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Ad Alessandra.
Alla sua famiglia speciale.
Alla mia famiglia speciale.

Vi voglio bene.
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UNA STORIA VERA

Questa è una storia vera. Anche se somiglia alla 
sceneggiatura di un film. Storia vera e dura. Accaduta 
a Milano, Italia, nel 1999. Una brava ragazza di buona 
famiglia butta giù mezza pasticca di ecstasy in discote-
ca. Ha pensato il pensiero di tanti: una volta, che vuoi 
che sia, mica si muore per mezza pasticca, lo fanno 
tutti, ci provo anch’io, sì, una volta, che sarà mai. 
Mica si muore. Così ha pensato Giorgia Benusiglio, 
il 16 ottobre 1999 in una discoteca di Desenzano del 
Garda. Giorgia che va bene a scuola. Giorgia che ha 
una bella famiglia. Giorgia che sta con un bravo ragaz-
zo. Giorgia che non beve-non si fa. Mica si muore, ha 
pensato Giorgia quella notte. Mica si muore.

Mezza pasticca di ecstasy. Invece si muore, per mezza 
pasticca di ecstasy. Giorgia adesso lo sa. L’hanno presa 
per i capelli, al Niguarda di Milano. Perché Giorgia sa-
rebbe morta in poche ore. Come il suo fegato ammaz-
zato dalla droga. Han dovuto cambiarglielo, il fegato. 
E fortuna che se n’è trovato subito uno. Di un’altra ra-
gazza come lei. Alessandra, di Ancona, Italia. Morta di 
sabato notte. Non che lei fosse drogata, no, e nemmeno 
ubriaca. Un incidente, uno dei mille – mille? – per colpa 
di droga e di alcol. I veleni che tormentano e torturano 
i fine settimana di tante, di troppe famiglie.

La morte di Alessandra è la vita di Giorgia. Il fegato 
vivo dell’una sostituisce quello morto dell’altra. In uno 
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scambio d’amore misterioso, generoso e crudele insie-
me. Lacrime di dolore per una vita spezzata. Lacrime 
di gioia per quella ritrovata. Una parte di Alessandra 
vivrà per sempre in Giorgia. Più forte della morte è 
l’amore.

Mica si muore, per mezza pasticca di ecstasy. Gior-
gia non è morta. Grazie al fegato di Alessandra. Grazie 
all’abilità dei medici. Grazie ai genitori, alla sorella, agli 
amici, tutti prodighi di gesti d’amore, di compassione e 
di speranza. Giorgia non è morta anche grazie a Gior-
gia. Un tipino tosto, fragile come una canna sbattuta 
dal vento, ma forte d’una forza interiore e segreta, ro-
busta e tenace. Giorgia non è morta. Ma ha percorso 
tutta la via crucis del dolore. Nulla le è stato rispar-
miato. Dopo il trapianto, il ritorno sotto i ferri. La 
terapia intensiva, con tutti quei tubi e tubicini infilati 
nella carne, la magrezza di una reduce di Auschwitz. 
Mille piccoli giganteschi problemi quotidiani. Forse la 
tentazione di lasciarsi andare. Il tumore all’utero. Le 
infinite precauzioni. La paura notturna. La solitudine. 
I morti della stanza accanto. Mica si muore, per mezza 
pasticca di ecstasy. Però...

Cos’avrà pensato, Giorgia, in quei mesi d’ospedale? 
Avrà rivisto come in un film – in questa storia che so-
miglia alla sceneggiatura di un film – quel momento, 
quella notte, quella mezza pasticca? Si sarà domandata 
un milione di volte perché. Perché ci sono cascata? 
Perché ho creduto di farla franca? Perché ho voluto 
provare? Eppure sapevo che la droga fa male. Perché 
sono stata così stupida, così superficiale, così debole? 
Ma perché nessuno mi ha messa in guardia? Perché il 
Ministero degli Affari Sociali ha detto che basta stare 
attenti a come assumerle, quelle pasticche? Perché in 
questo Paese non si combatte sul serio la droga, per-
ché ci si divide sulla pelle dei ragazzi, perché si parla 
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ancora di droghe leggere e droghe pesanti? Perché 
non si dice che la droga è morte? Perché un fiume di 
droga percorre l’Italia e nessuno fa niente?

In quel letto d’ospedale, Giorgia ha preso una de-
cisione. Devo fare qualcosa. Perché non accada ad 
altri ciò che è capitato a me. Perché nessuno possa 
più dire: io non sapevo. Devo testimoniare che sì, si 
muore per così poco. Per mezza pasticca di ecstasy. 
Si muore, se non c’è un’Alessandra che ti salva, se 
non c’è un bravo medico che ti prende per i capelli e 
ti tiene di qua. Si muore. Andrà a dirlo dove ce n’è più 
urgenza. Nelle scuole. Elementari e medie, perché non 
è mai troppo presto per parlare di droga. Anzi, dopo le 
medie, è già troppo tardi. Così lei e il suo papà Mario 
– diventato un esperto – vanno di classe in classe a ri-
spondere ai quesiti dei ragazzi e dei loro genitori. Fanno 
prevenzione. La più vera. È la nuova vita di Giorgia 
Benusiglio, Giorgia che ha visto la morte da vicino, 
Giorgia che diceva: mica si muore. Giorgia che adesso 
lo sa che si muore, e vuole che tutti lo sappiano, se lo 
mettano bene in testa. Poi facciano quel che vogliono, 
la vita è loro. Ma almeno sappiano.

Da quel letto d’ospedale è nata la nuova Giorgia. 
Anzi, no. È semplicemente rinata la Giorgia di prima. 
Ha avuto come una seconda nascita. Sorte che non 
tocca a tanti. Lei lo sa. E vuol restituire parte di quel 
che ha ricevuto. Non potrà mai rendere il fegato – e la 
vita dunque – ad Alessandra. Ma potrà forse far sì che 
uno, o una, almeno si salvi, se ne stia fuori dalla droga, 
non ci caschi, non abbia il pensiero di lei e di troppi: 
mica si muore, per così poco.

È stata grande, Giorgia, a voler scendere in campo. A 
combattere una lotta impari. Impopolare anche. Perché 
ammettiamolo: alla droga ci siamo arresi. Accettiamo 
di conviverci, rassegnati. In fondo – pensano molti 
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– non è il male peggiore, se qualcuno crepa peggio 
per lui, è una selezione naturale e i deboli soccom-
bono, è sempre stato così. E Giorgia si vuol mettere 
a far la guerra ai mulini a vento? Chissà i sorrisini di 
compatimento. Poveretta, si capisce, è stata brucia-
ta in prima persona e adesso vuol fare la Giovanna 
d’Arco. Tempo perso, per i benpensanti (chissà perché 
li chiamano benpensanti, quando in realtà pensano 
malissimo?).

E Giorgia va a sfidare i mulini a vento. Senza far 
troppo di conto, senza aspettarsi risultati miracolosi. 
Semina, semplicemente. E seminare non è mai uno 
spreco. Qualcosa attecchisce e cresce e dà frutto, sem-
pre. Lei non s’è chiusa – come poteva fare benissimo, 
e nessuno l’avrebbe biasimata – in un egoistico me-
nefreghismo: io l’ho sfangata, gli altri s’aggiustino. 
Poteva uscirne con sentimenti odiosi di chiusura ver-
so il mondo. Al contrario, s’è aperta di più. Ha fatto 
del suo dolore privato uno strumento di redenzione 
per tutti. Non è poco. Soprattutto in una ragazza così 
giovane.

Questo libro è un altro contributo alla battaglia di 
Giorgia contro i mulini a vento. C’è la cronaca di quei 
giorni lunghi e terribili, di quella vita che fuggiva ed 
è stata ripresa. È una storia di droga, sì. Di miracoli 
della medicina e dei trapianti, anche. Ma è, prima e 
sopra tutto, una storia d’amore. L’amore gratuito che 
ha salvato Giorgia. L’amore che adesso lei restituisce 
gratuitamente. È un racconto coraggioso e sincero del-
la debolezza e della fragilità umane. Di una storia vera, 
ricostruita da tutti i protagonisti, Giorgia, la mamma, 
il papà e due medici straordinari. Ognuno ricorda quei 
giorni dal suo punto di vista personale. Ognuno rac-
conta i sentimenti, le emozioni, le paure e le gioie che 
ha vissuto. Ognuno conferma l’altro nel suo racconto. 
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Un piccolo puzzle di suggestioni che ci aiutano a ca-
pire quanto la vita sia preziosa e non vada buttata per 
mezza pasticca di ecstasy.

In queste pagine, la droga resta sullo sfondo, non 
è mai protagonista. È il convitato di pietra. Ma tutto 
ciò che accade e che il libro documenta è colpa della 
droga. Ogni istante di sofferenza di Giorgia e degli altri 
protagonisti, ogni momento della lotta dei medici per 
la vita, ogni lacrima e goccia di sudore, tutto deriva 
di lì. Da quella mezza pasticca di ecstasy. Dalla droga. 
Dalla maledetta droga con la quale ormai tutti convi-
viamo, senza indignarci, senza scandalizzarci, senza 
combattere più. Questo libro è come un campanello 
d’allarme o un segnale stradale: indica il pericolo. La 
droga uccide.

Qualcuno obietterà: vabbè, ma Giorgia è stata sfi-
gata, tanti prendono l’ecstasy e un sacco di altre por-
cherie e non muoiono. Ma non è questione di sfiga. E 
poi: cos’è la sfiga? No, il punto è un altro. Chi si sente 
di dire, assumendo droga: a me non capiterà mai nul-
la? Basta che nella sostanza ci sia qualcosa che il suo 
organismo rifiuta. E chi sa con certezza cosa c’è nelle 
pasticche, e in che quantità? Chi può dire come reagirà 
il suo corpo? Quante Giorgia si sono salvate e quante 
no? Vale la pena di sfidare così la vita?

Mica si muore. Troppi giovani – ancora, nonostante 
tutto quello che si sa già, e un tempo non si sapeva 
ancora – pensano questo pensiero folle e lo mettono in 
pratica ogni week end. Mica si muore di droga. Mica si 
muore di alcol. Mica si muore di velocità. E invece sì, 
si muore. Sempre più spesso, poi, si fanno morire gli 
altri, le vittime passive, quelle che non c’entrano nulla. 
C’è un disamore per la vita propria ed altrui che diventa 
disprezzo di sé e degli altri. La si gioca alla roulette, in-
vece di viverla. Invece di metterla a servizio degli altri. 
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Di impegnarla in una causa nobile. Si spreca il bene 
più grande con una leggerezza sconcertante.

Giorgia – e, grazie a Dio, tanti come lei – ci dice 
che un’altra vita è possibile. Senza droga e droghe. Ma 
intanto i giovani muoiono, si ammazzano e ammaz-
zano. I Sert sono falliti, le comunità si svuotano per 
mancanza di soldi ma anche perché nessuno si sente 
più drogato, quindi che bisogno c’è di uscirne? E poi, 
uscire da cosa?

Già, perché oggi la droga è uno status symbol, si 
sniffa coca nei salotti bene (anzi, male), negli studi 
professionali, nei locali in, nei luoghi della politica, 
nei templi della finanza. In televisione ci si scherza su: 
cos’hai tirato?, cosa ti sei fumato? Se poi ci scappa il 
morto, peggio per lui, chissenefrega. Fino al prossimo. 
Anche se, ultimamente, nemmeno più i morti fanno 
tanto notizia. A meno che siano non solo drogati, ma 
pure ubriachi, senza patente, extracomunitari e am-
mazzino cinque bambini sulle strisce pedonali.

In un simile sciagurato Paese Giorgia e altri (e altre) 
come lei non si arrendono. Anzi, resistono, resistono, 
resistono.

Renzo AgAsso
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UNA VOLTA,
NON SUCCEDE NIENTE

Il 16 ottobre 1999 avevo 17 anni appena compiuti. 
Sono nata a Milano il 27 luglio 1982. Ho una sorel-
la di tre anni e mezzo più grande, Carlotta. Papà si 
chiama Mario, la mamma Giovanna, per tutti Gio. 
Mio padre diceva sempre che nella nostra casa vige-
va la meritocrazia. Bisognava andare bene a scuola. 
Se vai bene esci, se non vai bene non esci. Quindi 
studiavo il giusto per portare a casa dei buoni voti 
per poter uscire. Con i miei genitori parlavo tanto, 
abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. In quel 
periodo stavo con un ragazzo, le nostre famiglie si 
conoscevano. Gli amici erano quelli della scuola. Ho 
fatto tanti anni di danza classica, poi tre o quattro 
di moderna. 

Mi ero iscritta al liceo linguistico perché mio padre 
ha un’agenzia di viaggi e pensavo di prendere il suo 
lavoro. In realtà poi ho provato, ma non mi ci sono 
trovata, ho capito che non era la mia strada, ciò che 
realmente volevo. Avevo due gatti. Ho dovuto darli a 
mia sorella. Dopo il trapianto non potevo più starci a 
contatto. Un loro graffio mi sarebbe stato fatale.

Ogni anno a luglio facevo tre settimane da sola 
in Inghilterra. In piccole città. Mia mamma non si 
fidava di mandarmi a Londra. Studiavo, conoscevo 
gente nuova. Ad agosto mio padre organizzava viaggi 
all’estero per tutta la famiglia. Abbiamo girato parec-
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chio. Viaggiare mi piaceva. Fin da piccola. A sei anni 
mi hanno portato in Grecia. Paese d’origine di papà. 
Crescendo dimentichi. Ma ti resta un bel bagaglio 
culturale.

Nell’infanzia mi sono mancati i nonni. Due sono 
morti prima della mia nascita, uno che ero picco-
lissima. La nonna paterna era malata di Alzheimer, 
cercavano di non farmela vedere tanto.

Famiglia serena, ci sono vissuta sempre bene. 
C’erano regole. Educazione a tavola. Orari. Da pic-
cole a letto alle nove. Se c’era qualche bel film, magari 
Indiana Jones, papà mi autorizzava a guardarlo con 
lui fino alle dieci e mezza. Però prima mi dovevo 
lavare i denti, così ero pronta per schizzare a letto. 
La Coca Cola in casa era proibita, però al ristorante 
potevo chiederla. Regole severe, ma con una certa 
elasticità. Una famiglia assolutamente normale.

Come quasi tutte le ragazze, a 17 anni uscivo qual-
che volta la sera, andavo a ballare. Ne parlavo molto 
coi genitori. Si fidavano del mio ragazzo. Natural-
mente mi mettevano in guardia dalla droga. Ne ho 
sempre avuta molta paura. Da piccola ho visto dei 
cartoni animati sull’argomento che mi hanno spa-
ventata. Ricordo di aver chiesto a mia madre: “Ma la 
droga esiste?”. “Sì, esiste”. Ne fui terrorizzata. Cre-
scendo, papà e mamma mi parlavano di cocaina, 
eroina, marijuana. E io da quelle stavo lontana.

Sapevo che l’ecstasy era droga. Fuori da scuola 
distribuivano depliant del Ministero degli Affari So-
ciali. Per la riduzione del rischio. Il messaggio era: 
prendi solo mezza pasticca, bevi tanta acqua, non 
mischiare alcol. Consigli per “gestire” la sostanza. Ho 
detto: farà male, ma una volta non succede niente, è 
solo una trasgressione, rimarrà il mio piccolo segreto, 
nessuno lo verrà a sapere, continuerò a prendere bei 
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voti, a comportarmi bene. Quel messaggio ambiguo 
ci ha fatto venir voglia di provare. In estate, per due 
volte, abbiamo fatto l’esperimento di dividerci una 
pastiglia tutti assieme. Poi il 16 ottobre 1999, in una 
discoteca di Desenzano del Garda, ne ho preso mez-
za. Un quarto più un quarto. Non volevo rischiare. 
Ho ballato senza problemi. Sono stata male il giorno 
dopo. Ho cominciato ad avvertire fastidi. Niente di 
significativo. Pensavo: cose normali del dopo sabato 
sera. Pazienza. Farò una dormita e una bella mangia-
ta e via. E così è stato. Il lunedì sono andata a scuola. 
Allora andavo alla Sant’Agostino per recuperare un 
anno perduto per una bocciatura. E lì sono svenuta. 
Ero molto magra. Pesavo a dir tanto 45 chili. Parevo 
malata. Sono andata dalla preside. Le ho detto: non 
sto bene, vado a casa. Alternavo momenti buoni e 
cattivi. Mio padre era via per una convention e mia 
madre l’aveva seguito come fa ogni tanto. Ero sola 
con mia sorella e Francesca, la nostra collaboratrice 
domestica. Avevo degli svenimenti. Mi mancava il 
respiro. Un giorno proprio Francesca mi ha accom-
pagnata in farmacia a misurare la pressione. Ma in 
quel momento stavo bene e quindi era perfetta. Però 
continuavano i segnali preoccupanti. In quel periodo 
mangiavo pochissimo. Più stavo male, meno mangia-
vo. Così una sera mi sono fatta una pastasciutta e mi 
sono imposta di mangiarla tutta. A forza. Dopo, per 
la prima volta, ho avuto il sintomo rivelatore di tutto. 
Un’oppressione simile a quando ti butti in mare e vai 
giù e ti senti come se avessi venti persone addosso 
che ti schiacciano. Questa è stata la sensazione. Se-
devo sul divano, il telefono squillava e non riuscivo 
a rispondere. Ero terrorizzata. Una sensazione in-
comprensibile: volevo muovermi ma non potevo. Poi 
di botto mi sono ripresa. Era passata. Ho afferrato 
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il telefono, il mio ragazzo voleva dirmi che andava a 
giocare a calcio.

Il giorno dopo, sull’autobus, ho avuto un nuovo 
svenimento. La ressa mi ha tenuto in piedi. Una fra-
zione di pochi secondi e mi sono ripresa. Segnali in-
quietanti che mi lasciavano in po’ scioccata. Ma che 
non ho assolutamente mai collegato alla mezza pa-
sticca del sabato sera. Pensavo: sto diventando pazza. 
Arrivata a scuola, sono ancora svenuta. La preside mi 
ha convocata. S’era messa in testa che fossi anoressi-
ca, voleva parlare con i miei genitori. Le ho detto che 
erano via. Ha chiamato casa e ha risposto mia sorella. 
Ci sono rimasta malissimo.

Due plum cake contro l’anoressia

Carlotta non voleva sentir parlare di anoressia. A 
tutti della famiglia potevano parlarne tranne che a lei. 
È andata in crisi, abbiamo fatto una megalitigata. Mi 
rimproverava: com’è possibile? Io stavo malissimo. 
E cominciavo a pensare: dicono che le anoressiche 
non si rendono conto di esserlo, va’ a vedere che lo 
sono davvero. Mi sono mangiata due plum cake. E 
ripetevo: non sono anoressica, non sono anoressica, 
non sono anoressica, cosa state dicendo? E mangia-
vo, mangiavo. Così ho dato una bella botta al fegato. 
Sono tornata in farmacia con Francesca. Tutto a po-
sto. Allora ho pensato: sono anoressica, prima me lo 
metto in testa prima guarisco. E sono andata a stare 
dalla mamma del mio ragazzo, che stravedeva per me. 
Studiavo lì. Ma peggioravo. I miei genitori telefona-
vano spesso. Ma, casualmente, mai nei momenti di 
crisi. Come stai?, e io dicevo: bene, ho un po’ di mal 
di pancia.
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Un giorno stavo veramente male. Facevo fatica a 
respirare. Ho chiamato il medico di famiglia, Car-
lo Agnoletto, il papà di Vittorio. Mi ha consigliato 
di fare un addome in bianco. Io ho pensato: vado 
all’ospedale. Il mio ragazzo mi ha accompagnata alla 
clinica San Giuseppe. Dopo un’attesa interminabile 
mi hanno visitata. Ho detto che non andavo in ba-
gno da diversi giorni. Mi hanno messo una flebo. Ho 
chiesto cos’era. Un’infermiera mi ha risposto: non ti 
preoccupare tesoro, è solo un po’ di acqua e zucche-
ro, non ti fa ingrassare. Mi hanno rispedita a casa con 
una diagnosi di occlusione intestinale con principio 
di comportamento anoressico. E lì ho pensato: okay, 
mettitelo in testa è così, sei anoressica. Però in realtà 
ero combattuta, mi sembrava un’assurdità: no, non 
è così, non sono anoressica.

Un amico mi è stato vicinissimo in quel periodo. 
Cercava di tirarmi su di morale. Mi portava per ne-
gozi. Un giorno che stavo male, avevo vomitato, ha 
chiamato un taxi e mi ha fatto girare per Milano. Ten-
tava così di distrarmi. Si alternavano momenti belli 
e brutti. Una sera sono svenuta al bar Magenta. Ave-
vo sempre freddo. Mettevo anche quattro maglioni. 
Nessuna voglia di truccarmi, di sistemarmi. Proprio 
io, che prima ci tenevo moltissimo ad essere sempre 
a posto, vestita e truccata nella maniera giusta. Ben 
messa per chiunque, sia che andassi a scuola o in giro 
con gli amici. Disinteresse totale. La cosa brutta è che 
non venivo creduta da nessuno. Per tutti ero anores-
sica, quindi era colpa mia, quindi ero una stupida.

Intanto era passata una settimana. Il sabato mat-
tina ho litigato con il mio ragazzo. Aveva ricevuto un 
messaggio di un amico con dei complimenti per me. 
S’è ingelosito e arrabbiato. Mi ha mandata via. Sono 
tornata a casa. Ho chiamato un’amica carissima e lei 
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è venuta. Mi sono guardata allo specchio. E ho visto 
sotto gli occhi un po’ di giallo. Cos’è ’sta cosa? La se-
ra ero gialla. Ma siamo andate al Magenta, il nostro 
ritrovo abituale. Dopo s’era deciso di vedere un film 
a casa di un amico convalescente per un’operazione 
di appendicite. Aspettavamo che arrivassero tutti, e 
si faceva tardi. Ricordo di essermi ritrovata fuori del 
bar, seduta su di un motorino. E lì era tornata la sen-
sazione di oppressione. Forte. Molto forte. Mi sono 
sentita schiacciata sul motorino. Mi sono accasciata. 
Stavo veramente malissimo. Ma è passata. E siamo 
andati a vedere il film.

Nelle chiacchiere del bar, mentre si aspettava, ave-
vo detto a un altro amico: sono tutta gialla, chissà 
cos’è. E lui: mi sa che ti sei presa l’epatite dalla pastic-
ca. L’ho guardato: cosa stai dicendo? Sì sì, è successo 
a uno che conosco, ma stai tranquilla, una settimana 
di iniezioni e sei a posto. Avevo il terrore dell’ago: ma 
che iniezioni, io non ho niente. Con la leggerezza e 
la superficialità dell’età, non volevo pensarci. Avrei 
dovuto schizzare in ospedale. Invece sono rimasta 
lì. Poi, mentre salivo le scale della casa dell’amico 
operato, ho cominciato a sentire un formicolio nelle 
gambe. Che aumentava e diventava sempre più fa-
stidioso. Ho detto al nostro ospite: sai, ho gli occhi 
gialli, mi hanno detto che potrebbe essere epatite 
causata da una pasticca. E lui: ma figurati, fatti un 
bel sonno e domani sei a posto.

La mia amica è venuta a dormire da me. Stavo 
male male. Ricordo come un incubo il viaggio sul 
suo motorino. Non avevo ancora la patente e i miei 
genitori non mi hanno mai voluto comprare il mo-
torino, nonostante abbia rotto le scatole fino alla 
morte. Non è che non si fidassero di me, ma lo ri-
tenevano estremamente pericoloso. Hanno sempre 
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detto: a diciott’anni avrai la macchina, ma prima di 
allora il motorino te lo scordi. Così andavo in giro su 
quello degli altri, con pericolo forse maggiore.

“Adesso non respiro più”

S’è deciso di dormire nel lettone dei miei genitori. 
In casa c’era una guida medica. L’ho sfogliata per 
capire cosa fosse questo giallo negli occhi. Ho letto: 
epatite A, epatite B, epatite C la più grave, ancora 
epatiti particolari causa di morte. Ho chiuso il libro 
e mi sono sfogata con la mia amica, le ho detto di 
tutte quelle sensazioni brutte, del senso di oppressio-
ne, degli svenimenti. E lei, che all’epoca aveva solo 
quindici anni, mi ha risposto di stare tranquilla, si 
è girata dall’altra parte e s’è messa a dormire. Io ho 
passato la notte in bianco. Peggioravo. Ad un certo 
punto non mi sentivo più le gambe. Dal formicolio 
ero passata all’assoluta insensibilità. Allora mi sono 
messa a schiaffeggiarle. Ero terrorizzata come non 
mai. Aspettavo che fossero almeno le otto per chia-
mare la mamma del mio ragazzo che sapevo svegliar-
si presto, anche la domenica. Non volevo disturbarla 
prima.

Alle otto ho pensato di fare colazione e poi avrei 
telefonato. Mi sono alzata dal letto, ho fatto due passi 
e sono caduta letteralmente a terra. Con la solita sen-
sazione di oppressione, ma stavolta moltiplicata per 
cento, come se avessi avuto addosso decine di per-
sone che mi schiacciavano. Ho pensato: adesso non 
respiro più. Ho urlato come una pazza. La mia amica 
s’è svegliata di botto, s’è spaventata tantissimo: cosa 
posso fare? Forse le ho detto di farmi un tè. È scesa 
in cucina. In quel momento mi è venuta una delle mie 
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paturnie: adesso non chiude bene il gas e saltiamo 
tutti in aria. Che idea, con tutti i miei guai. Non so 
come ho fatto ma sono scesa di sotto. In cucina mi 
sono sdraiata su di una panca e ho aspettato che lei 
finisse di fare il tè per controllare che chiudesse bene 
il gas. Mi ha rimproverata: ma non potevi aspettare 
di sopra? Ovviamente non le ho mai confessato che 
non mi fidavo di lei.

Siamo ritornate su in camera, non ricordo come 
ho fatto a risalire le scale. Ho preso il tè e mangiato 
due brioches. Sono subito stata meglio. Lo zucchero 
fa bene al fegato, aiuta a rigenerarlo. Poi ho chiamato 
Ulla, la mamma del mio ragazzo, che si è precipitata. 
Mi ha guardato, ha visto gli occhi e la faccia gialli, 
ha telefonato ad un’amica infermiera, le ha spiegato 
i sintomi. Quella deve averle detto: è epatite di sicu-
ro, portala in ospedale. Ma lei è stata bravissima a 
dissimulare. Mi ha incoraggiata: dai, alzati, che an-
diamo a farci vedere. E io: no no, domani tornano la 
mamma e il papà, aspetto un giorno, non mi cambia 
niente. Lei ha insistito: assolutamente no, andiamo 
subito. Non volevo tornare alla San Giuseppe: so-
no tutti cretini, mi trattano male. Niente da fare, è 
stata irremovibile: adesso ti alzi e andiamo. Poi ha 
aggiunto, con voluta leggerezza: prendi anche uno 
spazzolino e un pigiama, così per scaramanzia, tanto 
sicuramente torniamo a casa. L’ho fatto.

Altra lunga attesa in ospedale. Mi lamentavo che 
stavo male. Rispondevano che avevano casi più ur-
genti, c’era una persona che stava morendo per av-
velenamento da funghi. Alla fine sono stata visitata. 
Ho beccato l’infermiera dell’altra volta: cosa ci fai 
ancora qui? Come se fossi l’ipocondriaca che rompe 
le scatole perché non ha di meglio da fare! È arrivato 
il dottore: cosa posso fare per lei signorina? Veda lei, 
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io ho tutti gli occhi gialli, sulla mia guida medica ho 
letto che potrei avere l’epatite, mi fate un controllo? 
E loro: sì, effettivamente la ragazza è un po’ gialla, 
facciamo questo controllo. Un comportamento che 
non dimenticherò mai.

Mi hanno fatto l’esame del sangue. Nel giro di 
un’ora sono arrivati gli esiti. E sono venuti a dircelo. 
Sì, è affetta da epatite, ma non riusciamo a capire 
se sia A o B, comunque verrà trasferita a Niguarda. 
Sento il nome Niguarda e mi spavento. Avevo fatto 
l’appendicite, e mio padre aveva cercato di rendermi 
l’operazione più piacevole possibile, in una clinica 
con la mia stanza, la televisione e tutte le comodità. 
Perciò l’idea di andare in ospedale mi traumatizzava 
alquanto. Nel frattempo erano stati avvertiti i miei 
genitori, e avevano detto: no assolutamente, adesso 
ci organizziamo, la porteremo in clinica. Ma i medici 
hanno spiegato che le cliniche non accettano casi 
di epatite, soprattutto se può essere infettiva, e non 
si sapeva ancora se la mia lo fosse, e poi Niguarda 
è dove curano meglio questa patologia. Quindi: la 
trasferiamo lì.

Mi hanno messa su un’ambulanza. Cominciando 
a urlarmi: Giorgia! Giorgia! Non capivo perché. Ave-
vano compreso la gravità della situazione e volevano 
tenermi sveglia e cosciente. In realtà io ero coscien-
tissima. Nel frattempo avevo già avvertito alcuni ami-
ci. Il pensiero di avere l’epatite, di dover magari stare 
un mese in ospedale perché infettiva, di prendere 
antibiotici, fare iniezioni, mi spaventava. Per me era 
già un dramma. Figurarsi avessi saputo quel che mi 
aspettava davvero.

Siamo arrivati al pronto soccorso di Niguarda, mi 
hanno fatto esami su esami. Vedevo medici andare e 
venire, correre di qua e di là. Cominciavo ad inner-
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vosirmi. Mi trattavano come se fossi malata, ma io 
non mi sentivo per niente malata. Ricordo che dovevo 
andare in bagno e ho chiesto dove fosse. Mi hanno 
portato una padella dicendomi: non ti puoi alzare. È 
stata una botta. E ho pianto. Una dottoressa mi ha 
chiesto se avevo mangiato qualcosa di strano o as-
sunto droghe. Droghe? No no. Ho pensato alla pasta 
pronta ai funghi di qualche giorno prima. A McDo-
nald’s: no, fa schifo, ma non può provocare questo. In 
realtà le mie analisi peggioravano di volta in volta. E 
i medici si sbattevano per capire.

“Mia madre mi ha chiesto: perché?”

Ricordo di aver cominciato a pensare: e se mi cu-
rano per un’epatite A e io ho un’epatite B? O al con-
trario? C’è il segreto professionale dei medici, io gli 
dico della pasticca e poi chiedo che non informino i 
miei genitori. Ho tentato di fermare quella dottoressa 
che schizzava da una parte all’altra e diceva: non ho 
tempo, non ho tempo. Ho insistito: devo dirle una 
cosa importante. Si è avvicinata: dimmi. E io l’ho 
presa alla larga: forse, una volta, mi hanno messo 
qualcosa in un cocktail. Non volevo dire che ero stata 
io. Mi ha chiesto la quantità esatta della “cosa”. Ho 
confessato: mezza pastiglia. E lei ha capito la gravità 
della situazione.

Mi hanno trasferita al reparto malattie infettive. 
Io ho sempre avuto l’incubo dell’Aids. Sapevo che il 
contagio non può avvenire toccando un malato, i suoi 
vestiti, il suo letto. Però avevo paura lo stesso. Dicevo: 
ma dove caspita sono finita? Intanto Ulla e la zia Da-
niela stavano fuori ad aspettare e a farsi coraggio l’un 
l’altra, in attesa di notizie e del rientro dei miei. 
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Sono venuti a trovarmi i miei amici, tutti bardati 
come se avessero dovuto andare sulla luna, camice, 
mascherina, guanti. Finché, finalmente, hanno capito 
che non ero infettiva. Poi la zia Daniela si è fermata 
a tenermi compagnia quella notte. Anche lei terro-
rizzata dalla paura del contagio. E non le hanno dato 
lenzuola e coperte e cuscino, ha dovuto dormire sul 
materasso.

Il giorno dopo sono arrivati i miei genitori. Quando 
sono entrati, da come sono entrati, ho capito subito 
che lo sapevano, che glielo avevano detto. Più che de-
lusi erano impauriti. Non mi hanno detto niente. Mi 
guardavano. Dopo un po’, mia madre ha chiesto: per-
ché? Non ricordo cosa le ho risposto, come ho reagito, 
se ho pianto o no. So che è stato uno dei momenti più 
brutti in assoluto, perché mi sono resa conto. Che co-
sa ho fatto? Una cazzata. Che ha sconvolto un’intera 
famiglia. Dieci anni di vita in meno ai miei genitori.

Sono accorsi anche Rory e Roby, gli amici di fa-
miglia e compagni di vacanze, papà e mamma con 
una figlia diciottenne, Manuela. Persone fantastiche, 
quelle che mi sono state più vicine in assoluto. Si 
sono attivate subito, in tutti i modi. Mia madre ha 
dormito con me in ospedale quella notte. Mi guarda-
va e diceva: a me non sembra che stia poi così male, 
è gialla dalla testa ai piedi, ma tutto sommato trovo 
che stia bene, non pare assolutamente malata.

“Sì, hai bisogno di un fegato nuovo”

Era stato allertato il centro trapianti, ma non si 
pensava mai più che si potesse arrivare a tanto. Con-
tinuavano a farmi esami e analisi. Peggioravo sempre 
di più, sempre di più. Finché il giorno dopo è entrato 
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in camera mio padre con la dottoressa. Stavo man-
giando la marmellata che mi davano nel tentativo di 
rigenerare il fegato – solo da poco ha ricominciato a 
piacermi – e lui si è seduto sul mio letto. E ha comin-
ciato a dirmi: ti ricordi quando volevi il motorino e 
io ero contrario? Sì, ma cosa c’entra adesso? Mi ha 
guardata: un ragazzo ha fatto un incidente in moto-
rino e così ti potrà donare il fegato. La marmellata 
mi è rimasta in gola. Quando sono riuscita a parlare 
ho detto: ma io non ho bisogno di un fegato nuovo. 
Mi sono girata verso la dottoressa. Mi guardava con 
aria rassegnata, come a dire: sì, ne hai bisogno.

Ho cominciato a piangere. Ma fortunatamente ero 
piccola e ignorante. Non sapevo a cosa stavo andan-
do realmente incontro. Pensavo: oddio, mi resterà 
una gigantesca cicatrice. E non: posso rischiare di 
non farcela. Mio padre mi ha tranquillizzata, abbia-
mo parlato a lungo. Poi sono cominciati gli esami. 
E io non mi sentivo come una che stava per andare 
a fare un’operazione delicatissima. Probabilmente i 
fumi prodotti dal fegato erano già arrivati al cervello 
ed ero un po’ annebbiata. Infatti, ad un certo punto, 
mi hanno messo gli elettrodi in testa per capire la 
situazione.

Dietro un vetro i miei amici mi guardavano con la 
faccia sconvolta. Non volevo che mi vedessero così. Il 
mio amico Samir mi ha regalato un piccolo Corano 
in miniatura per infondermi fiducia, per darmi forza. 
Ulla un minuscolo peluche perché non mi mancasse 
l’affetto. Li ho tenuti sempre con me, erano i miei 
portafortuna. Poi i ricordi si fanno confusi. Mi ave-
vano portato in una stanza simile ad un corridoio. 
Era quella della terapia intensiva. Ci sarei rimasta 
un mese e mezzo. Un locale asettico, con tanti vetri 
e un sacco di macchinari. Mi ci hanno portata col 
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mio letto, collegandomi alle macchine. Non c’era 
nient’altro, a parte il bagno. Mi sembrava una sala 
d’aspetto, come se fossi in attesa di esami e analisi. 
Ero lì e dicevo a mia mamma: quando ce ne andiamo 
di qui? Voglio andarmene, voglio tornare nella mia 
stanza. E lei: stai tranquilla, adesso ce ne andiamo. 
Non aveva il coraggio di dirmi che sarei rimasta lì 
per un bel pezzo. Ricordo solo le mie lacrime che 
scendevano sul viso. Stavo male. Volevo tornare in-
dietro, indietro e basta. 

Mia mamma si è accorta che me ne stavo andando. 
Dicevo frasi sconclusionate. Mi scusavo, mi pentivo 
di quello che avevo fatto, avevo paura. Mentre parla-
vo, ho ribaltato gli occhi. Da lì in avanti non ricordo 
più nulla. Il seguito me l’hanno poi raccontato i miei 
genitori. Dovevo subire il trapianto di mattina. Mio 
padre ha mandato a casa la mamma per farla ripo-
sare un po’. Ma io stavo andando. Avevo poche ore 
di vita. Sei. Hanno deciso di anticipare il trapianto, 
anche perché gli organi erano già arrivati da Ancona. 
Perciò la mamma non mi ha potuta vedere entrare 
in sala operatoria. È una cosa che ancora oggi non 
riesce a mandare giù.

Papà mi ha raccontato di avermi detto, prima che 
mi portassero via: ricordati di sorridere quando entri 
in sala operatoria, perché se entri col sorriso esci che 
stai bene e recuperi prima. Non so se l’ho fatto. Co-
munque sono uscita che stavo bene. Mi sono ripresa 
abbastanza in fretta. L’intervento è durato diciassette 
ore. Di solito i trapianti sono momenti di gioia, di 
festa per persone che passano anni ad aspettare un 
organo nuovo, strapreparate psicologicamente, con-
tinuamente sotto esame. Per me è stato esattamente 
l’opposto. Un trauma. Niente gioia. Fuori dalla mia 
stanza c’era gente che piangeva. Ed è venuta mez-
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za Milano. Mi hanno raccontato che un dottore ha 
chiesto: tutti parenti? Essendo durato tanto a lungo 
l’intervento, c’è stato un via vai non indifferente.

Quando sono uscita c’erano i miei genitori e il mio 
ragazzo ad aspettarmi. Avevo dei cerotti sugli occhi. 
Ero praticamente blu in faccia. Sembravo morta. 
Tutta coperta e attaccata alle macchine. Mi hanno 
detto che al risveglio il primo che ho visto è stato mio 
zio, fratello di papà. Mi vuole un bene assurdo, ma è 
quello con cui sono sempre lì a discutere. Dopo, ne 
abbiamo riso: con tutte le persone che potevo vedere 
per prime, è toccata proprio a lui. Ma io non ricordo 
assolutamente nulla.

Ci vuole un’altra operazione

C’erano altre tre stanze di terapia intensiva. Con 
due pazienti. Una mi incoraggiava: allora dai, alza-
ti, forza, bisogna rimettersi in fretta. Io cercavo di 
alzarmi e camminare, ma era dura. Poi, come ogni 
trapiantato, avevo quattro drenaggi. Più quello pic-
colino che si tiene per tre mesi e serve a tenere sot-
to controllo la bile. Gli altri quattro erano per fare 
uscire l’ascite e i liquidi creatisi durante l’operazione. 
Man mano si dovevano togliere, secondo un ordine 
preciso: prima l’A, poi il B, eccetera. Pare che a me li 
avessero invertiti. E quindi me ne avessero tolto uno 
che non andava ancora tolto. 

Ho cominciato a gonfiarmi. E a non star bene per 
niente. Ma nessuno se ne rendeva conto. Mi obbli-
gavano a mangiare il brodino controvoglia. E io mi 
sentivo come un colabrodo: prendevo il brodo e mi 
usciva l’ascite dalla pancia. Bruttissima esperienza. 
Una notte sono stata malissimo. Era successo che mi 
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ero talmente riempita che l’ascite era arrivata fino ai 
polmoni. Ho cominciato a respirare con difficoltà, 
come se avessi l’asma o l’allergia. È arrivata la dotto-
ressa di guardia, mi ha visitata e ha capito la gravità 
della situazione. Stavo terribilmente male. Non riu-
scivo più a respirare. Nel tragitto per portarmi a fare 
la tac e gli esami, la bombola di ossigeno non fun-
zionava, era difettosa. Non respiravo, mi sembrava 
un incubo. Un calvario assurdo e doloroso. Quando 
mi hanno detto che mi dovevano fare un’altra opera-
zione non me ne è fregato niente. Volevo solo essere 
addormentata per non sentire più il dolore.

In sala operatoria ricordo che una dottoressa mi 
ha detto tutta giuliva: ciao, io sono Ambra, la tua ane-
stesista. Non so se ho risposto o solo pensato: e allora 
anestetizzami! Non volevo altro. Poi è iniziato un 
calvario assurdo. Probabilmente non ero entrata col 
sorriso come voleva mio padre. E dunque sono uscita 
incazzata più che mai. Mi avevano messo un tubo 
nei polmoni. Al risveglio non riuscivo praticamente a 
respirare. Ho dovuto imparare a fare piccoli respiri. 
Per il trapianto mi avevano già tagliate le costole. 
Adesso mi era stato messo un drenaggio piuttosto 
grande tra le altre costole, quelle non tagliate. Un 
dolore fortissimo. Un male, se aprivo un po’ di più la 
cassa toracica. Dovevo imparare a dosare il respiro. 
All’inizio è stato un trauma, poi è diventata abitudine. 
A volte lo facevo ancora a due anni dal trapianto.

Un intervento di cinque ore. Adesso stavo più male 
di prima. Altro che il trapianto. Mi avevano riaperta 
e rimesso il drenaggio. Ero punto e a capo. Però peg-
gio, perché stavolta erano coinvolti anche i polmoni. 
Sono arrivata a pesare ventisette chili. Mi davano vari 
medicinali per endovena, quindi ero piena di flebo, 
con tutte le vene occupate. Poi avevo quella periferica 
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sul collo con degli agganci, come una presa con varie 
entrate. Ogni tanto doveva essere pulita. Ed era dolo-
rosissimo. Non potevano farmi una terza anestesia, 
sarebbe stato troppo per un corpo così debilitato.

Nel frattempo la signora che era stata operata dopo 
di me – si chiamava Giovanna – si era ripresa prima 
e continuava a venirmi a trovare e a incoraggiarmi. 
Però alla fine si rendeva conto anche lei che mi era 
impossibile: dopo la seconda operazione non solo non 
stavo più in piedi, ma neanche seduta. Tutti i giorni 
veniva una dottoressa per un’oretta a stimolarmi la 
respirazione. Mi faceva fare vari esercizi con attrezzi 
appositi. C’era bisogno anche della riabilitazione delle 
gambe, perché non utilizzandole per più di un mese 
mi si erano atrofizzati i muscoli. Intanto capivano 
che ero sempre più grave. Ma non mi dicevano nulla. 
Anzi, cercavano di spronarmi. Quando mi lamenta-
vo gli infermieri mi incoraggiavano: dai, Giorgia, su, 
che non è niente, smettila di lamentarti. Ma io facevo 
veramente fatica. Mi hanno sottoposta a varie tac e a 
un sacco di nuovi esami per capire cosa non andasse. 
Il fatto che l’ascite fosse arrivata fino ai polmoni era 
perché la vena cava era stata schiacciata.

Alle cinque mi svegliavano per il prelievo. Ma la 
notte era una tragedia. Di giorno soffrivo meno. Una 
volta ho sentito i medici di guardia dirsi che la ra-
gazza non ce l’avrebbe fatta, che anche il cuore stava 
cedendo. Dato che ero un po’ la mascotte di Niguarda 
ed ero l’unica ragazza, che io sapessi, ad aver subito 
un trapianto, ovviamente mi sono spaventata talmen-
te tanto che ho passato tutta la notte a cercare di 
ascoltare quello che dicevano. Un po’ ci riuscivo e un 
po’ no, ma ho accumulato agitazione e nervosismo. 
Se ne sono accorti, e sono stati bravi a raccontarmi 
che si trattava di un’altra ragazza e non di me, quan-
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do in realtà non era così. Al mattino, mia madre mi 
ha trovata tesissima. E le ho spiegato il perché.

Poi ho dovuto fare un esame che si chiama cavo-
grafia. È arrivato il Dega, il dottor De Gasperi, e mi ha 
detto che non mi avrebbe fatto tanto male. Si trattava 
di infilare una telecamerina dal collo fino allo stomaco 
e al fegato. Ma è durato molto più del previsto e ho sof-
ferto veramente tanto. Avevo creduto al medico, invece 
il dolore è stato molto forte. Quello è stato il giorno di 
maggior depressione. Sono arrivata a pensare di non 
voler più vivere. Dalla finestra della mia stanza vedevo 
la punta degli alberi. Ero attaccata alle macchine. Se 
mi muovevo o facevo gesti strani o inconsulti suonava 
una specie di allarme e arrivavano i medici a risiste-
marmi. Naturalmente non riuscivo ad alzarmi. Quindi 
il mio unico pensiero era: voglio morire ma non ci 
riesco. Guardavo quella finestra e volevo buttarmi giù. 
Poi è arrivata la mamma, ha cercato di tranquillizzar-
mi. Mi ha dato un minuscolo cioccolatino. Sembra 
una stupidaggine, ma mi è servito moltissimo. Dopo 
tanto dolore non sapevo più cosa fosse il piacere. Ne 
avevo persa la nozione. Quel piccolo dolce me lo ha 
fatto riassaporare. Nel momento in cui ho provato 
di nuovo qualcosa di buono, ho capito che nella vita 
valeva la pena di lottare, di andare avanti. Ho ripreso 
fiducia in me stessa, nelle mie capacità e nella mia 
forza di volontà. E non ho più pensato al suicidio. 
Anzi, a volercela fare in tutto e per tutto.

La mia giornata tipo

La mia giornata tipo cominciava alle cinque col 
prelievo. Poi verso le sette e mezza pulizia della stan-
za. Dopo si trattava di rifare il letto. Lo facevano una 
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o due volte al giorno. Io non mi potevo alzare. Allora 
mi chiudevano i drenaggi. Mi giravano come un sac-
co di patate a destra e a sinistra e cambiavano una 
parte di lenzuolo per volta. Nel frattempo, dato che 
avevo dolori in tutta la schiena causati dall’immobi-
lità, me la frizionavano con l’alcol per darmi un po’ 
di sollievo. Poi arrivava la colazione: tè coi biscotti. 
Quindi passavano i medici a controllare, visitare, me-
dicare le ferite. 

Dopo le prime tre settimane ho cominciato a guar-
dare la tivù; prima no, perché ogni rumore mi dava 
fastidio, i nervi tesissimi, bastava che una persona 
si sedesse sul mio letto o che suonasse un telefono 
per avere delle onde d’urto, delle vibrazioni che mi 
facevano male. Non potevo sentire rumori forti per-
ché mi davano troppo dolore. Piano piano è passata 
e ho potuto guardare la televisione. Una delle tante 
piccole conquiste di quei giorni. Le visite duravano 
poco. Per il resto ero sempre da sola. Intere giornate 
col mio dolore, a pensare solo a quello.

A mezzogiorno venivano a trovarmi a turno mia 
madre, mio padre, il mio ragazzo, mia sorella. Il po-
meriggio cercavo di dormire. Alla sera potevo ricevere 
una o due visite di amici, che dovevano entrare con 
le mascherine, i guanti, la tuta. Mi facevano un po’ di 
compagnia, intanto arrivava la cena. Quando ho co-
minciato a mangiare mi aiutava soprattutto la mam-
ma, che mi portava anche cibo da casa, perché vedeva 
che avevo difficoltà e per incoraggiarmi a recuperare 
i chili persi prima possibile. Infatti mi davano dosi 
massicce di calorie per farmi ingrassare e rendermi 
più forte. Alle sette i visitatori dovevano andare via. 
Mia madre, a volte, restava due ore invece di una.

Ricordo un “compimese”, importante per noi, fe-
steggiato con il mio ragazzo. Un’infermiera che adora-
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vo sapeva e mi aveva preparato una torta alla nutella. 
Avevano fatto rimanere il mio ragazzo fino alla sera, 
abbiamo guardato un pezzo di film e mangiato la tor-
ta insieme. Però quando lui è andato via sono stata 
malissimo. Hanno dovuto farmi un sacco di iniezioni. 
Ma per me è stata lo stesso una serata indimenticabile 
– nonostante abbia sofferto tanto la notte – tra tutte 
quelle sere grigie e nere.

Come ho già detto, durante l’operazione, oltre ad 
avermi tagliato tutti i muscoli, mi avevano tagliato le 
costole. Si può immaginare quanto male avessi. Tan-
to che mi davano la morfina. Quando hanno dovuto 
cominciare a diminuirla e poi a togliermela del tutto, 
sostituendola con il Contramal o altri medicinali simili 
ma più leggeri, sentivo un dolore incredibile. Ho pas-
sato tanti giorni, non so nemmeno io quanti, ad essere 
talmente rigida che ogni volta che sentivo dei rumori 
soffrivo tantissimo. Non so spiegare cosa fosse. Ho do-
vuto lavorarci tanto per vincere il dolore. Ho iniziato a 
fissare un punto nel muro davanti a me. Lo guardavo 
talmente intensamente, mi ci sono impegnata tanto 
da riuscire ad estraniarmi dalla mia sofferenza. Non 
so cosa abbia fatto il mio cervello. Ma piano piano ce 
l’ho fatta a controllare un pochino di più il dolore. Ave-
vo anche scoperto che disegnando impegnavo molto 
la mia mente e sentivo meno il male. Per me era già 
tantissimo. Quindi ho chiesto pennarelli e fogli per sva-
garmi il più possibile. Non scorderò mai il trattamento 
dolcissimo e carinissimo dei medici. Mi vedevano co-
me una bimba. Una dottoressa mi ha portato quattro 
pennarelli speciali. Un’altra un portachiavi a forma di 
coccinella, perché sapeva che mi piace quell’insetto. 
Tutti molto apprensivi e molto carini.

Avevo sempre paura della notte. Il momento più 
tragico. Una volta che non la volevo passare da sola 
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ho fatto di tutto per farmi tener compagnia da una 
dottoressa fantastica. Mi diceva: non sono un’infer-
miera, non posso restare con te. Ma essendo anche 
lei madre alla fine è rimasta. Abbiamo parlato quasi 
tutta la notte, mi ha tenuto tantissima compagnia. 
Mi ha confortata molto e io mi sono aperta con lei. 
Una nottata diversa da tutte le altre, la ricordo pia-
cevolmente.

Intanto si trattava sempre di farmi prendere peso. 
Oltre alle endovene di calorie, mi davano anche altro 
cibo. All’inizio gli omogeneizzati con un po’ di pastina. 
Una sera mio padre è andato a prendermi una pizza. 
Non riuscivo a masticarla, la succhiavo. È un ricor-
do piacevole, ma anche amaro. Oltre a Giovanna in 
terapia intensiva c’era Filippo. Le nostre famiglie si 
sono conosciute e sostenute. Si aiutavano a vicenda. 
Ricordo un’altra pizza portata da qualcuno di loro, che 
ho diviso con Filippo. Giovanna aveva tanta voglia di 
vivere, voleva tornare a casa il più presto possibile, in 
Sardegna. È stata la prima a lasciare la terapia inten-
siva per il reparto di degenza normale. Subito dopo è 
uscito anche Filippo. Io avevo più problemi di loro. Mi 
sentivo diversa. Ero amareggiata e sconfortata. Vedevo 
che tutti se ne andavano tranne me. Arrivavano nuovi 
trapiantati. E io sempre lì. Di solito in linea di mas-
sima si rimaneva in terapia intensiva una settimana 
al massimo, adesso anche solo due giorni. Restare un 
mese e mezzo per me è stato molto triste.

Giovanna non ce l’ha fatta

Ma molto più triste, un vero shock, è stato sapere 
che Giovanna era tornata in terapia intensiva perché 
aveva contratto un virus nel reparto. L’hanno riporta-
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ta con una febbre altissima. La sua stanza era vicina 
alla mia. Sentivo i medici che hanno fatto di tutto 
per aiutarla. Ma dopo pochi giorni è morta. La cosa 
più brutta è che ho sentito tutto: i suoi lamenti e poi 
il momento della morte. Mi ha fatto tanta paura. Mi 
sentivo di poter essere la prossima. Non è poi così 
semplice superare un trapianto. Quando ho visto che 
lei, così grintosa e vogliosa, non ce l’aveva fatta, ne 
sono stata profondamente scioccata. Ciò che mi ha 
colpito di più, oltre ai suoi gemiti di dolore, erano i 
rumori delle macchine a cui eravamo collegate. Se 
il battito cardiaco aumentava o diminuiva si sentiva 
subito. Qualsiasi nostro movimento corrispondeva 
ad un suono straziante. Sentire la macchina di Gio-
vanna impazzire e poi il fischio della linea piatta che 
indicava la morte, capire che non ce l’aveva fatta, è 
stata una sensazione terribile, difficile da superare 
per una che si trovava nella stessa condizione.

Per incitarmi a mangiare, mia madre me lo por-
tava da casa. Più volte la Rory, sempre super attrez-
zata, arrivava con dei tè profumati e delle lasagne 
buonissime. È una delle cose più piacevoli che ri-
cordo di quei giorni. Ma sono stati tantissimi quelli 
rimasti vicini a me e ai miei genitori. Compresa la 
migliore amica di mia mamma, che noi chiamiamo 
“la nostra piccola streghina”; è molto brava a fare 
massaggi. Veniva a trovarmi spesso, per cercare di 
dare beneficio alla mia schiena dolorante per l’im-
mobilità. Avevo dolori atroci. Hanno anche provato 
a mettermi il letto ad acqua e quello mobile teleco-
mandato per cercare di farmi “muovere” indiretta-
mente il più possibile, però l’unico modo, in realtà, 
era alzarmi.

Il secondo o terzo giorno dopo il trapianto ero già 
seduta e poi in piedi. Ma dopo la nuova operazione è 



34

stato un calvario. Mi sono seduta per la prima volta 
solo dopo un bel po’ di settimane. Mi è venuto un 
gran mal di testa. Poi hanno voluto fare il tentativo di 
alzarmi in piedi. Sono arrivati due o tre dottori e un 
sacco di infermieri. Mi misuravano continuamente 
la pressione. Con molta lentezza e gesti calibrati mi 
hanno tirata su, perché temevano che svenissi o co-
munque mi sentissi male. Erano tutti lì intorno a me 
ad aiutarmi. Sono riuscita a stare in piedi per pochi 
secondi. Una sensazione stranissima. Poi mi sono di 
nuovo sdraiata. Ma da quel momento ho cercato di 
rimettermi in sesto.

Le prime volte che riuscivo a rimanere in piedi 
camminavo piano piano. Ero sempre in terapia in-
tensiva. In quel piccolo e stretto corridoio andavo 
avanti e indietro con tutte le mie flebo attaccate. 
Ricordo l’enorme fatica. Ma era anche una gran co-
sa. Volevo tornare a star meglio, in tutti i modi. E 
ogni piccolo passo era una grande conquista. Intanto 
hanno voluto togliermi il drenaggio che raccoglieva 
l’ascite. Avevo tantissima paura di gonfiarmi di nuo-
vo e di dover tornare in sala operatoria. Ho pianto. 
Però alla fine è andata bene. Sono gonfiata pochis-
simo e per breve tempo.

Il passaggio al reparto “normale”

Dopo un mese e mezzo di terapia intensiva ero 
pronta a passare nel reparto “normale” di degenza. 
Ma in vista del traguardo, nonostante il lavoro e l’im-
pegno, ho avuto paura e non me ne volevo andare. 
Avevo visto Filippo e Giovanna tornare indietro dopo 
poco tempo, temevo di fare la stessa fine. I primi 
giorni nel reparto sentivo un vuoto: mi mancava il 
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rumore delle macchine cui ero attaccata prima. Or-
mai mi dava tranquillità: nonostante che all’inizio 
avessi lottato per conviverci, poi quasi mi cullava, mi 
faceva compagnia, mi regalava sicurezza. Trovarmi 
tutto ad un tratto in una stanza “vuota”, priva di 
rumori mi spaventava.

Prima di lasciare la terapia intensiva mi hanno 
tolto il drenaggio ai polmoni. Aveva due fili: doveva-
no tirarli per sfilare il tubo e contemporaneamente 
chiudere la ferita per impedire all’aria di entrare, 
sennò si muore. Sono arrivati i dottori e si sono ac-
corti che i due fili non c’erano. Me li hanno messi 
sul momento. Non è stato per niente piacevole. La 
fisioterapista mi teneva la mano e cercava di distrar-
mi. A un certo punto mi hanno detto di trattenere il 
respiro perché avrebbero estratto il tubo e richiuso 
la ferita. Ho eseguito, hanno tolto il drenaggio e ti-
rato i fili. Ho sentito l’imprecazione di un medico. 
S’erano rotti i fili. Hanno chiamato altri medici, tap-
pando il buco con le mani e mi hanno ordinato di 
non respirare. Mi sono spaventata moltissimo e ho 
pensato: ma caspita, ho sofferto così tanto, adesso 
rischio di non farcela per una cavolata del genere! 
Se non respiro tra un po’ muoio, se respiro muoio 
ugualmente. La fisioterapista mi stringeva la mano 
e mi parlava per confortarmi. Intanto hanno preso a 
dirmi di respirare piano piano. È arrivato un dottore 
che ha cucito la ferita con una quindicina di punti. 
E io ero lì, tra un grande dolore e un’enorme paura. 
Paura di non farcela per una sciocchezza, rispetto a 
tutto quello che avevo passato.

In terapia intensiva veniva sempre a vedermi l’ane-
stesista, il dottor De Gasperi. Poi mi ha raccontato 
che non erano visite di cortesia: controllava le mie 
reazioni, se ero presente o assente, se ero entrata in 
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coma. Insomma, se c’ero. Facevo tantissima fatica 
ad addormentarmi la notte. Il sonno era un traguar-
do, una vittoria su me stessa. Più di una volta mi è 
capitato di essere riuscita finalmente a dormire e di 
venire svegliata di colpo dal Dega che mi chiamava 
tutto spaventato: Giorgia, Giorgia, svegliati! Aprivo 
gli occhi e domandavo: cosa c’è? E lui: hai visto che 
bella la luna? Lo guardavo e pensavo tra me: ma que-
sto mi viene a svegliare per farmi vedere la luna? In 
realtà poi mi ha spiegato che voleva vedere se ero 
reattiva. Nessun medico mi ha mai fatto capire la 
gravità della mia situazione. Mi spronavano sempre 
a non lamentarmi, ad essere combattiva, a non la-
sciarmi andare. Appena ero un po’ in crisi, loro e 
gli infermieri si facevano in quattro per scuotermi e 
farmi capire che dovevo lottare in tutti i modi. Sono 
stati bravissimi. Credevo a quello che mi dicevano. Il 
loro scopo era mettermi nella tranquillità più totale 
per affrontare al meglio la situazione.

Incapace di spiegare il dolore

Oltre ad amici e familiari mi sono state accanto 
tantissime persone. Naturalmente Ken, il mio ragaz-
zo di allora, che ha avuto tanta pazienza. In base alle 
giornate, il mio umore era piuttosto altalenante. Lui 
era sempre lì, disposto a starmi vicino in qualsiasi 
momento avessi voluto. Poi c’era il mio migliore ami-
co, Lollo, che appena poteva veniva a farmi compa-
gnia. Il problema è che le visite erano di un’ora più 
un’ora, due al giorno, quindi venivano soprattutto i 
miei genitori, mia sorella e il mio ragazzo. Perciò Lol-
lo cercava di venire di nascosto, fuori orario di visita, 
quando medici e infermieri magari erano occupati. 
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Mi vedeva dal vetro. Una volta ho voluto mostragli 
che riuscivo a camminare da sola: ricordo la sua fe-
licità nel vedere quei miei primi passi incerti, quel 
piccolo traguardo che avevo raggiunto dopo tanta 
immobilità.

Il rapporto con mia sorella in quel periodo è cam-
biato completamente. Prima non andavamo tanto 
d’accordo. Dopo mi è stata molto accanto, compati-
bilmente con il suo carattere estremamente sensibile. 
Ciò che mi è accaduto è stato talmente grande che 
forse era un po’ troppo difficile da superare per lei. 
Sono sicura che mi è stata vicino per quanto è stata 
in grado di farlo. So anche che sono venuti tanti altri, 
come la mamma di Ken, la Ulla, che non potevano 
entrare in terapia intensiva però stavano dietro la 
porta con i miei genitori. Un gesto di solidarietà verso 
di loro e, in un certo senso, anche verso di me.

La mia lunga solitudine mi ha permesso di strin-
gere rapporti più stretti con infermieri e medici. 
Venivo a sapere anche dei flirt, delle coppie che si 
formavano in ospedale. Però stavo zitta, facevo finta 
di niente. Parlare e ascoltare era anche un po’ il mio 
unico passatempo. Gli infermieri sono stati tutti ca-
rinissimi con me. Uno mi ha registrato una cassetta 
di canzoni. Una sola infermiera ricordo con un po’ 
di ansia: quando era di turno mi mettevo a piangere. 
Mi trattava un po’ duramente, ma non penso che mi 
volesse male. Però quando c’era lei non stavo tran-
quilla. In terapia intensiva non potevo assolutamente 
avere alcun contatto fisico, mia madre ed io avrem-
mo voluto abbracciarci, ma aveva la mascherina e 
tutto il resto previsto in questi casi. Invece quest’in-
fermiera cominciava a sbaciucchiarmi, cosa che non 
poteva fare, e mi faceva star male perché si compor-
tava così anche davanti a mia madre. Ho un ricordo 
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bellissimo di tutti gli altri infermieri, tanto che per 
un bel po’ di anni sono andata spesso a trovarli. 

In reparto, invece, ho perso un po’ di punti di 
riferimento; medici e infermieri diversi, niente più 
“mio” infermiere, ce n’erano quattro o cinque per 
varie stanze, non venivo più seguita come prima. 
Da una parte ero spaventata, ma dall’altra contenta 
perché sapevo di aver fatto dei passi avanti. Vedevo 
sempre più vicino il momento in cui sarei andata 
a casa. Ma nemmeno lì sono mancati i problemi. 
Ho avuto male alla bocca dello stomaco. Mi hanno 
fatto diversi esami, ma per loro era tutto a posto, 
non vedevano niente di drammatico. Però, se fosse 
stato tutto a posto, mi avrebbero mandata a casa, 
invece continuavano a dirmi: tra due o tre giorni 
uscirai. Poi rimandavano sempre di una settimana, 
di un’altra settimana. Alla fine sono rimasta un al-
tro mesetto. Non ho mai capito che cosa avessi, se 
fossero state le aderenze dei punti con la cicatrice. 
So soltanto che ho provato un grande dolore e che 
un giorno in cui mi sono arrabbiata tantissimo per 
il male che avevo mi sono tirata su come quando si 
fanno gli addominali e ho cominciato a stare meglio, 
come se si fosse sbloccato qualcosa. Dopo notti pas-
sate a soffrire e a vomitare.

Il mio cruccio è che mi rendo conto di non riusci-
re a spiegare a parole il dolore, la paura e tutto ciò 
che ho vissuto e provato. Vorrei essere più capace di 
riuscire ad esprimere i miei sentimenti. Invece mi 
sento molto limitata.

Ma, tornando al reparto, naturalmente c’erano an-
che cose positive. Innanzitutto avevo una compagna 
di stanza. In realtà era un po’ rompiscatole, però alla 
fine ci tenevamo compagnia a vicenda. Era lì per to-
gliere il tubicino che i trapiantati devono tenere per 
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tre mesi. Infatti anch’io sarei rientrata in ospedale 
per altre due o tre settimane. Le visite, poi, erano 
più libere. Così ho potuto vedere amici che non ve-
devo da tanto tempo. Entravo un po’ in crisi quando 
mia madre non stava bene e non poteva venirmi a 
trovare, mi sentivo spaesata perché era il mio punto 
di riferimento, la mia stampella. Mio padre si faceva 
in quattro per non farmi sentire sola. E ci riusciva 
anche.

Ricordo la delusione di ogni mattina, quando veni-
vano i medici a visitarmi e rimandavano di nuovo la 
mia uscita. La voglia di andare a casa ormai era tan-
ta. Significava avere raggiunto un grandissimo tra-
guardo. Ho aspettato e aspettato. Potevo muovermi 
di più, andare in bagno da sola, guardarmi allo spec-
chio. Non mi vedevo da tanti mesi. Sapevo di essere 
scheletrica. Pesavo trentaquattro-trentacinque chili. 
Andavo con mia mamma a pesarmi. Era un altro tra-
guardo: cercare di recuperare più chili possibile per 
tornare ad essere normale. Dovevo anche controllare 
il colore, la quantità e la densità dell’urina per vedere 
se i reni funzionavano, per capire se stavo veramente 
bene. Erano queste piccole cose i miei obiettivi e tra-
guardi personali quotidiani da raggiungere.

Adesso avevo anche il telefonino. Potevo comuni-
care quando volevo. Non ero più tanto sola. Medici e 
infermieri della terapia intensiva per un po’ di tempo 
hanno continuato a venire a trovarmi. La mia storia 
ha segnato me, ma anche loro. Volevano sapere come 
stavo, sincerarsi che era tutto okay, i cambiamenti e i 
progressi anche fisici: mi avevano vista quasi morire, 
adesso acquistavo peso e camminavo. Finalmente 
il 23 dicembre mi hanno detto che potevo andare a 
casa. Emozione, eccitazione, felicità. La sensazione 
dei bambini il giorno di Natale per l’attesa dei regali. 
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Era come mi sentivo io. Sono venuti a prendermi, 
dalla macchina guardavo la città con stupore. Mi 
gustavo fino in fondo la novità di stare su un’auto, 
dopo tanto tempo; quando ci si sale tutti i giorni è 
normale, banale.

Un Natale quasi normale

A casa avevano tappezzato i muri con scritte Ben-
tornata Giorgia, con un sacco di palloncini colorati. 
Sulla tavola c’era il cibo della festa. Eravamo tutti 
contenti. La mia famiglia e quella di Ken riunite. Mi 
hanno raccontato di aver gonfiato i palloncini uno 
ad uno e di essere rimasti senza più fiato. C’era la 
zia Dende, sorella della mamma. Abbiamo passato 
dei bellissimi momenti tutti insieme. Per non farmi 
sentire diversa o a disagio non mi facevano mettere 
la mascherina, ma la mettevano tutti loro, anche se 
sarebbe stato più comodo il contrario. A volte la met-
tevo io. Insomma ci venivamo incontro, anzi erano 
soprattutto loro a farlo. È stato un Natale quasi co-
me quelli dell’infanzia, perché festeggiato in maniera 
veramente molto sentita. A proposito delle masche-
rine, ricordo che non ero più abituata a vedere i visi 
completi delle persone, dopo tanto tempo in ospedale 
dove venivano tutti coperti fino agli occhi. Quando 
ho potuto rivedere le facce mi sembrava che tutti 
avessero nasoni sproporzionati e bocche giganti.

Dopo un po’ di mesi sono potuta uscire di casa, ma 
soltanto il pomeriggio, quando il sole era più caldo. 
Facevo una passeggiata intorno a casa. Poi mi è stato 
concesso di incontrarmi con gli amici in un piccolo 
parco. Ma a una certa ora, a casa, c’era il coprifuoco. 
Non potevo rimanere troppo tempo fuori sennò mi 
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sarei stancata. Con me c’era la mia migliore amica, 
che mi stava sempre vicino. Siccome dovevo uscire 
con la mascherina, per non farmi sentire a disagio se 
la metteva anche lei, dicendo che avremmo lanciato 
una nuova moda e che tutti l’avrebbero seguita. Mi ha 
aiutata molto ad accettarmi e a girare per le strade di 
Milano senza sentirmi “diversa”. Un giorno ero anda-
ta a fare la spesa con la mamma. Un bambino mi ha 
guardata come se avessi la lebbra e si è allontanato. 
Ci sono rimasta male, perché ero ancora abbastanza 
insicura.

Per un bel po’ di mesi sono continuati i problemi. 
Quello principale erano i farmaci. In ospedale pren-
devo 25 pillole al giorno. Avevo lo stomaco talmente 
piccolo che me lo riempivano. Mi dicevano di mangia-
re, ma io ero piena di pasticche e di acqua e non avevo 
più fame. A casa sono diminuite, anzi dovevo prendere 
solo l’FK, il mio medicinale salvavita, che però impe-
diva la produzione di globuli rossi. All’inizio i medici 
non capivano, non pensavano fosse colpa del farmaco. 
Sembrava una forma di leucemia. Poi la dottoressa 
Nosari, che mi è stata molto accanto in quel periodo, 
mi ha fatto fare la biopsia del midollo e hanno scoper-
to che era la pastiglia. Prima della biopsia ho dovuto 
fare molto spesso trasfusioni. E durante quelle lunghe 
ore in ospedale, quasi tutta la giornata, veniva a farmi 
compagnia il mio amico Lollo. Una volta che ero anco-
ra sotto trasfusione a mezzanotte è riuscito a venirmi 
a trovare a quell’ora. Ero stupita, gli ho chiesto come 
avesse fatto ad entrare, e lui ridendo ha risposto: ho 
raccontato qualche bugia. Mi hanno sostituito il medi-
cinale, dandomi la Ciclosporina, che assumo tuttora, 
e ho cominciato a stare meglio. Poi sono tornata in 
ospedale per togliere il kehr. Dopo c’è stato il tumore 
all’utero. Una via crucis di sofferenze.
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Come parlare di droga ai ragazzi

Adesso vado a parlare nelle scuole. A raccontare 
la mia storia ai ragazzi. Perché fin dall’inizio avevo 
detto che se mi fossi salvata avrei voluto farlo. Per 
spiegare loro quanto può essere pericolosa anche una 
sola pastiglia. Il mio intento non è moralistico, del 
tipo: ragazzi state lontani dalle droghe, non fatevi, è 
una cosa pericolosissima che vi danneggerà a vita, 
fate schifo se vi fate. No. Il mio intento è educativo. 
Raccontare ciò che mi è accaduto. Dar loro le infor-
mazioni dalle quali possano arrivare a decidere se 
farlo o no. Perché ognuno è libero di fare quello che 
vuole della sua vita.

Se avessi saputo che una pasticca, una sola, mi 
avrebbe potuto danneggiare, non l’avrei mai presa. 
Invece l’opuscolo del Ministero degli Affari Sociali 
del tempo era per la riduzione del rischio, mi dava 
consigli su come assumere le pastiglie nel migliore 
dei modi, prenderne mezza, bere tanta acqua, non mi-
schiare con l’alcol. Io ho pensato: so che è una droga, 
so che farà male, ma anche sui pacchetti di sigarette 
c’è scritto che il fumo uccide e tutti fumano, se lo fac-
cio una volta o due non succede niente. La prendessi 
tutta la vita mi danneggerebbe i neuroni, ma una volta 
è una cosa sbagliata sì, però finisce lì. Avessi imma-
ginato che per quella mezza pasticca mi avrebbero 
trapiantato il fegato col cavolo che la prendevo.

Allora, se ho la possibilità di informare le persone, 
attraverso la mia esperienza, forse loro avranno ciò 
che non ho avuto io, cioè un’informazione corretta. 
Perciò mi batto per questo, perché le persone possano 
decidere con la loro testa. Se vuoi provare ugualmente 
fallo, però non potrai più dire: non sapevo, cavolo, 
quanto sono stato stupido! Sei stato stupido perché 
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l’hai voluto, l’hai deciso, è una tua scelta sentita e 
consapevole. Non voglio né intristire né impietosire. 
Voglio solo raccontare semplicemente la mia storia 
per far capire ai ragazzi che si può morire anche per 
una mezza pasticca di ecstasy. E che il trapianto non 
è solo una bella cosa, ma un fatto che si porta dietro 
anni e anni di fatica per arrivare alla piena ripresa 
fisica e psicologica. Io ormai ne sono venuta fuori, 
dieci anni dopo. Ma ci sto lavorando ancora. E pro-
babilmente lo farò per tutta la vita. Quindi mi dico: la 
vita è una sola, bastano cinque minuti di leggerezza 
per rovinarla. Io ho sbagliato, ma sono stata fortunata 
perché ho avuto la possibilità di vivere una seconda 
vita. Se con il mio racconto riesco, forse, a salvare an-
che solo una persona, ne sono felice, mi fa star bene. 
In realtà io non salvo nessuno, non obbligo nessuno, 
trasmetto semplicemente la mia vicenda, poi sta alla 
testa delle persone decidere di non farlo e quindi sal-
varsi da sole. Basta una piccola informazione, poche 
parole. È la cosa più bella. Se basta così poco, perché 
no? Io lo faccio e continuerò a farlo, finché i ragazzi 
avranno voglia di ascoltarmi.

I miei guai fisici sono durati a lungo. Quindi all’ini-
zio ha cominciato mio padre ad andare nelle scuole, 
in televisione, ovunque lo invitavano. Quando poi so-
no stata bene, all’ennesimo suo invito, ho accettato. E 
ho parlato in varie scuole e oratori. Il nostro metodo 
è quello di portare la mia testimonianza integrando-
la con la conoscenza delle droghe da parte di papà. 
Alle domande tecniche risponde lui, a tutte le altre 
io. Ci mettiamo d’accordo con i presidi e chiediamo 
agli insegnanti di far scrivere i quesiti dei ragazzi su 
dei bigliettini anonimi da consegnare a noi all’inizio 
della conferenza. Dopo una breve presentazione di 
me e della mia storia, li leggiamo e rispondiamo a 
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quelli più interessanti. Una volta rotto il ghiaccio ci 
possono essere domande ad alzata di mano. Non più 
“pizzini” anonimi, ma un dialogo in famiglia. Cerco 
di avvicinarmi il più possibile al loro linguaggio e di 
dire le cose liberamente. Non si deve aver paura, né 
ci devono essere tabù. Si deve riuscire a parlare delle 
droghe perché, volenti o nolenti, fanno parte della no-
stra vita, soprattutto di quella dei giovani. Si devono 
dare risposte alle loro domande, ai loro dubbi.

Mi piace cercare di rendere questi incontri me-
no formali possibile, punto molto sul fatto di essere 
anch’io una ragazza, cerco di ricordarmi le dinamiche 
di quando andavo a scuola. E non mi viene difficile, 
perché ne sono uscita da poco. Cerco di utilizzare 
parole accattivanti per coinvolgere e far sentire a loro 
agio i miei ascoltatori. Voglio che tirino fuori tutto ciò 
che pensano, senza temere conseguenze né giudizi. 
Poso il microfono, scendo dalla cattedra, magari mi 
metto seduta per terra a gambe incrociate e facciamo 
delle belle chiacchierate. Dev’essere un’esperienza vi-
va, sentita e piacevole per i ragazzi. A me, certo, serve 
tantissimo. È uno scambio. Raccontare, rispondere, 
spiegare mi dà tanto, mi fa stare bene, mi fa sentire 
importante. Mi fa sentire che sto facendo qualcosa di 
buono. Voglio solo aiutare il più possibile i ragazzi a 
non commettere errori che possono essere fatali.

Ogni volta che alla televisione vedo giovani che 
muoiono per assunzione di ecstasy ne soffro. A volte 
mi dico: è tutto inutile, perché continuo a farlo? Ogni 
morte per me è una sconfitta. Penso: ma cavolo ne 
ho parlato l’altro giorno, perché è successo questo? 
Poi mi rendo conto che l’Italia e il mondo sono gran-
di, i ragazzi sono tanti e io ne ho informato solo un 
piccolo gruppo, ma ce ne sono moltissimi altri. E 
mi devo mettere in testa che informare non significa 
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per forza eliminare il problema. Non devo farlo con 
lo spirito della “salvatrice” del mondo. Devo pensare 
solo a mettere una consapevolezza in più di ciò che è 
la droga. Poi la scelta spetta alle persone. Non ci devo 
rimanere male. Anzi, mi deve spronare ad aumenta-
re l’informazione. Informazione continua. Perché ci 
sono sempre nuovi ragazzi che crescono e che hanno 
bisogno di sapere. Voglio andare avanti finché me la 
sentirò. Lo voglio io. E lo faccio in maniera sentita.

Io e mio padre abbiamo deciso di andare a parlare 
soprattutto nelle scuole medie perché, a differenza 
di Muccioli o don Mazzi, il nostro compito non è 
quello di convincere a smettere, ma di informare per 
evitare che le persone provino a farsi. Insomma, il no-
stro lavoro è preventivo. Dunque bisogna incontrare 
i ragazzi più giovani che di droga hanno solo sentito 
parlare o che hanno visto qualche amico farne uso. 
Ma ne sanno poco, non fanno ancora gli sbruffoni 
e quindi ascoltano molto. Mentre nelle superiori è 
più difficile, perché molti hanno già provato e quindi 
sono più impermeabili. Mi vedono come una sfigata 
a cui è successa una cosa che ad altri non succede. 
È tipico dell’adolescente sentirsi invincibile, pensare 
che le cose brutte accadano sempre agli altri e mai 
a loro. Atteggiamento responsabile di tanti danni, 
di troppe morti, in macchina, in motorino. La con-
vinzione di essere invincibili e immortali. Abbiamo 
quindi puntato sui ragazzi più giovani. Crediamo che 
il nostro lavoro funzioni di più su di loro. Quelli più 
grandi rischiano di essere già “compromessi” psico-
logicamente, di pensare che le droghe non siano poi 
così dannose e pericolose.

Spesso negli incontri, in base alle domande che ci 
vengono poste, a come si pongono e si comportano, 
a come fanno gruppo con i compagni di classe, io e 
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mio padre riusciamo a “captare” i ragazzi a rischio, 
prossimi all’uso di sostanze o che hanno già provato: 
senza darlo a vedere che abbiamo capito, puntiamo 
più su di loro, cercando di farli riflettere. Ricordo tre 
ragazzine vestite uguali, stessa maglietta, stesso pan-
talone, stesse scarpe, tutte omologate, tutte fighettine 
che fanno la classica domanda: è vero che le droghe 
fanno dimagrire? Ti assale l’angoscia, ti senti impo-
tente, perché capisci che ciò che conta è il model-
lo imposto dai media: magrezza uguale perfezione. 
Quindi certe ragazze per rincorrere questo risultato 
arrivano all’anoressia o all’assunzione di droga perché 
sentono dire che la cocaina fa perdere peso. Cerco di 
far capire loro che non va sempre così, che se han-
no scambiato la droga per una sorta di beauty center 
hanno sbagliato di grosso. Perché le droghe non por-
tano benessere e bellezza, ma malessere e bruttezza 
esteriore e interiore.

Le invito a vedere su internet le facce di ragazzi che 
assumono droghe, soprattutto le metanfetamine che 
adesso vanno di moda in America e quindi arriveran-
no in Italia, perché, si sa, noi imitiamo sempre l’Ame-
rica, nel bene come nel male. Chiedo loro di guardare 
quei volti prima e dopo la droga, i cambiamenti dopo 
poche settimane e poi dopo anni di sostanza: imma-
gini che fanno impressione, sono anche abbastanza 
crude, ma credo siano utili a dare una sferzata alle 
ragazze convinte che le droghe servano per dimagrire, 
per essere più belle. Voglio far loro capire che non è 
assolutamente così, ma che, anzi, un’assunzione di 
più tipi di droga, continuata nel tempo, porta alla 
caduta dei capelli e dei denti, all’invecchiamento e 
alla rovina della pelle. Tutto il contrario di quanto 
cercano. È giusto che sappiano queste cose.

Mi fa piacere quando, alla fine degli incontri, ven-
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gono le madri a ringraziarmi per quello che sto fa-
cendo, oppure mi arrivano mail piene di gratitudine. 
Ma mi sembra quasi un’esagerazione. Dico: è una 
cosa ovvia e semplice ciò che faccio, perché darle 
tanta importanza? Credo che chiunque farebbe lo 
stesso. Anzi, spesso mi sembra di non fare abbastan-
za. Quando leggo certe lettere penso: caspita, allora 
potrei fare di più. Ma ho anche una vita da vivere. È 
giusto che io faccia questo tipo di volontariato perché 
me lo sento dentro, è un’esigenza del cuore. Voglio 
poter contribuire a cambiare questa società che, se-
condo me, è completamente sbagliata. So che non è 
semplice e che da sola non riesco a far nulla. Per que-
sto dico sempre che occorrerebbe maggiore impegno 
da parte di tutti, scuole, università, associazionismo, 
discoteche. Ci vuole più collaborazione. Sarebbe più 
semplice.

La fatica di ricordare

Però c’è anche Giorgia. Cioè una ragazza di ven-
tisette anni che si è rifatta una vita e vuole vivere 
normalmente la sua età. Che ama la discoteca, gli 
aperitivi con gli amici – ma senza alcolici – divertirsi, 
ridere, scherzare, svagarsi. Non mi riesce sempre di 
conciliare ciò che sono e ciò che faccio. Ci sono mo-
menti in cui è tutto semplice perché a livello psicolo-
gico sto benissimo. Poi ci sono quelli in cui diventa 
quasi un peso affrontare la mia storia, in cui l’ultima 
cosa che vorrei fare è parlare di ciò che è stato, ma 
non è possibile perché la mia attività nelle scuole 
consiste proprio nel ricordare, ricordare, ricordare. 
A volte mi fa star bene, altre ne soffro. Però mi sono 
presa un impegno e devo continuare. È giusto che 
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stringa i denti. Perché sulla droga si sappia sempre 
di più. E spero che, grazie a me, ci siano altri testi-
moni, per un’informazione sempre più efficace, reale 
e completa. È difficile, ma non impossibile.

Mi cercano anche attraverso Facebook. A volte mi 
arrabbio. Perché quello è un passatempo per incon-
trare amici che magari non vedo da anni, per comu-
nicare con loro, è uno svago. Invece spesso arrivano 
inviti a parlare nelle scuole e negli oratori. Mi sento 
quasi oppressa da tutto questo interesse che passa at-
traverso uno strumento di divertimento. In alcuni ca-
si sono anche messaggi carini di ragazzi che vogliono 
diventare miei amici, dialogare con me, raccontarmi 
problemi con amici e coetanei e mi fa piacere. Ma 
spesso sono persone che richiedono la mia presenza 
nelle scuole. Allora faccio fatica a rispondere, perché 
non è il mio mestiere, io devo studiare e dare esami 
all’università, mio padre ha il suo lavoro ed è mol-
to impegnato. Non ci è possibile fare di più. Allora 
si deve rimandare o declinare l’invito, perché non 
abbiamo proprio il tempo. Questo, ovviamente, mi 
dispiace, perché vorrei poter andare ovunque vengo 
invitata.

Nel mio andare per scuole ha avuto un ruolo an-
che Giusi Fasano, giornalista del Corriere della Sera, 
che ho conosciuto nel novembre 1999. Determinata e 
carina, per sapere della mia storia si è infilata guanti, 
grembiule, mascherina, soprascarpe, cuffietta ed è 
venuta a trovarmi in ospedale, anche se solo per i po-
chi minuti che le sono stati concessi. La mia vicenda 
deve averla particolarmente toccata, perché da quel 
momento mi ha preso “sotto l’ala”, monitorando i 
miei successivi traguardi con grande attenzione e 
partecipazione. Dagli Stati Uniti mi ha portato la ma-
glietta di un parco. Bel ricordo, che conservo ancora. 
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Giusi, a suo tempo, mi aveva fatto promettere che 
l’avrei chiamata il giorno in cui mi fossi sentita pron-
ta per parlare nelle scuole, non importava quando. E 
così è stato, anche se molti anni dopo. Bisogna pur 
stare bene dentro per fare qualcosa per gli altri. Lei, 
nel frattempo, aveva fatto carriera. Ma una promessa 
è una promessa.

Così mi sono ritrovata davanti a centinaia di ra-
gazzini che mi fissavano. O Dio, ci riuscirò? Che emo-
zione. Ma c’era Giusi, c’era mio padre. E abbiamo 
iniziato. Da quel momento non ho avuto più paura. 
Giusi, che avrebbe dovuto restare solo per poco, è 
rimasta fino alla fine, rendendosi conto del gran suc-
cesso ottenuto. Il giorno dopo è uscito un suo bellis-
simo articolo, di quelli che sa fare lei, commovente, 
partecipe.

Le domande dei ragazzi sono le più disparate. 
All’inizio, i piccoli chiedono soprattutto spiegazioni 
tecniche, alle quali, come ho già detto, risponde mio 
padre. Poi dipende da come le insegnanti li hanno 
preparati. Un giorno mi facevano domande come se 
io fossi una “ex drogata redenta”, e dunque non sape-
vo rispondere. Evidentemente l’insegnante non aveva 
capito, perché per quei ragazzi io ero “una venuta 
fuori dalla droga”. Tutto da rifare. Altri invece sono 
preparatissimi e vogliono conoscere ogni minimo det-
taglio. Ho notato una differenza netta tra le scuole 
di Milano e quelle della provincia. Forse nei piccoli 
centri i ragazzi sono trattati un po’ più “all’antica”, 
non possono permettersi certi atteggiamenti. Non lo 
so, ma la differenza c’è e si vede.

Abbiamo provato a parlare in certe scuole dove 
c’erano anche bambini di quinta elementare. Ma sono 
pochissimi i presidi che lo permettono: molti pensano 
che sia troppo presto anche per i ragazzi di secon-
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da media, qualcuno addirittura per quelli di terza. È 
assurdo. Prima sanno e meglio è. Sono divertenti le 
differenze di atteggiamento tra le diverse classi. Quelli 
delle elementari entrano tutti in fila, zitti zitti come 
tanti soldatini, poi si sfogano con mille domande se-
rissime, la maggior parte vuol conoscere le droghe: 
qual è il tipo più pericoloso?, accade che te la diano 
quando vai a ballare?, perché i ragazzi lo fanno?, per-
ché non vengono presi gli spacciatori?, fa più male 
iniettarle o ingoiarle?

Quelli delle medie entrano in disordine e, soprat-
tutto, cercano di “darsi un tono”. Più sono grandi più 
presumono di sapere tutto, quindi chiacchierano e 
non partecipano. Un po’ alla volta, riesco ad attirarmi 
la loro attenzione. Chiedo di farmi domande più di-
rette e personali. Quella più frequente è: “Come faccio 
a convincere il mio amico che si droga a non farlo?”. 
È sempre un amico che lo fa. Parlano di altri, mai 
di se stessi. Poi: “Te l’hanno data o l’hai presa tu?”, 
“Le droghe sono anche medicinali?”, “Perché non 
si legalizzano gli spinelli?”, “Perché ad Amsterdam 
le droghe sono legali?”. Ma ci sono anche domande 
“tenere”, tipo: “Se bacio un ragazzo che si è fatto, mi 
drogo anch’io?”. Altre curiose: “Se avessi preso più 
pastiglie, saresti stata in coma più a lungo?”, oppure: 
“Ma come ci si sente quando si è in coma?”. Inve-
ce, come già detto, mi vengono i brividi nel sentirmi 
chiedere: “La droga fa dimagrire?”.

I genitori si sentono al sicuro

Quando le domande si fanno più specifiche e per-
sonali non senti più volare una mosca. Sono tutti 
attentissimi a “captare” la mia sincerità. “Se non ti 
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fosse successo niente, avresti continuato?”. Come 
rispondere? La mia famiglia mi ha dato valori veri. 
Credo che, avendoli interiorizzati abbastanza salda-
mente, l’avrei preso solo per quello che era: un espe-
rimento, una trasgressione. Sento che avrei capito 
che non era ciò che volevo. Ma ovviamente non posso 
esserne così certa. Altri hanno continuato. Molti, pur-
troppo, lo fanno occasionalmente e non si ritengono 
dei drogati.

Qualche volta ho partecipato anche ai colloqui con 
i genitori, di cui di solito si occupa solo mio padre, 
con la mamma in platea a prendere appunti. Molti 
chiedono perché parliamo di droga ai ragazzini delle 
medie e pensano che sarebbe meglio farlo con i li-
ceali. Spesso però si ricredono. Il problema è che di 
padri e madri ne vengono pochissimi. Probabilmente 
si sentono al sicuro, credono che la cosa non li riguar-
di perché a loro non succederà mai. Oppure, come 
detto, ritengono prematuro parlarne. Ma i genitori 
hanno una visione un po’ confusa delle droghe. Ci 
sono quelli che “siringa uguale morte, dunque mio 
figlio no, mai”, quelli che forse l’hanno provata an-
che loro “e dunque cosa vuoi che sia?”, e quelli che 
“per carità, in casa nostra mai!”. Eppure il consumo 
aumenta.

I ragazzi di oggi non lo fanno per problemi fami-
liari o scolastici. La droga la trovi come e quando 
vuoi, senza fatica. E la tentazione è grande, perché 
“lo fanno tutti”. La curiosità è forte. La voglia di tra-
sgredire, provare, sballare fa il resto. Nonostante oggi 
se ne parli e se ne sappia molto più che in passato, la 
si prende per essere accettati dal gruppo o per essere 
figo, o semplicemente perché si è vuoti dentro, perché 
si è stupidi. Io non ho rinunciato a divertirmi: vado 
in discoteca, ballo, sto con gli amici. Ma vivo nella 
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realtà, non nell’illusione della droga. E non mi sento 
affatto diversa, anzi. Bevo la mia “acquetta”, rido, 
scherzo e ballo, ballo tantissimo: vorrei far sapere che 
anche così si sta proprio bene. Il divertimento viene 
da dentro, non dall’esterno delle persone.

È giusto imparare anche ad avere un dialogo con i 
coetanei. Non solo musica, non solo sciocchezze, ma 
anche parole per condividere gioie, dolori, incertezze, 
paure. Come è necessario parlarsi tra genitori e figli. 
Quando lo dico ai genitori, qualcuno obietta: “Ma tu 
avevi un bel dialogo con la tua famiglia, eppure!”. È 
vero. Eppure! Eppure quello è stato il mio segreto, 
la mia trasgressione, la mia rovina. Anche se poi so-
no stata fortunata. Ma si deve sapere. Allora parlare 
non basta, occorre informare e informarsi. I tempi 
cambiano velocissimi, è sempre più difficile riuscire 
a tenergli dietro. Vorrei dire ai genitori di crescere i 
figli nel rispetto di se stessi. Un rispetto così forte e 
resistente che impedisca loro di comportarsi da stu-
pidi. Ma non posso dare consigli a nessuno. Informo 
solo su ciò che è successo a me. Non esistono metodi 
infallibili. Mai. Però oggi i padri e le madri devono 
mettersi in gioco più che mai.

D’altra parte, mi conforta vedere come i pochi ge-
nitori presenti siano così interessati ad ascoltare, a 
discutere, a confrontarsi, a porsi domande. “Cosa 
possiamo fare?”. Qualcuno pensa che i giovani di 
oggi siano più fragili, abbiano meno “paletti” e punti 
di riferimento. Emerge il desiderio di unirsi per cer-
care soluzioni condivise. Vogliono che ai ragazzi si 
dica con chiarezza: prima la droga ti fa star bene, ma 
dopo stai male. Qualche preside insiste che devono 
imparare a sentirsi dire anche le cose spiacevoli dei 
figli, come purtroppo non accade.

Che fare? Bisogna affrontare insieme i problemi, 
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sapendo che nessuno è perfetto e tutti possono sba-
gliare. Forse, a volte, i ragazzi non si sentono all’al-
tezza dei propri genitori. Vanno resi più forti. Mai 
spianare la strada: che superino gli ostacoli da soli. E 
poi sperare che vada bene. È giusto fare i test ai figli? 
Controllarli di più? Farli seguire? Non lo so. Però non 
è bello che gli adulti facciano gli Sherlock Holmes. 
Io non ho certezze. Credo che un dialogo vero e una 
corretta informazione possano aiutare molto.

Voglio sia chiaro: non intendo dire che ho preso 
l’ecstasy solo per colpa dei depliant del Ministero. 
Sono stati certamente concepiti con i migliori intenti, 
da adulti che, però, hanno purtroppo dimenticato 
cosa significa essere adolescenti. È un’età in cui si fa 
in fretta a capire ciò che fa più comodo. Occorre stare 
molto attenti a non comunicare messaggi ambigui. Io 
sono stata una cretina, ma quel testo mi ha di certo 
dato il la, facendomi sentire “protetta”. Ecco perché 
va combattuta sia la cattiva informazione che quel-
la buona ma travisabile. Raccontando la mia storia 
voglio semplicemente dire: ragazzi attenzione, può 
succedere anche questo, e scusate se è poco. L’avessi 
sentita io a suo tempo, non l’avrei mai fatto. Mai.

“Alessandra è la mia carica quotidiana”

Un giorno una ragazzina mi ha fatto una doman-
da su Alessandra, la mia donatrice. Ho risposto in 
lacrime. Vergognandomi un po’. Ma sono un essere 
umano. Gli altri hanno capito e apprezzato la mia 
emozione, che significava autenticità. E il dialogo è 
diventato ancora più vero. Alla fine mi hanno applau-
dita anche con i piedi sbattuti per terra. Era il loro 
modo di dire grazie. A me e ad Alessandra.
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Negli incontri si arriva sempre a parlare di Ales-
sandra. E mi piace farlo, perché così la rendo viva. 
Non ne parlo solo con amici e parenti, lo faccio con 
tutti. È un po’ come se fosse realmente presente in 
quel momento. Così affronto anche l’argomento della 
donazione degli organi. Un tema per me delicato, 
ma estremamente importante, anche per dei ragazzi. 
Bisogna far capire loro come, attraverso la morte di 
una persona, si possa farne rinascere e vivere un’altra 
destinata a morire. In una disgrazia, in un dolore, si 
può riuscire a trovare un aspetto positivo. Spesso mi 
dico: come si può da una morte trarre vita e felicità? 
Sembra un controsenso. Ma poi penso che sì, è pos-
sibile, perché quella persona sarebbe comunque mor-
ta, ma senza la donazione di organi ne sarebbe morta 
anche un’altra o diverse altre. Invece chi ha avuto in 
dono un organo potrà continuare a vivere grazie a 
quel gesto. Credo sia semplicemente stupendo.

Alessandra è non solo la mia donatrice, ma la mia 
ispirazione quotidiana. Tutto quello che sono io è an-
che lei. Io vivo grazie a lei e ai suoi genitori. Lo penso 
tutti i giorni, è inevitabile. Nessuno può capire cosa 
significhi, se non il ricevente. È una sensazione che ti 
porterai dentro per tutta la vita. Non ricordo precisa-
mente quando ho saputo di Alessandra. All’inizio mi 
era stato detto che il donatore era un ragazzo vittima 
di un incidente in motorino. Poi ho scoperto che era 
una ragazza di diciannove anni – due più di me – di 
Civitanova Marche in provincia di Ancona. I miei e 
i suoi genitori si erano sentiti, le mamme avevano 
cominciato a scriversi. Da lì ho scoperto l’esistenza di 
Alessandra. Dapprima non ne volevo sentir parlare, 
non so neanche spiegarne il perché, in quei momenti 
mi interessava solo guarire e non pensare più a nien-
te. Dopo che ho letto la prima lettera, mi è venuta la 
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curiosità di conoscerla. Mia madre ha scritto, la sua 
mamma ha risposto, mandandoci anche delle foto-
grafie di Alessandra, raccontando più nello specifico 
l’accaduto.

Era andata in discoteca con il suo ragazzo. Si sta-
vano lasciando, o si erano già lasciati ed uscivano 
un’ultima volta insieme. Lei si sarebbe trasferita a 
Pescara, per fare architettura. Hanno litigato e Ales-
sandra avrebbe voluto rientrare con altri. Lui l’ha 
pregata in tutti i modi e alla fine l’ha convinta. Ormai 
era l’alba. Alessandra, stanca, in macchina dormi-
va. Hanno sbattuto contro un muretto vicino casa. 
Il ragazzo si è fatto poco o niente, lei ha picchiato 
violentemente la testa ed è entrata in coma. I medici 
hanno capito subito che non c’era più nulla da fare. 
Cerebralmente morta. I genitori hanno deciso la do-
nazione degli organi. Perché così avrebbe voluto la 
figlia.

Ho avuto il piacere di conoscere la sua famiglia 
circa quattro anni fa. Il padre Giuseppe, persona mol-
to rispettata e stimata in città, la mamma, il fratello 
Tommaso, che ha un anno meno di Alessandra e uno 
più di me, il fratello più piccolo Giulio Romano. Sono 
molto uniti. Io, mamma e papà siamo andati a tro-
varli a casa loro. Dopo un viaggio estenuante in tre-
no siamo arrivati ed è venuto a prenderci Giuseppe. 
Ero molto emozionata e agitata, non saprei spiegare 
esattamente che sensazioni provassi in quel momen-
to. A casa abbiamo trovato la mamma e il fratello 
più piccolo, mentre Tommaso in quel periodo era in 
Inghilterra. Sono stati due giorni stupendi, abbiamo 
pianto tanto ma anche riso e scherzato insieme. Ho 
conosciuto una splendida famiglia: non volevo più 
tornare a casa. Li penso spesso. Mi viene voglia di 
telefonare, poi temo di disturbare, e per non pesare 
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troppo li chiamo solo nei giorni importanti, come i 
compleanni e il Natale, anche se vorrei sentirli molto 
di più.

Alessandra è nei miei pensieri, sia nei momenti più 
tristi che in quelli felici. Fa parte di me. Non penso 
solo per me, ma anche per lei. Se non mangio in ma-
niera corretta o prendo freddo e rischio l’influenza, 
sento di danneggiare anche lei e quindi cerco di rime-
diare. Lei è anche quella che mi fa andare avanti nei 
periodi più grigi, più bui, è la mia carica quotidiana. 
Dire di Alessandra a volte mi risulta difficile. Altre, 
invece, è così facile che anche i miei amici ormai la 
conoscono, come se fosse in mezzo a loro, talmente 
ne parlo da fargliene una testa tanta. Mostro le sue 
foto, racconto dei suoi genitori, spesso cerco di im-
maginarmi come fosse, vorrei saperne sempre di più, 
averla conosciuta. 

La difficoltà è quando mi chiedono quali senti-
menti provo per lei. Sono così forti, così belli, così 
puri che a parole non riesco a spiegarli. Ora mi sento 
di avere qualcosa in più rispetto a prima. A parte 
ciò che è legato alla sofferenza, che inevitabilmente 
arricchisce il tuo bagaglio personale, il mio di più 
mi è dato da Alessandra. Senza, non so come potrei 
andare avanti ad affrontare la mia vita. Quindi sono 
felice di averla accanto, perché mi sento più forte, e 
sono pronta a tutto con lei. Ogni giorno la ringrazio 
per avermi dato un’opportunità in più di vivere una 
vita diversa. La vita che sto vivendo. Quel poco che 
posso fare per gli altri e per me stessa. La ringrazio 
tanto.

Ringrazio anche i miei genitori. Per quanto hanno 
fatto per me. Per quanto fanno ancora. Per qualsiasi 
cosa. Un esame che non va. Una piccola influenza. 
Ci sono sempre. Mio padre, in particolare, quand’ero 
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in ospedale, s’è fatto in quattro perché tutto andasse 
nel migliore dei modi. Anche quando mi davano per 
spacciata. Grazie alla sua grande capacità di relazio-
ne, al suo carattere aperto, al suo modo di fare. Lui 
ce l’ha fatta, perché è un grande. Mia mamma, con 
la sua dolcezza e la sua pazienza, mi è stata sempre 
accanto. A darmi la forza che spesso mi è mancata. 
Lo fa tuttora, nei momenti in cui non sto bene. Quan-
do capisce che ho un vuoto, lei c’è, lei c’è sempre. I 
miei genitori si compensano. Siamo arrivati ad es-
sere una famiglia perfetta. Anche prima lo eravamo. 
Però quando si subisce uno scossone così ci vuole 
una fase di assestamento. Siamo riusciti benissimo 
a ricrearci una vita, diversa rispetto a prima, ma con 
degli ingranaggi perfetti.

E poi c’è mia sorella. Dopo il trapianto è andata 
a vivere da un’altra parte. Perché è diventata adul-
ta. E per “colpa” dei nostri due gatti. Come ho già 
spiegato, non potevo più starci a contatto. Per non 
abbandonarli – non avremmo mai potuto – i miei 
genitori li hanno trasferiti in una casa che avevano 
preso non lontano. Mia sorella è un’artista, ama di-
pingere, ma io non potevo nemmeno più convivere 
con acquerelli e i prodotti per la pittura. Anche questi 
sono finiti nell’altra casa, con i gatti. E lei, durante il 
giorno, andava lì a dipingere. Poi alla fine è rimasta 
a viverci. Il nostro rapporto è cambiato. Ci vediamo 
meno rispetto a prima. Però siamo più unite. Abbia-
mo parlato tanto. Mi ha confidato le sue cose. E io 
altrettanto. Non c’è più stata la tensione di prima. 
Mi è stata molto vicina. È una persona estremamen-
te sensibile. Ha fatto tutto quello che poteva. Che è 
tantissimo. La ringrazio.

Come ringrazio tutti i medici. Da De Carlis a De 
Gasperi a Maiolo. Hanno fatto i salti mortali per sal-
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varmi. È nato un rapporto che va al di là di quello di 
paziente-dottore, più intenso. Mi hanno vista cresce-
re. Da ragazzina a giovane donna.

Solo grazie ad Alessandra e alla sua famiglia, alla 
mia famiglia e ai medici io sono qui a raccontare. 
Grazie a loro posso scrivere questo libro, andare nel-
le scuole e negli oratori a informare. E continuare 
la mia vita. Pensare al futuro. Non smetterò mai di 
ringraziarli. Sono sempre nei miei pensieri.

Un grosso grazie anche a Ulla. Se non mi avesse 
imposto di andare al pronto soccorso, probabilmente 
non ce l’avrei fatta. Come successo ad altri, avrei po-
tuto addormentarmi e non svegliarmi più, andando 
incontro ad un coma irreversibile.

Grazie anche a tutti coloro che hanno condiviso 
il mio dolore di quei giorni così faticosi e amari in 
ospedale. A quel tempo, anche il più piccolo gesto 
significava veramente molto per me.

Sono pochi gli amici rimasti di quel periodo. Però 
ho coltivato altre amicizie, più profonde. Persone 
che mi stanno accanto e sanno darmi felicità e se-
renità. Mi hanno capita, in tutto e per tutto. Anche 
se non hanno vissuto quel momento della mia vita, 
mi conoscono da anni. E gliene ho talmente parlato 
che è come se ci fossero stati. Sono sempre pronti ad 
ascoltarmi e starmi accanto. Li ringrazio della loro 
presenza. Parlo di Lucia che è la mia migliore amica. 
Di Sara che è il mio “sole”. La chiamo così perché 
illumina le mie giornate, anche quelle negative, mi 
infonde energia. È la mia positività. Di Samir, che 
c’era anche allora e del quale non potrei fare a meno: 
è un po’ come un fratello. E poi del mio ragazzo, Mas-
similiano, che conosco fin da piccola. Siamo insieme 
da nove anni. È una persona splendida. Mi sta molto 
vicino. Soprattutto nei momenti no. 
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DOET-DOM
chiamate anche STP

Questi sono tra i più importanti allucinogeni di 
laboratorio. Trattasi di una molecola di sintesi de-
rivata da elaborazioni della struttura di base della 
messalina e della anfetamina. Il potenziale psiche-
delico, anche in questo caso, supera di più di cento 
volte quello della mescalina.

PCP (Fenciclidina)

Chiamata killer weed è una sostanza allucinogena 
di sintesi a base di piperidina (polvere d’angelo, cry-
stal, racket fuel).

Per motivi di spazio non è stato possibile inserire 
in questo capitolo tutte le droghe sintetiche cono-
sciute, alcune delle quali, ad esempio, sono presenti 
e utilizzate – per adesso – solo in alcuni mercati 
esteri.

È necessario inoltre informare il lettore che, men-
tre questo libro sta andando in stampa, altre droghe 
sintetiche stanno nascendo da gruppi o sottogruppi 
di droghe “madri” esistenti perché il mercato dello 
sballo si rinnova di continuo, anche nel tentativo di 
aggirare le leggi esistenti e le maglie della giustizia 
penale.

Le informazioni riguardanti le droghe qui ri-
portate sono frutto di visite ai centri ospedalieri, 
di dialoghi con persone che hanno fatto uso di so-
stanze e con operatori medici nel settore pubblico 
e privato.
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Altre informazioni e consultazioni sono state tratte 
da:

– ANSA.it
– Deutsche Gesundheitsministerium
– Disintossicazione net
– Droghe ADUC
– Dr. Glen Hanson Director of the National Institute on 

Drug Abuse NIDA
– Istituto Mario Negri
– Jannone M. Electrocortical Effects of MDMA are po-

tentiated by acoustic
– Medici contro la droga – Polizia Ticino
– MILDT Mission interministérielle de la lutte contre la 

drogue et la toximanie Ecstasy 
– NIDA The National Institute on Drug Abuse USA
– NIH National Institutes of Health USA
– Polizia Cantonale Ticinese
– Polizia di Stato
– USA Gov.
– SAMMSA National Household Survey on Drug Abuse 

and its Drug Abuse Warning Network
– SIMS
– The Infection Unit City Hospital Aberdeen, Depart-

ment of Gastroenterology, Department of Pathology, Ab-
erdeen Royal Infirmary

– The Institute of Liver Studies, King’s College Hospi-
tal and King’s College School of Medicine and Dentistry, 
London
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