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Angela Iantosca

IN TRINCEA  
PER AMORE

Storie di famiglie nell’inferno delle droghe





A chi ha avuto il coraggio 
di (ri)metterci al mondo

« E da allora sono perché tu sei, 
e da allora sei, sono e siamo, 

e per amore sarò, sarai, saremo ».
Pablo Neruda
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PREMESSA

Sono migliaia le persone che ho incontrato e sto in-
contrando in questo cammino cominciato alcuni anni 
fa, quando ho deciso di raccontare le storie dei ragazzi 
coinvolti nel dramma della tossicodipendenza. Li ho 
incrociati nelle comunità, nelle piazze di spaccio e poi 
in quelle decine di associazioni sparse sul territorio na-
zionale che rappresentano un faro, un appiglio per chi 
si trova a fare i conti con l’abisso creato dalle sostanze 
stupefacenti. 

È qui che ho incontrato le famiglie e quel « parla di 
noi » che un giorno mi disse Giovanna1, una mamma con 
un figlio appena uscito dalla comunità. Aveva le lacrime 
agli occhi e quel suo sguardo mi ha lasciato disarmata. 
Allora ho cominciato ad ascoltare anche loro. A farmi 
attraversare dal dolore dei familiari dei tossicodipenden-
ti, sul quale nessuno si sofferma. A osservare impotente 
le lacrime di quel padre che tra i singhiozzi mi disse al 
termine di un incontro: « Ho fatto cose che un padre 
non dovrebbe fare, pur di salvare mio figlio »2. A capire 

1 Giovanna, da un incontro a Roma il 5 giugno 2018.
2 Un papà durante il convegno « Indipendenze: genitori e figli a confronto 

nella lotta alle droghe », dell’8 aprile 2019 organizzato dal Comune di Ravenna 
- Assessorato alle Politiche Giovanili, all’interno del ciclo di incontri « Gene-
razioni a confronto ». 
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che è necessario dar voce anche a chi si trova suo mal-
grado a fare i conti con questo inferno, per far compren-
dere, attraverso le storie di chi è risorto, che si può 
chiedere aiuto, che non si è soli, che il troppo amore a 
volte può essere controproducente, che è importante 
parlare e che ci sono persone pronte ad ascoltare e in-
dirizzare. 

È così che ho deciso di raccontare queste famiglie che 
si sono conosciute in associazione a causa della droga e 
che hanno trovato negli occhi di altri familiari, nelle 
parole di altri fratelli e sorelle, nelle lacrime di altri ge-
nitori accoglienza, conforto, comprensione, premura.

In questo nuovo cammino ho incontrato storie di 
sconfitta, di paura, di errori, di incomprensioni, di si-
lenzi, ma anche di liberazione e di padri e madri che 
hanno avuto la forza di trasformare quella ferita inferta 
loro dai figli in un giardino nel quale far crescere spe-
ranza. Ho incontrato zii, nonni, fratelli che sono torna-
ti a sorridere, che hanno capito di non essere soli, che 
mettono a disposizione la propria esperienza, anche se 
per loro la droga non è più un problema. Ho incontrato 
gente che ha riscoperto il piacere della vita, dei viaggi, 
che sa fare festa e che vive ogni attimo con la leggerezza 
di chi sa cosa è la paura di perdere qualcuno, anche 
quando la morte sembra essere l’unica soluzione. Ho 
incontrato ragazzi che hanno deciso di regalare il loro 
tempo per fare colloqui, per dare informazioni o sensi-
bilizzare i giovani nelle scuole, pur non avendo mai 
avuto alcun legame con la tossicodipendenza. 

E poi ho incontrato gli esperti, gli psicoterapeuti, gli 
psichiatri, i referenti nazionali e locali, gente che da anni 
lavora nel campo, attraverso le cui testimonianze sono 
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riuscita a entrare ancora più in profondità in questo 
mondo che è necessario far conoscere affinché chi si 
imbatte in questo problema possa sapere a chi rivolgersi. 

Ma soprattutto ho incontrato tanti di quei sorrisi che 
è impossibile raccontarli e abbracci forti di quelli che sa 
dare solo chi si è aggrappato alla vita con tenacia, scon-
figgendo malattie, preconcetti e rinunciando per sempre 
alla vergogna. 

« Noi qui, in associazione, ci siamo salvati la vita »3, 
mi ha detto un papà un giorno. Parole, le sue, che po-
trebbero essere quelle di tutte le migliaia di famiglie che 
quotidianamente combattono questo nemico chiamato 
« droga » e che si sono date la possibilità di trasformare 
questa difficoltà in una opportunità per ritrovarsi, per 
crescere, per togliersi la maschera e tornare davvero a 
vivere. Perché dalla dipendenza si può uscire, se ci si 
mette in discussione, se ci si rimbocca le maniche, se si 
usano le strategie giuste, se non ci si isola, capendo 
quanto sia importante chiedere aiuto e fare rete. 

Angela Iantosca

3 Marco Fragomeno, presidente ANGLAD Bologna Onlus, da uno dei 
diversi incontri avuti nel corso del 2019 presso la sede dell’associazione di 
Castel Maggiore (BO).
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0.

LA PORTA

Ha il sapore della vergogna e della paura. Del dolore e 
dell’omertà. Sa di fazzoletti umidi, bagnati di sale, di occhi 
ingabbiati dal terrore, di stanchezza e rabbia. Sa di spe-
ranza, illusioni, bugie, di non detto, di durezza e carezze 
che sono consolazioni amare. Sa di vetro, di un vetro affi-
lato che taglia nel profondo la carne viva, di maschere e 
finzione e poi di verità, violenza, urla, impotenza, di ferite 
coperte da bende sporche, di anime spezzate e fragili, di 
indifferenza e disperazione, di cicatrici eterne, ma anche 
di nulla, di assenze, di silenzi, di buio, di passi nuovi prima 
del dolore, ancora, e della rabbia, ancora. 

Si racchiude tutto qui. In questa porta. Una porta 
trasparente, profilata di grigio, con delle tende bianche 
e un maniglione nero. Una porta semplice. Come tante, 
che non lascia margini all’immaginazione. Lei che è 
confine e spazio da valicare. Lei che è accesso alla ver-
gogna, alla verità, alle paure, al non detto. Una semplice 
porta che tutti dovremmo promettere a noi stessi. 

Fermi sul marciapiede aspettiamo di entrare, di var-
care questa linea al civico 40 di via Segesta, a Roma1. 

1 Sede dell’Associazione Nazionale Genitori per la Lotta alla Droga (AN-
GLAD-ODV), il cui presidente è Paolo De Laura. 



12

Un ragazzo è lì per la prima volta. Un jeans, il giac-
chino di pelle e sotto un maglioncino nero che fa intra-
vedere una polo bianca. Ha l’aria di un figlio modello. 
Eppure è lì. 

Gli occhi ostinati guardano verso il basso. Il suo 
corpo è teso, quasi volesse fuggire via da quel posto che 
è ancora presto perché diventi il suo posto. Nasconde 
a fatica la poca convinzione e il pensiero che lo por - 
ta da un’altra parte. Da quella parte. Prova a dire qual-
cosa, a spiegare, a giustificare. « Tranquillo, qua siamo 
tutti tossici ». 

La voce arriva squillante e chiara da un « pischello » 
di fronte a lui, che ha iniziato troppo presto a farsi e che 
ora, poco più che maggiorenne, ha deciso di regalarsi la 
vita. Ha cominciato a undici anni con le canne e a quat-
tordici ha dato la prima botta di cocaina, poi ha deciso 
di fumarla. Ma ora qualcosa è scattato dentro di lui. 
Deve essere successo quella sera di alcuni mesi fa, du-
rante una festa organizzata a casa sua, quando si è sen-
tito male. Gli « amici » l’hanno preso e buttato in mezzo 
alla strada, in attesa che arrivasse l’ambulanza. Meglio 
non avere problemi, non si sa mai che domande ti po-
trebbero fare. E mentre lui era lì inerme, loro, gli « ami-
ci », sono tornati a casa sua a sballarsi e a continuare la 
festa. « Lì ho capito di essere solo. Mia madre non ne 
voleva più sapere e gli “amici” erano quelli che mi ave-
vano buttato in mezzo a una strada ». E ora è qui, di 
fronte a questa porta, con la sua faccia da pischello 
sveglio, che a Tor Bella Monaca è meglio che non ci 
torni « perché me fanno fori ». I capelli lisci appiccicati 
alla testa, l’occhio vispo e l’educazione, funzionale all’ot-
tenimento di vantaggi immediati, sempre pronta a mo-
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strarsi con il suo sorriso più invitante. Ha un tatuaggio 
lungo l’avambraccio: un lavoro di cesello. “Sarà costato 
molto”, penso. Mentre osservo incantata, quasi leggesse 
la domanda che mi balena nella testa, dice ridendo: 
« L’ho pagato vendendo fumo ». Ha l’aria fiera, mentre 
pronuncia quelle parole, perché mica è da tutti ottenere 
certi favori… Ma io non voglio sapere altro. Qui non si 
parla di fumo, non si parla di droghe, di scambi, affari, 
vendite più o meno lecite, ricettazione, prostituzione. 
No, ora e qui non si parla più di questi fatti. Anche se 
chi è qui con me, davanti a questa porta, proprio da 
questi fatti proviene e ancora vorrebbe raccontare agli 
altri che Tizio l’ha visto in un angolo che si bucava, che 
Caio è morto per overdose e che quello con cui faceva 
serata l’hanno beccato le guardie, ma che se la caverà 
con poco, anche se, forse, lo mandano in comunità: 
« Che sfiga. Una finaccia ». 

No di questo non si parla. Perché quella « finaccia », 
ora, è il destino del pischello. E l’unico se, perché la fine 
cominci, sono i suoi se che riguardano il rispetto delle 
regole: portare l’esame delle urine pulite una volta a 
settimana, partecipare agli incontri, rinunciare al cellu-
lare, alla paghetta, alle uscite solitarie, accettare di stare 
sempre in compagnia della sua famiglia e assumersi la 
responsabilità di « fare una finaccia », per riprendersi la 
vita. Ora, se compirà tutto questo, forse ce la farà. Ma, 
prima, deve superare un altro se. Quella richiesta di 
incontro che lui, il pischello, con quella faccia furba da 
« molleggiato » di Roma Sud, che il cellulare non lo sta 
usando, che lo scooter lo lascerà, fa fatica a fare. « Do-
mani. Forse ». E quel domani diventa un altro domani 
quando viene raggiunto dall’oggi. E le ore passano, i 
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giorni passano, e gli anni che ha di fronte per ricomin-
ciare rimangono immutati: due, tre e mezzo o forse 
quattro. Loro sono lì, che lo aspettano. In comunità. Ma 
se e solo se farà quella richiesta per fissare il colloquio 
con chi gli darà accesso a quel se stesso che ancora deve 
conoscere. 

Sono pochi i ragazzi oggi all’incontro in questo picco-
lo spazio che è una zattera in mezzo alle tentazioni. « Al-
cuni arrivano, altri se ne vanno, altri non tornano. A 
volte sono di più e quasi non c’è spazio, altre volte siamo 
troppo pochi… Cali fisiologici o cali problematici »2, mi 
spiega Paolo De Laura, presidente dell’ANGLAD-ODV 
di Roma. 

I ragazzi che bussano qui lo fanno perché costretti o 
per scelte più o meno consapevoli. Vengono accompa-
gnati dai familiari « che si presentano spesso quando è 
esplosa una bomba, quando si è arrivati al limite, quan-
do altri rimedi sono falliti, quando si è sfiorato il fondo 
o forse si è già andati oltre quel fondo ». Di solito arri-
vano dopo cinque, sei, sette, otto, dieci anni da quando 
il ragazzo ha cominciato a drogarsi, dopo altri tentativi, 
dopo altre porte che hanno provato a varcare o dopo 
anni di totale inconsapevolezza e cecità. 

Anche oggi, come ogni settimana, ci si siede a parla-
re in cerchio. Un cerchio che diventa anche per me una 
terapia. Le paure degli altri sono le mie paure, i dolori 
degli altri li riconosco perché sono stati i miei dolori e 
forse lo sono ancora. Le parole di Paolo un cerotto su 

2 Tutti i successivi brani riportati in questo capitolo fanno parte del dialogo 
avuto con Paolo De Laura nel corso di diversi incontri in associazione da 
aprile 2019.



15

ferite profonde con le quali tutti dobbiamo imparare a 
convivere, provando a prendere il meglio che c’è di ogni 
situazione: 

« Se arriva un sorriso, proviamo a prendere quel sor-
riso e proviamo a non guardare sempre le cose che 
mancano o che non vanno. Proviamo a farlo, almeno 
finché non abbiamo gli strumenti per affrontare tutto. 
Delle mancanze, poi, ci occuperemo, soprattutto quan-
do si tratta delle mancanze di chi ci ha messo al mondo, 
di chi abbiamo ferito e forse non riesce proprio a com-
prenderci del tutto, perché, in fondo, loro, i familiari, ci 
hanno provato in tutti i modi, ma alla fine hanno capito 
che forse proprio quei modi erano sbagliati… Che poi, 
diciamocelo sinceramente, ci siamo mai domandati che 
cosa significa avere a che fare con noi tossici? ». 

È la risposta di Alessia, una ragazza che ha finito il 
percorso in comunità, a togliere ogni dubbio: « No. 
Ammettiamolo: noi a loro, ai genitori e ai familiari, non 
ci pensiamo proprio. Loro sono il nostro capro espiato-
rio, il motivo per cui ci siamo drogati o uno dei motivi. 
Ma è troppo facile dare la colpa solo a loro e chiuderla 
così. Quanto è difficile, invece, guardarsi in faccia e 
dirsele certe cose, raccontarsele, raccontare il dolore e 
le ferite provocate e poi abbracciarsi, perché non ci 
sono più segreti ». 

I segreti, proprio loro, i responsabili delle ferite, di 
quelle vecchie e di quelle che non trovano ancora cicatri-
ci capaci di saldarle. Perché la verità può far male, ma può 
anche riparare: certo ci vuole tempo e onestà, non si deve 
avere il timore di raccontare cosa abbiamo dentro, chi 
siamo veramente. Non si deve avere paura di dire cosa si 
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è fatto e di sentire cosa si è provocato in questi « altri », i 
nostri genitori, i fidanzati, le mogli, i figli, i fratelli, le 
mamme e i papà: « altri » che per noi spesso sono incom-
prensibili, ma che lo sono ancora di più quando eleggia-
mo come nostra unica compagna di vita la droga.

« La verità è che nella nostra testa di tossici la respon-
sabilità non è mai nostra. È colpa del buco nell’ozono, 
delle manifestazioni, del Sessantotto, dei genitori sepa-
rati, di mia madre che non mi vuole comprare il moto-
rino, di mio padre che non c’è mai e quando c’è è sof-
focante o è violento o mi urla contro… è sempre colpa 
degli altri ».

Ma a questi « altri », che sono nelle nostre vite, chi ci 
pensa? Ci mettiamo mai nei loro vestiti così scomodi? 
Pensiamo mai che anche loro sono persone ferite, con 
vuoti, fragilità, debolezze con le quali provano a fare i 
conti, per poi trovare un figlio che mette il dito proprio 
in quella piaga che hanno provato a ignorare? Ci pen-
siamo mai a questo? A come non si nasce genitori? Che 
è un mestiere difficile, anzi no impossibile, che è una 
grande fortuna quando va tutto bene. 

« Non possiamo dare sempre la colpa a loro: cer-
chiamo di essere onesti, almeno qui e ora. È un po’ 
come quando si dice che i poliziotti sono infami: infa-
mi perché ti hanno beccato con le mani nel sacco, in-
fami perché ti hanno puntato una pistola alla testa, 
infami perché ti hanno trovato mentre facevi finta di 
essere lì ad aspettare la tua ragazza nel cuore della 
notte e invece tu eri lì per lei, la tua vera innamorata, 
la droga che te l’avrebbe portata di lì a poco il tuo 
“messia” personale. Quello che, come sempre, preciso 
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e fidato, è venuto a salvarti dalla rota, dall’astinen-
za… ». Lui, il « messia », ti rifornisce e lei, la droga, ti 
fa andare via tutti i pensieri, anche se è peggio di una 
fidanzata … Non ci avete mai pensato? Lei non ti lascia 
mai in pace, con lei non puoi spegnere il cellulare o far 
finta che non esista, ti bussa continuamente alla testa: 
« Toc, toc? Ci sei? Non ti manco? Ma io ti aspetto. Sai 
dove trovarmi… ». Lei è così, ti richiama nei momenti 
più impensabili, anche quando ti hanno sparato alla 
gola e sei in un lago di sangue. « Anche in quel momen-
to pensi a lei, mentre te ne stai per andare, hai freddo 
e non senti più il tuo corpo. Anche in quel momento 
guardi l’orologio e pensi: “C**** potevo evitare la 
rapina finita male se a quello gli avessi dato quest’oro-
logio di merda, che trecento piotte le vale e almeno per 
un po’ stavo quieto…” ».

E allora infami i poliziotti che sono arrivati. Infame 
il poliziotto che mi ha sparato alla gola e che, invece, 
poteva spararmi alle gambe. E infami i genitori, perché 
mica ti capiscono! 

Ma chi è l’infame tra i due? Loro che provano in 
qualche modo a salvarti, anche sbagliando, che ti legano, 
che ti buttano giù dalle scale, che ti minacciano, ti cac-
ciano, ti diseredano o tu che per la tua « signora » sei 
disposto a tutto: derubarli, picchiarli, raggirarli, man-
darli sul lastrico, imbrogliarli, riempirli di bugie? 

Chi è l’infame tra i due? Tu o loro che quella porta 
che sa di vergogna, rabbia e dolore, che racchiude i 
loro fallimenti, che li inchioda alla verità, che gli butta 
in faccia ciò che sono o ciò che non sanno essere, che 
potrebbe essere la chiave per ricostruire ciò che non 
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c’è mai stato, che è una via piena di ostacoli verso la 
verità, che potrebbe significare l’uscita da un recinto 
faticoso ma che ormai sa di casa, hanno avuto la forza 
di varcarla?
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