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Da tempo la scuola italiana sembra essere particolarmente esposta 
alle crisi che percorrono tanto le strutture sociali fondamentali quan-
to le relazioni fra le generazioni che di quelle strutture dovrebbero 
costituire la ragione. In particolare, da quando alle funzioni didatti-
che sono, con sempre maggior insistenza, associate attese diagnosti-
che , i docenti cominciano ad apparire come portatori sani di disagio 
ai quali è richiesta risposta nei confronti delle manifestazioni insane 
del disagio adolescenziale. Il disagio e la voglia di evasione dei gio-
vani trovano spesso sfogo nella droga e nell’alcol, che portano danni 
tremendi ai nostri ragazzi, spesso non consapevoli dei pericoli a cui 
vanno incontro. È un paradosso che, in un epoca in cui si ha tutto, la 
noia riesca a predominare e si cerchino alternative futili e dannose. 
Eh, già è proprio questo che fanno alcuni giovani: tentano ogni strada 
per trovare vie d’uscita, vie 
di fuga… Vogliono evadere 
da tutto un mondo che gli va 
troppo stretto, che li rinchiu-
de, li imprigiona, li soffoca. 

Prefazione Queste sono parole che ricorrono spesso nei loro stessi modi di espri-
mersi, di comunicare. D’altra parte è vero che l’adolescenza è una 
fase turbolenta, instabile, discontinua, in cui ci si critica, ci si trova 
persi, si ha bisogno di costruirsi un’identità che non è ancora ben de-
finita, ma il modo per risolvere quella conflittualità interiore non lo si 
trova nell’assunzione di droghe o, peggio, nell’alcol. No, non è que-
sta la maniera! Eppure, i giovani sono convinti che bere, fumare o 
assumere sostanza stupefacenti, li possa aiutare davvero. Soprattutto 
a “veder chiaro” in loro stessi. Su cento adolescenti, trenta fumano (e 
sono in maggior numero le donne); magari partono dagli alcolici per 
poi approdare alla droga. E un altro dato che desta sconcerto è che a 
fare maggior uso di queste sostanze, come per le sigarette, sono le ra-
gazzine. Maggiore instabilità d’animo, voglia di emulazione dei loro 
compagni maschi, dimostrazione di non essere “inferiori”, maggiore 
conflittualità nei loro rapporti con mamma e papà, inconsapevolezza 
della pericolosità di codeste sostanze o semplice curiosità di vedere 
cosa si prova? Sembrano esserci tutti questi elementi in quello che 
spinge i giovani a stordirsi. Ma principalmente, la spinta sarebbe data 
dalla voglia di comunicare con maggiore scioltezza, di ottenere una 
sensazione di benessere, di agiatezza, di felicità. 
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Felicità…altra caratteristica, altro elemento che sembra essere la 
vetta più ambita da raggiungere per gli adolescenti.  Che importa 
dei rischi che si corrono? La scuola ritengo abbia un ruolo chiave 
sul piano pedagogico per aumentare nei giovani la percezione del 
rischio legato all’uso delle droghe. Ma per poter assolvere a que-
sto arduo compito la scuola deve essere messa nelle condizioni di 
rilanciare programmi molto forti sul tema della prevenzione. E i 
programmi pedagogici di prevenzione seri costano e hanno biso-
gno di personale e mezzi all’altezza della sfida. L’Istituto Profes-
sionale “Einaudi”, nel corrente anno scolastico, è riuscito, grazie 
al coordinamento delle Proff. Franca Notaro e Ippolita Riommi 
e alla collaborazione dei ragazzi e degli operatori della Comunità 
Fandango, a realizzare, a costo zero, un progetto molto ambizioso 
che ha visto coinvolte poche classi ma che ha raggiunto altissimi 
traguardi. E i docenti dell’Istituto sono stati anche coinvolti in un 
percorso di formazione da parte degli operatori della Comunità.
Uno degli obiettivi più delicati che il progetto si è prefisso è stato quello 
di convincere i giovani dell’estremo pericolo rappresentato dalle dro-
ghe. Perchè le sostanze allucinogene e da sballo circolano nella realtà 
della vita dei nostri ragazzi e circolano anche sul nostro Territorio. 

La Scuola e la Comunità hanno voluto fornire un adeguato supporto 
educativo agli alunni e di formazione/informazione sui pericolosis-
simi effetti derivanti dall’uso di sostanze in grado di alterare gli stati 
emotivi degli adolescenti. “La droga agisce subdolamente, inducendo 
i consumatori, che spesso soffrono di disistima personale, a rifuggire 
dalla realtà cui non sempre si riesce a far fronte” è stato il leit-motiv. 
Non è un caso che gli iniziati di talune droghe muovano i pri-
mi passi per gioco e si ritrovano infine ghermiti da una forza che 
li sovrasta. Non possiamo controllare la vita dei nostri ragaz-
zi, non possiamo vietare loro di uscire, di andare a fare feste con 
i loro coetanei, ma dobbiamo cercare il modo di non abbando-
narli! Ci sono momenti in cui inevitabilmente i nostri ragaz-
zi finiranno in zone oscure e dovranno tirarsene fuori da soli. 
A tal proposito la Comunità Fandango, lungi dal proporre disserta-
zioni, testi o altro materiale noioso ha offerto agli studenti coinvolti 
nel progetto  la loro esperienza vissuta, ha mostrato loro la vita che 
quotidianamente conducono, ha proiettato loro rischi e pericoli che 
hanno vissuto ma ha anche fornito  alternative sociali costruttive. 
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Del resto il fattore educativo e il background respirato anche grazie 
agli educatori è forse l’unica cosa che può aiutare i giovani a far  
fronte alle trappole della vita.

 Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Teresa A. Goffredo

Dal novembre 2012, l’Istituto Einaudi ha iniziato una collaborazio-
ne con la Comunità terapeutica Fandango aderendo ad un progetto, 
realizzato da quest’ultima, relativo all’informazione sull’uso/abuso 
di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcoliche. In tale ambito, sono 
stati organizzati una serie di incontri con nove classi.

Tutti gli incontri sono stati caratterizzati dal silenzio, quasi religioso, 
in cui i nostri studenti hanno ascoltato le toccanti testimonianze dei 
ragazzi del centro. Alcuni di loro hanno raccontato le loro esperienze 
di tossicodipendenti con la voce a tratti rotta dall’emozione, ma con 
lo sguardo di chi  vuole salvare a tutti i costi i giovani dall’inferno 
della droga. Per questi ragazzi, condividere il loro tragico vissuto, ha 
rappresentato anche un nodo centrale del difficile percorso di recupe-
ro intrapreso in comunità. Hanno rivissuto insieme a noi la loro vita, 
aiutati e guidati dagli interventi del responsabile Vincenzo Regio e 
dalle dott.sse Vittoria Curcio e Angela Muraca, che hanno fornito 
informazioni preziose sull’uso/abuso delle sostanze stupefacenti e 
sui loro effetti. In aprile, i nostri alunni si sono, poi, recati presso la 
struttura di Settingiano dove hanno avuto la possibilità di visitare il 
centro e di approfondire le tematiche già trattate.

INTRODUZIONE
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A conclusione del percorso,  un convegno con Roberto Gatto, Vin-
cenzo Regio, Valeria Mastroianni responsabili rispettivamente del 
progetto Fandango, della Comunità di Settingiano, della Comunità 
di Lamezia Terme e la psicologa dott.ssa Angela Muraca che ha coin-
volto i docenti in un  interessante confronto con un obiettivo forma-
tivo/informativo sull’uso delle sostanze stupefacenti.

Questo libretto nasce dalla volontà che il cammino esperenziale fatto 
dai nostri studenti, attraverso gli incontri con operatori e ragazzi del-
la Comunità Fandango, non vada perduto.

Si tratta, in breve, di una raccolta di temi e riflessioni relativi a detti 
incontri, preceduti da una toccante lettera che i ragazzi della comuni-
tà hanno scritto per noi.

Leggendoli colpisce la maturità dei nostri alunni, la loro sensibilità e 
soprattutto emerge la volontà di “tendere una mano” perchè insieme 
è possibile davvero cambiare il nostro destino.

                                 Prof.ssa Ippolita Riommi 
  

Cari ragazzi,
è stato per noi un immenso piacere partecipare a questo progetto 
ed avere la possibilità di raccontare quella che è stata la nostra vita 
prima di approdare alla Comunità di Fandango. I vostri silenzi e l’ 
attenzione con cui ci avete ascoltato, ci hanno  fatto capire che non 
siamo la parte emarginata della societa’, ma abbiamo qualcosa da dare 
anche noi. Nel  sentirci utili abbiamo avuto la possibilità di superare 
le nostre timidezze e raccontare senza limiti la nostra esperienza e 
i nostri fallimenti. Noi abbiamo voluto trasmettervi molti messaggi 
sulle conseguenze che la droga ha portato nelle nostre vite. il concet-
to fondamentale è che la droga ha distrutto tutto quello che abbia-
mo costruito, abbiamo perso la dignità, abbiamo fatto del male a noi 
stessi e alle persone che ci volevano bene, abbiamo perso i veri valori 
della vita, dando importanza solo a ciò che era trasgressivo e privo 
di senso. Siamo stati felici di leggere le vostre considerazioni e poter 
notare che niente vi è sfuggito, ma che anzi i nostri racconti vi sono 
rimasti impressi. C’ era tra noi anche chi non era convinto che questi 
racconti potessero essere utili, c’ era la paura di poter scatenare  solo 
curiosità verso le droghe e nient’ altro, il feedback ricevuto ci ha fatto 
cambiare idea.

Lettera dei ragazzi della comunità 
Fandango
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La sezione successiva è dedicata ai temi dei ragazzi dell’Istituto 
“L. Einaudi”. Ne abbiamo scelto quattro grazie all’aiuto pre-
zioso delle colleghe di Italiano. Trattano, tutti, dell’esperienza 
relativa agli incontri con operatori e ragazzi della Comunità 
Fandango e colpiscono per la genuinità dei sentimenti e la 
struggente avvertita necessità di “essere d’aiuto”.

Da tutti noi l’ augurio che questa iniziativa sia stata  per voi di grande 
aiuto, a noi è servita anche a provare la gioia di donarsi senza falsità, 
facendoci travolgere dalle emozioni. Anche noi vogliamo concludere 
con una pagina di vita scolastica : “ sono convinto che anche nell’ 
ultimo istante della vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro 
destino”  G. Leopardi.

I ragazzi della Comunità Fandango
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Cari ragazzi,

ci hanno colpito molto le vostre storie,le vostre sensazioni,le vostre 
difficoltà, le vostre paure, la vostra voglia di raccontare e di mettere 
all›interno delle vostre difficili esperienze di vita anche noi ragazzi, 
per farci capire gli errori che avete commesso. Ci avete aperto gli 
occhi su quello a cui potremmo andare incontro, una volta caduti nel 
baratro della “tossico-dipendenza”. Ammiriamo il vostro coraggio, 
la vostra capacità di mettervi a nudo, la straordinaria forza interiore 
che vi ha guidati nel vostro itinerario di dolore. Possiamo “capire” o 
“immaginare” le vostre sofferenze, le vostre cadute, i vostri tentativi 
di rialzarvi, le vostre tentazioni, la vostra solitudine, il vostro “deser-
to” interiore. Siamo rimasti colpiti da tutte le storie, ma in particolare, 
da quella di Valentina e Manuel; alcuni passaggi sono stati particolar-
mente emozionanti e ci hanno fatto riflettere. La storia di Valentina 
è quella di una ragazza come noi, che per sentirsi accettata dalla sua 
comitiva e superare la propria timidezza, comincia a fare uso dello 
“spinello”. Da qui l’inizio di un incubo difficilmente descrivibile. 

Lettera ai ragazzi della comunità 
Fandango

Ogni giorno la necessità di provare sostanze sempre più forti; la 
maledetta timidezza, il“mostro nascosto”, riaffiorava sempre di più. 
I soldi non bastavano mai. Ed ecco i piccoli furti che le consentiva-
no di “fumare” le sostanze. Le fumava soltanto, perché, per lei, “il 
tossico era solo chi si bucava, non chi fumava”! I genitori l’abbando-
narono al suo “destino”. Lei però non si arrende. Inizia un percorso 
di “rinascita”, decide di andare in comunità per disintossicarsi e ri-

trovare se stessa. An-
che la storia di Ma-
nuel è simile a quella 
di Valentina, anche 
lui ha attraversato un 
lungo tunnel di dolo-
re, alla fine del qua-

le ha visto la luce. Grazie anche alla presenza di un figlio. Le vo-
stre storie sono esemplari.Voi siete riusciti a vincere la morte.“Non 
c’è parola in nessun linguaggio umano capace di consolare le 
cavie che non sanno il perché della loro morte” diceva un so-
pravvissuto di Hiroshima.Voi siete stati capaci di ribellarvi,non 
avete voluto più essere “cavie” dei mercanti della morte. 
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Siete usciti dal buio della notte, e anche voi avete scoperto “la luna”, 
come “Ciaula”, che abbiamo “incontrato” nel nostro percorso di stu-
dio.Noi vi ringraziamo e vi auguriamo che la vita vi possa restituire 
il tempo perduto e Che mai più possiate sentire “il male di vivere”. Lo 

auguriamo a voi e a 
noi stessi, perché 
la vita vale la pena 
di essere vissuta, 
soprattutto se la ri-
empiamo di ideali 
e di sogni. Il nostro 
cammino sappia-
mo che sarà irto di 

ostacoli, ma dopo aver ascoltato le vostre testimonianze, molti dub-
bi si sono sciolti e siamo ancor dipiù convinti che noi vogliamo es-
sere “liberi” e non “schiavi”. Vogliamo ringraziare la nostra scuola 
che ci ha permesso di vivere una bella pagina di vita scolastica. “Ho 
imparato” diceva Renzo nell’ultimo capitolo de “I Promessi Sposi”;

anche  noi abbiamo“imparato”: che ci dobbiamo amare e avere ri-
spetto della nostra vita. 

Non c’è cosa più bella di un dolore che lenisce 
un altro dolore. Non c’è cosa più bella di una 
lacrima che scende furtiva mentre abbracci 
un disperato. 

Con Affetto:

Claudia Vezio
Lucia Pintagro G.
Maria R. Rumoro
Teresa Mercuri

IV C ristorazione
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Tema di Samuel Mercuri
3 C Servizi commerciali

Si inizia per gioco, per conoscere, per non essere 
discriminato dalla compagnia. Queste parole dette da 
tossicodipendenti vengono espresse con paura e vergogna 
ma io che le ricevo, percepisco. Un’esperienza negativa 
ma anche il coraggio di raccontare della propria vita 
a persone mai viste prima affinché non cadono in 
tentazioni. Quello a cui ho assistito, voluto dall’associazione 
Fandango, è stato un convegno interessante: ho assimilato 

l’esperienza di Valentina con 
i sui problemi con la droga. 
I suoi occhi erano tristi ma 
oltre a quella tristezza c’era 
la voglia di vivere bene senza 
dover assumere quella dose 

giornaliera che le permetteva di affrontare la sua 
dipendenza. A superarla da sola non ci è riuscita, le 
serviva aiuto, un aiuto che l’associazione Fandango le 
ha dato e continua

a darle fino a quando la dipendenza finirà. Assumere 
droga oggi è facile: si trova in tutti i posti del mondo, 
basta avere soldi per comprarla. L’effetto della droga 
varia in base alla personalità della persona. Di solito 
si inizia con gli spinelli per apparire alla moda o 
semplicemente per colmare di armonia la propria vita 
convinti di lasciare i problemi da parte, ma essi si 
accumulano se non si affrontano. Lo sballo è davvero 
fantastico ma le cose fantastiche sono solo il “frutto” del 
pensiero e dopo aver fumato per un certo periodo ci si 
accorge che era solo un’illusione, che col tempo inizia 
a far chiudere in se stessi le persone, uccidendo le 
emozioni più belle. Successivamente si vuole uscire da 
questa oppressione e in molti casi il modo migliore si 
pensa sia la cocaina, ma  a molte persone non basta 
e vogliono spingersi oltre bucandosi e facendosi scorrere 
nel sangue una delle droghe più fatali, l’eroina. La 
cocaina, dopo averla assunta per un certo periodo crea 
nella personalità forza e sicurezza, la sua dipendenza 
è psicologica, forte tanto da non far dormire la notte 
ma più cocaina si inspira più il rischio di un infarto 
è certo.
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L’eroina, che con il suo nome sembra rappresentare 
la soluzione di ogni problema, è proprio quel tipo di 
droga che una volta assunta aumenta i problemi; la 
dipendenza è mentale e fisica. Se dopo averne assunto 
una certa quantità non si la riassume, aumentando man 
mano la dose, arrivano fortissimi crampi allo stomaco 
e per farli cessare bisogna bucarsi di nuovo rischiando 
di morire d’overdose. Molte persone con dipendenza non 
hanno soldi per acquistarla e mentre i crampi allo 
stomaco persistono si pensa a un modo per fare soldi 
velocemente e per fare soldi in fretta bisogna rubare, 
truffare o mettersi sulle strade. Io penso che non mi 
bucherò mai, anzi non farò mai uso di droga ma la 
tentazione può arrivare sempre, soprattutto nei momenti 
più duri quando si è particolarmente deboli e non si 
ha niente da perdere. In quel caso mi affiderei alla 
comunità che grazie alla generosità e alla disponibilità 
degli operatori aiuta a vincere quelle terribili tentazioni 
a cui l’essere umano, da solo, non riesce a dire basta.
                                    

Samuel Mercuri 

Tema di Alessia Sorrenti
3 A   Servizi Commerciali

Quest’anno la nostra classe ha partecipato ad un 
incontro con la comunità Fandango. Questa è una 
comunità terapeutica che si trova a Settingiano ;  è 
nata nel 1992 ed opera nel settore della tossicodipenden-
za. Gli operatori entrano a contatto con i giovani che 
vivono in una situazione di disagio a causa della loro 
dipendenza da sostanze  stupefacenti. In questo incontro 
abbiamo avuto la possibilità 
di ascoltare l’esperienza con la 
droga di due uomini, Roberto 
e Salvatore che già in età 
adolescenziale avevano iniziato 
a fare uso di droghe comin-
ciando con sigarette e spinelli 
per arrivare a volere sempre di 
più e ritrovarsi un giorno a non riuscire più a smettere. 
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Salvatore e Roberto ci hanno spiegato quali sono state 
le conseguenze gravissime  che la droga ha provocato su 
di loro. Salvatore spendeva tutti i soldi guadagnati dal 
lavoro per procurarsi la cocaina e l’eroina. Lui faceva 
uso di queste sostanze perché voleva creare un mondo 
tutti suo nel quale poteva essere libero da ogni pensiero 
negativo e sofferenze per riuscire ad essere libero di fare 
ciò che voleva e sentirsi più libero e forte. Queste droghe 
realizzavano ciò che lui voleva, ma era solo un illusione 
perché lo stato di onnipotenza e potere svanivano presto 
lasciando tracce evidenti sia el corpo che nella mente. 
Salvatore non voleva mangiare più ed era arrivato a 
pesare 40 chili, aveva delle allucinazioni e a causa 
delle troppe iniezioni di eroina era andato in overdose 
per più di una volta, ma nonostante avesse rischiato la 
vita non riusciva a smettere di drogarsi. Roberto, invece, 
non si sentiva accettato dai suoi coetanei e quindi per 
sfuggire alla solitudine ed essere considerato un pari, si 
rifugiava nelle droghe e nell’alcol. 

Lui spendeva 3.000,00 € al giorno e per procurar-
si i soldi che iniziavano a non bastare, si è venduto 
l’azienda del padre, e successivamente iniziava a fare 
rapine. Inizialmente nei piccoli negozi e poi rapinava 
gioiellerie e grandi supermercati. È stato nove anni 
in carcere e di lui si sono occupati anche i giornali. 
Ha deciso di farsi aiutare perché anche se ormai ha 
perso gli anni migliori della sua vita, vorrebbe costruire 
e recuperare il rapporto con il figlio di dieci anni che 
non ha mai potuto conoscere. Da questa esperienza 
loro si porteranno solo le cicatrici che la droga ha 
lasciato. Salvatore ora ha l’ aids  e ha rischiato di 
perdere una gamba che gli doveva essere amputata 
perché si faceva le “siringhe” di eroina all’inguine. 
Solo dopo aver toccato il fondo ha deciso di chiedere 
aiuto. Roberto si era ormai visto isolato da tutti e 
definito un poco di buono perché si drogava ed era 
stato in carcere, ha deciso di andare in comuni-
tà per ricominciare e per diventare un bravo padre. 
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Attraverso l’esperienza di questi due uomini, mi rendo 
conto di quanti altri giovani come loro, necessitano di 
maggiori attenzioni, di strutture specifiche che cerchino 
di risolvere il problema, cosa che purtroppo tempo fa 
non era possibile per la mancanza di conoscenza e pro-

fessionalità nella mate-
ria. Con il tempo si 
è approfondita la co-
noscenza sulle conse-
guenze della droga e 
su come fosse possi-
bile superare tale di-
pendenza che porta, 
nella maggior parte 

dei casi, alla morte. Furono così costituite le pri-
me comunità, la comunità Fandango propone ai 
ragazzi, esperienze di vita di gruppo con altri gio-
vani che si trovano nella loro stessa situazione, in 
modo da riuscire a superare la condizione soggetti-
va di tossicodipendenza fisica, psichica ed esistenziale. 

La dottoressa che era presente all’incontro ci ha spiegato 
che i ragazzi che entrano in comunità, prendono parte 
a un progetto formativo al fine di eliminare e combat-
tere la dipendenza da droga e alcol, in una dinamica 
ricca di stimoli per riuscire a superare le negatività e 
aprirsi a prospettive concrete e positive. Il programma è 
quindi concepito come metodo di riabilitazione e conse-
guente ritorno a una vita normale senza la droga. Gli 
obiettivi generali su cui i volontari e gli operatori della 
comunità lavorano, sono di favorire i processi di eman-
cipazione per quanto riguarda la dipendenza da queste 
sostanze; facilitare l’autonomia dei ragazzi che entrano 
in comunità e fargli raggiungere una maggiore capa-
cità di relazionarsi con gli altri. Una delle operatrici 
ha anche aggiunto che il loro obiettivo non è soltanto 
quello di dire ai ragazzi di smettere di drogarsi,ma 
è quello di orientarli verso mete più concrete e fare 
qualcosa di più significativo nella loro vita. Ho trovato 
in quei due uomini, moltissimo coraggio nel raccontare 
la loro esperienza drammatica che hanno avuto con 
la droga e con l’alcol e riuscire a trovare la forza di 
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ricominciare a dire: ”da ora voglio essere diverso, fare 
qualcosa di buono nella mia vita, ho bisogno di aiuto!”. 
Da ammirare è senza dubbio il lavoro che svolgono i 
volontari e gli operatori che cercano di rendersi utili 
aiutando chi, come questi ragazzi, ha bisogno di atten-
zioni e affetto, per capire che sono importanti e sentirsi 
dire che possono farcela a vincere la dipendenza. L’a-
scolto delle loro storie mi ha toccata nel profondo del 
cuore perché mi hanno fatto capire che loro volevano 
solo riuscire in qualche modo a far parte della com-
pagnia, ad essere accettati, ma hanno scelto il modo 
peggiore; hanno bisogno di tanta comprensione, mi ha 
fatto molta tenerezza sentirli parlare della loro vita, degli 
sbagli che hanno commesso e di come oggi vogliono 
recuperare ciò che hanno perduto. Li ammiro per la 
voglia che hanno di ricominciare a vivere quel tempo 
che gli rimane in tranquillità e serenità. Non vedo l’ora 
di andare in comunità a trovarli, parlare ancora con 
loro e sostenerli nel loro percorso di disintossicazione. 

Alessia Sorrenti

Tema di Morena Mario
3 C Pasticceria

Qualche giorno fa nel nostro Istituto si è tenuto l’incontro 
con la comunità “Fandango”, che si occupa del recupero 
dei tossicodipendenti. All’incontro si sono presentati due 
ragazzi in fase di disintossicazione, Roberto e Salvatore, 
insieme a due operatrici della comunità. Quest’ultime ci 
hanno illustrato come funziona la comunità e quali 
sono le fasi per il recupero e l’inserimento nella società. 
Il primo che ha avuto la forza per raccontare la sua 
storia è stato Salvatore, ha 37 anni ed è di Crotone, lui 
ha iniziato a farsi gli spinelli a 15 anni, per nascondere 
la sua timidezza. Quando ne faceva uso si sentiva forte 
e stava bene, ma dopo poco tempo gli spinelli non gli 
bastavano e iniziò a buttarsi nell’eroina. Oltre a farne uso, 
la spacciava, lui ha girato il mondo, e dice di essersi 
divertito, non pentendosi di nulla. Dopo l’eroina, iniziò 
a fare uso di pasticche di Lsd, Metadone e Cocaina. 
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Toccò il fondo più volte, ma ancora non era pronto a 
uscirne, rifiutò l’aiuto della famiglia e delle varie comunità, 
fino a quando, si rese conto di aver perso parte della sua 
vita, allora decise di entrare nella comunità Fandango, 
dove ha completato la sua disintossicazione e si prepara 
all’inserimento sociale. Come lui, Roberto, iniziò con gli 
spinelli a 15 anni, per paura di non essere all’altezza di 
una ragazza di cui si era infatuato. Provava piacere 
a fumare, ma col tempo questo piacere svanì, e quegli 
spinelli che lo facevano tanto stare bene non gli facevo 
più alcun effetto. Iniziò a fare uso di cocaina ed eroina, 
ma non era più questione di sballo e divertimento, ma 
di dipendenza, ed era capace di qualunque azione 
per procacciarsela. Per procurarsi la droga, Roberto 
ha mandato in fallimento l’attività di famiglia, e iniziò 

a rubare. Finì in carcere per 
tre anni la prima volta e per 
sette la seconda. Nell’intervallo 
di tempo che è stato fuori, ha 
conosciuto una donna con cui 

ha avuto un figlio, che ora ha 12 anni. Quando parlava 
di lui l’emozione era tanta, provava quasi vergogna nei 
suoi confronti per ciò che ha fatto. Forse è stato proprio 
lui a spingerlo indirettamente ad entrare in comunità, 
dove si è disintossicato.Ci ha raccontato di non poter 
fare più ritorno al suo paese, perché ormai lo conoscono 
per ciò che ha fatto non per come è diventato. Questi 
due uomini, oltre alla droga, hanno in comune una cosa, 
la voglia di ricominciare a vivere e di andare avanti, 
senza dimenticare il passato, ma tenendolo costantemente 
presente, al fine di aiutare e far capire agli altri quanto 
difficile e segnata sia stata la loro vita. Loro oggi sono 
impegnati a parlare con i ragazzi delle varie scuole, 
ai quali raccontano senza fingimenti la loro esperienza 
affinché riflettano e non cadano nei loro stessi errori. 
Quello che alla fine è emerso, è che la vita è bella, e 
va vissuta anche se a volte si presentano delle difficoltà.

Morena Mario
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Questa parte è dedicata ai messaggi che, in forma ano-

nima, gli studenti dell’Istituto “Einaudi” hanno voluto 

lasciare  ai ragazzi della Comunità Fandango durante le 

visite effettuate  nel mese di aprile presso la sede di Set-

tingiano. Ne abbiamo scelto alcuni soltanto per una que-

stione di spazio, non senza difficoltà in quanto sono tutti 

molto belli, e li abbiamo riportati senza commenti per-

chè non ce n’è alcun bisogno, perchè sono messaggi che    

parlano da soli.

Buona lettura.

Messaggi
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• Questa esperienza mi è servita molto per capire a 
cosa portano le sostanze, quali difficoltà bisogna affron-
tare. Come ha detto il sig. Antonio “è come se ti 
morde un serpente e tutto il veleno ti entra dentro”. 
Spero con tutto il cuore che continuino questo percorso e 
che riescano a recuperare tutti gli anni che hanno perso 
dietro a questo bruttissimo tunnel. Vi ringrazio per 
la vostra chiarezza nel raccontare i vostri vissuti. Un 

abbraccio

• E’ stata un’e-
sperienza toccante 

e profonda, è stato 
un piacere cono-
scervi tutti, ma in 
particolare le tre 

“guide”. Spero che possiate riprendere in mano la 
vostra vita ed essere finalmente felici.

• La cosa che mi ha colpito di più?
Penso che sono persone brave, hanno saputo raccontare 
e spiegarci bene la loro storia e ci hanno fatto capire 
che la droga è un brutto tunnel. Spero che riescano a 
tornare sulla giusta strada.   Un bacio

• E’ stata un’esperienza molto forte ed interes-
sante che, a parere 
nostro,colpisce e fa 
aprire gli occhi sul fatto 
che la droga non è un 
gioco.
• La cosa che sicuramente mi ha colpito è stata la 
capacità di queste persone a raccontare com’è stata la 
loro vita per molti anni e la loro capacità a farci riflet-
tere seriamente sull’argomento.Questo incontro mi è 
servito molto perchè mi ha fatto pensare a come la vita 
potrebbe sfuggirti dalle mani in un soffio.
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• E’ stata una bella esperienza, personalmente è stata 
commovente! Vorrei ritornare per vedere i progressi 
di ognuno di loro.

• Oggi è stata una giornata speciale. Le loro parole 
mi hanno toccato molto e spero che loro riusciranno a 
superare questa fase della loro vita per condurre una 
vita serena.

• La vita è bella, non buttatevi giù. Anche se 
sarete soli continuate per la vostra strada e verso il 
vostro obiettivo! Portate dentro di voi la serenità dei 
bei momenti trascorsi senza i condizionamenti della 
sostanza. La vita è bella!!

Ho licenziato Dio 
gettato via un amore 
per costruirmi il vuoto 
nell’anima e nel cuore. 

Le parole che dico 
non han più forma né accento 

si trasformano i suoni 
in un sordo lamento...

...Come potrò dire a mia madre che ho paura? 
Tu che m’ascolti insegnami 

un alfabeto che sia 
differente da quello 

della mia vigliaccheria.
  

Non è una poesia, ma sono i versi di una famosa can-
zone di Fabrizio de André, “Il cantico del drogato”. 

Conclusioni

31 32



Forse  il testo risulta crudo ed essenziale e per questo tan-
to efficace: nella mente di un drogato non c’è più posto 
per Dio né per un amore, ma solamente per un sovruma-
no vuoto che rende senza senso le parole, impedendo di 
comunicare ….Ho scelto questa canzone perché provoca 
lo stesso impatto emotivo e le stesse sensazioni  provate  
da noi insegnanti e dai nostri alunni nel corso dell’espe-
rienza vissuta con la comunità Fandango. Un’esperienza 
forte, non la sterile conferenza sul tema della droga, o il 
grafico elaborato da prestigiose università  o ancor peggio 
il filmato sull’uso delle sostanze stupefacenti, realizzato 
da una qualsivoglia associazione, ma la vita, quella vera.
Storie vissute da ragazzi e ragazze come tanti altri, che, ad 
un certo punto della loro vita hanno cercato, forse per gio-
co, per paura, o solo per noia, la “scorciatoia” della droga. 
I loro racconti, i loro silenzi, le loro frasi dette a metà, 
per timidezza o anche per vergogna,  hanno squarcia-
to lentamente il muro del silenzio e le domande dei no-
stri alunni si sono susseguite, sempre più incalzanti, dap-
prima impacciate e poi sempre più chiare ed esplicite. 

La nostra visita presso la  comunità ci ha permes-
so di vivere la loro quotidianità, i loro primi pas-
si verso la normalità e la loro voglia di poter dire, un 
giorno, < ho vinto la mia scommessa con la vita>.
Se il compito della scuola è quello di garantire il succes-
so formativo dei nostri alunni, allora io penso che questa 
esperienza, forse più di tante altre, ha contribuito alla loro 
crescita. Non si è trattato solo di una attività di preven-
zione, ma di un percorso umano, di un passo in avanti nel 
loro cammino di uomini e di donne. Un tentativo di far 
comprendere loro che nella vita si può sbagliare, ma a tut-
ti viene data una via d’uscita, una seconda possibilità. Mi 
auguro che altri studenti possano, negli anni a venire, per-
correre lo stesso percorso, per poter vivere con pienezza i 
loro anni più belli e poter diventare, domani, padroni asso-
luti della loro esistenza. Prendendo in prestito le parole del 
cantante rock Jim Morrison, vorrei concludere affermando 
che <comprare la droga è come comprare un biglietto per 
un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la 
vita>. 

Prof.ssa Franca Nora Notaro
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