-Genio ribelle. 

L’attore parla del periodo di «riabilitazione dalla malattia dell’alcolismo» (così la definisce) con senso 

di colpa. Già 20 anni fa aveva seguito una prima cura per liberarsi da droga e alcol. Osserva: 

«Sembra che sia diventata una prassi per molte celebrità fare atto di contrizione pubblica, ma si 

tratta di vere tragedie. L’inferno delle dipendenze è uno dei mali più profondi dell’America di oggi, 

vittima di droghe, pillole e tranquillanti di ogni tipo, alcol...» 

I bambini lo aspettano come voce di un pinguino in Happy Feet; sugli schermi è il politicamente 

scorretto Man of the year: Williams interpreta il conduttore di uno show tv comico che diventa il 

potenziale candidato alla Presidenza degli Stati Uniti. Incassi non esaltanti ma i critici hanno 

osannato la sua inquietante interpretazione di un conduttore radiofonico gay in The night listener e a 

Natale sarà in uno dei film più attesi, Night at the Museum, nei panni nientemeno che di Theodore 

Roosevelt in un museo dove di notte tutte le statue prendono vita.  

E ha appena accettato di prendere parte, tredici anni dopo il primo successo, a Mrs 

Doubtfire 2. 

 «La sceneggiatura mi è molto piaciuta, sono ansioso di iniziare le riprese e spero tutto sia ok: per 

me sarà un’iniezione di entusiasmo e di riconquista di piena fiducia del pubblico. Lo spero».  

Eppure, malgrado tutti questi impegni, il buco nero si è di nuovo aperto. Come lo spiega?  

«L’attore sa che il successo ha piedi d’argilla e che dietro l’angolo c’è sempre una star pronta al suo 

posto. Ma questa spiegazione non basta. Le debolezze personali trovano anche fertili radici 

nell’insoddisfazione serpeggiante nel mio Paese. Per un comico, poi, quando ridere non ha più un 

effetto catartico, specie nel mondo di oggi, tutto diventa difficile. Sì, avevo acquistato un ranch e 

iniziato pochi anni fa a produrre vino. Credevo di dominare la situazione e speravo che anche questa 

attività mi avrebbe aiutato a sconfiggere ogni demone, ma non è stato così».  

Che cosa lo ha ferito di più in questo periodo?  

«L’aver letto vignette su di me: “Ha dichiarato che non è più capace di essere sobrio, ma quando 

mai lo è stato?” e frasi che hanno puntato il dito anche su Mel Gibson e altri colleghi: “Tutti loro 

hanno da vendere qualcosa, un film, un disco, uno show tv e, guarda caso, si scoprono capaci di 

denunciare, alla vigilia del lancio, la loro povertà morale”». 

In realtà anche chi non ha da vendere alcunché, a esempio Jamie Lee Curtis, ha confessato di aver a 

lungo tentato di nascondere di essere dipendente dall’alcol «fino a quando ho capito che non potevo 

continuare a mentire e ho fatto una cura di riabilitazione». Lo stesso discorso vale anche per Jim 

Carrey e tantissimi altri. Matthew Perry di «Friends» (ora sui teleschermi con un nuovo serial), ha 

spesso ricadute al pari di Melanie Griffith. Hanno seguito lunghe terapie sir Anthony Hopkins e di 

Ben Affleck. In tempi diversi, quando tutto si metteva a tacere per ordine degli studios, Jack 

Lemmon fu arrestato più volte per ubriachezza. «Il primo bicchiere è il vero nemico perché se 

sei un potenziale dipendente non lo scordi più — dice con umorismo dark Williams—. Tutti 

dovrebbero leggere il libro “Alcoholics Anonymous”, che raccoglie testimonianze di tanti addicted».  

Jim Carrey ha dichiarato che si sente maggiormente forte nel vincere la depressione da 

quando non fa ricorso a Prozac o ad alcol. E’ d’accordo?  

«E’ un discorso lungo perché la dipendenza ti dà la possibilità di far credere agli altri che tutto è “ok” 

e impari a barare. Io so quanto può essere costato a Mel Gibson e a Keith Urban confessare questa 

doppia vita spesso segreta nelle ricadute anche a chi ci sta vicino perché devi ammettere che la 

dipendenza a volte è più forte di ogni sentimento. Nel centro di riabilitazione dell’Oregon ho 

ascoltato casi umani che testimoniano il baratro del nostro tempo. Lo sanno le donne, a esempio, 

che la dipendenza dalla chirurgia estetica (un’altra malattia a Hollywood) dopo le operazioni porta 

tante donne a bere, a forme di anoressia o di bulimia, ad avere rapporti sessuali con sconosciuti? Il 

problema è sociale».  



Ha deciso di limitare il lancio di Man of the year per timore di troppe domande?  

«Quando accetti la confessione pubblica è perché ti rendi conti che da solo non puoi farcela. Ho 

ristretto gli impegni di lancio anche perché è duro dover guardare in faccia i tuoi figli quando altri 

fanno loro crudeli domande». 

 

 

WINENEWS 

Contrordine (l’ennesimo): bere qualcosa tutti i giorni, anche con moderazione, aumenta i 

rischi per la salute e le probabilità di sfociare nell’abuso di alcol.  

Lo dice un documento della Public Healt England che suggerisce di bere “a giorni alterni” 

Contrordine (l’ennesimo): altro che il proverbiale bicchiere di vino a pasto, bere qualcosa tutti i 

giorni, anche con moderazione, aumenta i rischi per la salute e le probabilità di sfociare nell’abuso di 

alcol. Tanto che da oggi si consiglia la tattica del drink “a giorni alterni”. É la teoria sostenuta da un 

documento di 92 pagine dell’agenzia governativa Uk Public Healt England, anticipato da “The Drink 

Business”. Secondo i ricercatori, bere due giorni di fila una qualunque bevanda alcolica 

aumenterebbe notevolmente, per esempio, i rischi di sviluppare tumori o la cirrosi. Ma nel 

report, pare, sarà contenuta anche una serie di indicazioni sui rischi portati anche da un regolare e 

moderato consumo di alcolici. Al punto che, tra i medici d’Inghilterra, dove comunque il problema 

dell’abuso è molto più sviluppato che nei Paesi mediterranei, per esempio, la nuova regola è di 

suggerire alle persone di astenersi dall’alcol per 3-4 giorni a settimana. (*) 

 

(*) Nota: rispetto alle bevande alcoliche e alla salute, la sola regola sensata è quella indicata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: meno si beve e meglio è (”Less is better”). 

 

 

WINENEWS 

Per un alcolista smettere di bere è difficilissimo. Ma ora si scopre che l’astinenza, 

fondamentale nel cammino per uscire dal tunnel, rallenta le funzioni del cervello come 

apprendimento e memoria.  

Così l’Università di Sassari, Cagliari e Palermo 

Se come è noto, per un alcolista, smettere di bere è difficilissimo, ora si scopre anche l’astinenza, 

fondamentale nel cammino di chi vuole uscire dal tunnel, rallenta le funzioni fondamentali del 

cervello, come l’apprendimento e la memoria, e questo meccanismo provoca la necessità di 

assumere altro alcol, perché viene a mancare la dopamina. È la scoperta fatta da un’equipe di 

ricercatori delle Università di Sassari, Cagliari e Palermo, pubblicata sulla rivista scientifica “Pnas”. 

La ricerca ha individuato come gli esseri viventi rispondano a stimoli ambientali durante tutta 

l’esistenza, sottoponendosi loro malgrado a un grande stress emotivo e a una carica di informazioni 

che viene archiviata nel cervello. 

Il cervello deve, quindi, mantenersi in forma, elastico e facile all’adattamento, per evitare di andare 

in tilt. 

Nell’organismo di un alcolista, questo adattamento avviene col supporto dell’alcol e senza di esso 

pare incepparsi. È la mancanza di dopamina che provoca il calo di attenzione e di memoria e la 

conseguente confusione. Dunque il primo periodo dopo la disintossicazione l’ostacolo da superare è 

proprio questo bisogno di “ricaricare” la memoria con altro alcol, trovare nuovi modi di tenere la 

mente allenata e nuove soddisfazioni che permettano al cervello di trovare serenità senza per forza 

far ricorso a vino, vodka e simili.  

Questa insufficienza é alla base del processo che impedisce la formazione di meccanismi come “long 

term depression” e “decision making” dell’alcolista, ha spiegato Marco Diana, dell’Università di 

Sassari, che ha coordinato il team di ricercatori composto da Saturnino Spiga ed Enrico Sanna 

dell’ateneo di Cagliari e Carla Cannizzaro dell’Università di Palermo. (*) 

 

(*) Nota: solo due giorni fa abbiamo pubblicato in rassegna un articolo sui danni alla memoria 

conseguenti al bere, anche un solo bicchiere di vino. 

I disagi iniziali legati all’astinenza si superano con il tempo, a volte basta qualche giorno: 

continuando a non bere c’è tutto da guadagnare, e non solo per le funzioni del cervello. 

 

 

NAZIONE/GIORNO/CARLINO 

La vendemmia parte in anticipo  

Un business da quasi 10 miliardi (*) 



Primi raccolti in Franciacorta. Produzione contenuta ma di qualità... La vendemmia 2014 gioca 

d’anticipo di una decina di giorni rispetto al 2013. Ieri il “fischio d’inizio” tra i filari dell’azienda 

Faccoli di Coccaglio, nella bresciana Franciacorta, dove il taglio dei primi grappoli di Pinot nero, Pinot 

bianco e di Chardonnay ha aperto la stagione dei raccolti delle uve italiane. Dopo ferragosto sarà la 

volta dell’Oltrepò pavese. Una stagione che porterà forse una contrazione produttiva e a un testa a 

testa coi la Francia - è la previsione di Coldiretti Lombardia -, senza pero intaccare la qualità dei vini. 

I vigneti del versante sud del Montorfano, nella terra delle bollicine, sono esposti al sole e in genere 

sono i primi a raggiungere la maturazione ideale. Quest’anno però, complice il clima anomalo - 

inverno mite e giugno e luglio assai piovosi - il calendario è stato ulteriormente precoce. “Noi siamo 

avanti di 20 giorni - spiega Claudio Faccoli -. Per ora il maltempo non si rifletterà sulla sanità dei 

grappoli e pensiamo di raccogliere come al solito 6-700 quintali in 8 giorni. Certo, agosto dovrà 

comportarsi bene”. Un’annata dunque impegnativa, ma con tutti i presupposti per “finezza e 

longevità” la definisce il vicepresidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini, che pure 

aspetta a sbilanciarsi. Per Coldiretti, se non ci saranno stravolgimenti, la produzione Made in Italy - 

650mila ettari di vigne, un settore con un fatturato di 9,5 milioni e che dà lavoro a 1,25 milioni di 

persone - sarà destinata per oltre il 40% a Doc e Dogc, per il 30% a Igt e per il restante 30% a vini 

da tavola. 

Autore: Beatrice Raspa 

 

(*) Nota: per qualcuno il vino è un affare, ma per la collettività il vino è un costo. 

 

 

VARESENEWS 

Varese 

Devastati dall'alcol, minorenni finiscono in ospedale 

Erano in via Crispi in stato di intossicazione etilica. Sono stati dimessi questa mattina ma 

hanno rischiato grosso. L'etilismo giovanile aumenta, ma ci sono anche tanti progetti per 

aumentare la consapevolezza dei ragazzi 

di Roberto Rotondo 

Un episodio preoccupante accaduto ieri sera riapre un campanello di allarme sul comportamento 

sociale dei ragazzi minorenni. Due giovani sono stati rinvenuti in una strada a ridosso del centro 

città, in stato di intossicazione etilica. Sono intervenute due ambulanze, un'auto medica e i 

carabinieri. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi ma inizialmente si è pensato a qualcosa di 

davvero molto serio. 

I SOCCORSI 

I due ragazzi erano fermi in strada, per terra, e a detto di alcuni testimoni sembravano svenuti. I 

due minorenni, 16 anni entrambi, maschio e femmina, sono stati notati anche dai balconi 

soprastanti da alcuni cittadini che hanno osservato i due giovani camminare sbilenchi e poi 

accasciarsi al suolo. Si trovavano in via Crispi, in una zona aperta nei pressi della ex Aermacchi e 

hanno praticamente bevuto fino a stare a male. 

Soccorsi intorno alle 23 e 15, sono stati portati in due ospedali, al Circolo e al Del Ponte, dove hanno 

trascorso l’intera notte in osservazione. Sono stati dimessi oggi, ma sembra avessero un tasso 

alcolemico che oscillava intorno ai 2,3 e 2,5 g/l (il limite entro il quale è ammessa la guida è ad 

esempio lo 0,5). 

Secondo i carabinieri non si trovavano in un bar: non è escluso venissero da una serata iniziata con 

un gruppo di amici da tutt’altra parte, non è nemmeno escluso che avessero consumato bevande 

alcoliche per strada dopo averla acquistate in un supermercato. Ora i ragazzi stanno bene. Ma non è 

il primo episodio di minorenni trovati in quelle condizioni dalla polizia locale dai soccorritori o dalle 

forze dell’ordine. Pochi giorni fa era intervenuta la polizia nei pressi di piazza Monte Grappa. 

Ma già dal 2007 si parla dei 15enni ubriachi a Varese, quando alcuni genitori se la presero coi baristi 

di Varese. 

Nel 2012 a un locale fu sospesa la licenza da parte del questore perchè una festa terminò con i 

15enni sull'asfalto.  

I PROGETTI 

Da qualche anno esistono però anche i progetti che cercano di prendere il fenomeno di petto. Tutti i 

locali della città vengono coinvolti nell'Alcol Prevention Day, ribattezzata poi per problemi di 

copyright Alcol Prevention Yeah: una kermesse in cui, tra le altre cose, si invitano i locali a 

partecipare a un concorso per il cocktail più buono, ma contenuto entro i limite alcolico di 0,5 

grammi litro. 

 

 



ANSA 

Ubriaco minaccia vicini con una mannaia 

Gridava 'Voglio l'ergastolo'. Bloccato dai carabinieri 

CARRARA (MASSA CARRARA), 12 AGO - Ha minacciato i vicini con una mannaia, urlando che aveva 

già fatto dieci anni di carcere ma che questa volta voleva essere condannato all'ergastolo. E' 

successo ieri a Pontecimato, alla periferia di Carrara. L'uomo, 41 anni, è stato arrestato dai 

carabinieri. 

I vicini si sono barricati in casa. All'arrivo dei militari, l'uomo in una mano aveva la mannaia di 

mezzo metro e nell'altra un bicchiere di vino. Un mese fa aveva ferito un condomino colpendolo 

con un casco. 

 

 

ROMAGNA NOI 

Marina di Ravenna 

Ubriaco al volante falcia pedone e scappa 

Giovane forlivese arrestato dai carabinieri dopo avere investito 19enne: a sei ore aveva 

tasso alcolemico di 1.74 

MARINA DI RAVENNA - A più di sei ore dall’incidente aveva ancora un tasso alcolemico di 

1.74, cioè quasi tre volte e mezzo il limite consentito dalla legge (0.50) per mettersi al volante. Ma 

non è finita qui perché le analisi di laboratorio hanno restituito anche la positività agli stupefacenti. 

E’ in quelle condizioni che - secondo l’accusa - è scappato subito dopo avere investito in auto nella 

notte tra domenica e ieri a Marina di Ravenna uno studente bolognese di 19 anni che stava 

tranquillamente camminando sul ciglio della strada. Per questo nella tarda mattinata di ieri i 

carabinieri del Radiomobile ravennate hanno arrestato un 33enne forlivese che, sulla base delle 

successive verifiche, aveva alle spalle già altre grane per guida in stato di ebbrezza. 

L’incidente si è verificato verso le 3.45 su viale delle Nazioni, a ridosso del centro della località 

rivierasca, giusto a due passi dal camping Rivaverde. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, la 

vettura condotta dal 33enne ha centrato il 19enne mentre si trovava sul lato destro della 

carreggiata. Un impatto tremendo che ha proiettato il malcapitato in avanti facendolo rovinare 

sull’asfalto. Nella botta, il ragazzo ha rimediato la frattura del polso sinistro e la rottura degli incisivi 

per una prognosi iniziale stimata in 30 giorni. A quel punto l’automobilista, che viaggiava assieme a 

un amico, dopo essersi fermato e avere quindi percepito l’accaduto, è fuggito a tutto gas. 

Ma grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, verso le 10 i militari sono riusciti a risalire alla sua 

posizione. E quando lo sono andati a prendere, si è lasciato portare via senza dire una parola. E’ poi 

emerso che si trovava in vacanza sul litorale ravennate assieme a un gruppetto di amici forlivesi. E 

che con loro, per trascorrere in spensieratezza la settimana di Ferragosto, aveva affittato un 

appartamento proprio a Marina: non è stato per nulla semplice individuarlo tra i tanti alloggi dati in 

affitto in questo periodo dell’anno ai molti turisti. L’esito delle analisi ospedaliere ha infine 

confermato i primi sospetti dei carabinieri: alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti. Il 

33enne - difeso dall’avvocato Silvia Fantin - è stato quindi accompagnato in una cella di sicurezza 

dell’Arma in attesa di comparire in mattinata davanti al giudice. 

 

 

MARSICANEWS 

Investito da auto guidata da ubriaco, si salva per miracolo 

Di Luca Di Giampietro 

Increscioso episodio avvenuto l’altra sera in Via Trara ad Avezzano dove un ragazzo di venti anni, 

alla guida del suo scooter, è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 45 anni di Carsoli, 

risultato poi positivo all’alcol test. Il ragazzo è finito in ospedale ma se la caverà con un intervento 

alla gamba. 

 

 


