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PARLARE di droga sembra ov-
vio, ma così scontato non lo è.
Giornali e televisione danno sem-
pre notizie di arresti, di spaccio,
di morti per droga, ma del perché
ci si droga, cosa spinge giovani
adolescenti a «farsi» oggi è quasi
un tabù.E invece discuterne servi-
rebbe. Serve per capire, per cono-
scere, per evitare un «incontro»
falsamente casuale, spesso infido
e ingannatore.
Avvicinarsi a questa realtà è dura,
viverla ancora di più. Sembra un
temaquasi superato, un argomen-
to scomodo che in passato era più
sentito. Eppure l’informazione
rende consapevoli, e quando è rea-
lizzata al di là del banco, con
esperti e testimonianze dirette,
che fanno riflettere e si ascoltano
con il cuore, è efficace. Chi nonco-
nosce il tossico del paese o del
quartiere?Quello da cui stare lon-
tani?Quello che quando lo incon-
tri cambi strada o abbassi lo sguar-
do? Poi magari riflettendo ci si

chiede perché «quello» stia così:
con lo sguardo perso, sfatto, giova-
nema vecchio, dalla pellemangia-
ta, giallastra, talvolta qua e là blua-
stra, gli occhi cerchiati. Ma è un
tossico. Uno che si fa, è sballato.
E’ la cattiva compagnia da evita-
re. Avvicinandolo con un po’di
dolcezza si scopre che vive un

dramma, vorrebbe smettere e non
ce la fa, ha iniziato per curiosità,
per essere come gli altri e si ritro-
va una nullità.
Alla ricerca di quellamagica eufo-
ria, è caduto in una rete senza fi-
ne: al breve sballo che lo fa sogna-
re per poco tempo segue il dolore,
ancora più profondo e nero del

precedente e allora cerca la sua
«roba» ancora, più di prima e ad
ogni costo. L’«innocuo» spinello
cede il posto alla canna, alla coca,
all’eroina, al crack, al purple, al
krokodil, al peyote, all’ecstasy in
un crescendo di sostanze sempre
più innovative e chimiche così
dannose da mangiarsi persino la
pelle, oltre al cervello.
La forza di uscirne non sempre si
trova. La sostanza si impossessa
del tossico e si è persino coscienti
di tirare a campare per «lei» ma
per smettere e rialzarsi ci vuole
unmotivo forte.Gente senza scru-
poli vende ovunque questa «mor-
te» come se niente fosse, ma or-
mai si è dipendenti. Chissà forse
il sorriso di qualcuno incontrato
per strada, uno sguardo compren-
sivo incrociato in piazza, la risata
di qualche bambino, il bacio di
due innamorati, il silenzio di una
chiesa possono far trovare quella
forza e allora sì che si campa per
davvero senza lo schifo di quella
finta felicità.
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Lapromessa fasulla della ‘polvere bianca’

STUPEFACENTI La forza per smettere non sempre si trova

I CRONISTI delle classi III A e III B della
scuola media ‘Temistocle Calzecchi One-
sti’ diMonterubbiano, coordinati dalle pro-
fessoresse Sara Sbattella ed Elisabetta

Vesprini. I disegni sono stati realizzati da:
Alessia Capriotti e Francesco Sgrilli. Gli
studenti hanno affrontato il tema dell’uso
di droghe: le motivazioni che spingono i

giovani ad affidarsi alle sostanze e l’inca-
pacità di gestire le emozioni della vita che
a volte spingono all’abbandono di se stes-
si, mentre altre, aiutano nel coraggio del
riscatto della propria esistenza.

ESPERIENZA
Si rifiuta ogni tipo di aiuto

LA «DROGA» è una e sono
tante. Droga è tutto ciò che
crea dipendenza, schiavizza e
toglie la libertà. Tossico non
è solo chi usa la «sostanza»
ma anche chi fuma, beve al-
coolici, assume psicofarmaci,
è preso dal gioco d’azzardo,
dai videogiochi, non si stacca
dal telefonino, consuma in
modo ossessivo the o caffè.
Ledroghe si sono evolute, og-
gi sono più artificiali che in
passato: «chimicizzate» e tut-
te dannosissime. Le «classi-
che» eroina, cocaina,marijua-
na sono affiancate dall’md-
ma, crack, colla, peyote e fun-
ghi allucinogeni il cui uso è
diffuso anche tra i giovanissi-
mi. La pasticca del sabato se-
ra presa in discoteca insieme
al drink manda il cervello in
cortocircuito e può creare di-
pendenza fin dal primo uso.
Si inizia così a provare un de-
siderio insaziabile, impulsi-
vo di assumere dosimaggiori
e per più tempo, il sistema
nervoso simodica ed il corpo
si assuefà alle sostanze svilup-
pando il cosiddetto effetto
craving. I danni aumentano
di conseguenza: cervello e in-
tero sistemanervosone risen-
tono, niente memoria poche
emozioni, si è rilassati o ecci-
tati, in preda alla confusione
mentale o in crisi di astinen-
za: degli zombie privi di li-
bertà e della coscienza di sé.
L’alcool accanto alla «roba» è
la sostanza tra le più diffuse
da cui ci si libera con estrema
difficoltà. La sensazione di
benessere, di poter strafare,
di euforia che il tossico prova
si affiancano all’irritabilità,
alla depressione, alle allucina-
zioni, alle paranoie, alle vio-
lenze e demenze gravi. In-
somma la droga in ogni sua
forma sa solo distruggere.
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LA REDAZIONE

AVERE 12 anni e tanta voglia di crescere, essere
«grande». Alle medie la prima sigaretta, si è più «fi-
ghi», aLiceo per curiosità e per sentirsi parte del grup-
po, si fuma il primo spinello. Solo uno al mese, che
poi diventano due, poi tre, poi ogni volta che se ne ha
voglia. Per caso, senza volerlo canne e alcool sono gli
amici inseparabili di giornate vuote e solitarie. Chi ti
vive a fianco e ti vuol bene ti vede su di giri, non sa e
nella sua ingenuità chiede fidandosi di risposte vuote,
di gesti irrazionali, di tante bugie. L’Università porta
una ventata di novità: amicizie, sentimenti importan-
ti, l’amore, quello vero, fatto di viaggi, di passione e di
droga, che però comincia a diventare di troppo.Ma la
vita non sempre sorride ed un brutto incidente può
chiudere un sipario desiderato. La morte di chi si
ama, la solitudine o un dolore fortissimo, consegnano
totalmente chi è già debole, nelle braccia della droga,
qualunque essa sia purché sballi e sballi tanto. La te-
sta allora va in blackout e la dose, una o più, è l’unica
luce di ogni giorno. Si diventa schiavi di quella polve-

re bianca fino ad essere dei vegetali. Si rifiuta ogni aiu-
to. «Ce la faccio. Mi controllo. So quando e come
smettere» e quando l’eccitazione è totale, non si vuole
essere «sani». Per la dose ci si abbassa a gesti privi di
dignità: se a 16 anni spacciare fa schifo, a 20 è una
necessità. Così furti, imbrogli, bugie, vendersi agli al-
tri. L’esperienza del carcere segna. E’unmomento for-
te. Il tentato suicidio ancora di più. La vita allora è
vuota, incompresa. E’ il nulla e si è sempre più soli.
Con l’ennesima crisi, una lampadina accesa inunmo-
mento di «saggezza» spinge a dire basta. Stop alle bu-
gie e agli inganni. Si trova il coraggio per chiedere aiu-
to ripensando ai giorni senza senso quando si era solo
«fatti». In comunità si rinasce, si trova il coraggio di
dire no a chi con falsità e interesse ti ha rubato la gioia
della vita. Questa è la storia diMarco, di Anna, diLu-
ca, di tanti altri giovani usciti dall’abisso della polvere
paradisiaca che promette una vita che vita proprio
non è.
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CONSEGUENZE

La dipendenza
uccide
la libertà
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