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A te, che mi guardi da lassù.  
Spero di averti reso orgoglioso.  

Ora che ho fatto tutto questo vieni giù  
e abbracciami forte... ti aspetto. 

La tua bimba cresciuta. 
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Prefazione 
di Giusi Fasano 

Siamo a fine ottobre, 1999. Noiosissimo turno di notte 
in redazione. 

È quasi mezzanotte quando chiamano dal centra-
lino: «C’è un signore che vorrebbe parlare con qual-
cuno della cronaca. Glielo passo?». 

E così mi passano la voce di un uomo che comincia 
la conversazione nel modo sbagliato: «Scrivete ogni 
giorno di queste nuove droghe ma non fate parlare le 
persone giuste. Ve la racconto io una storia che vale la 
pena di scrivere». Ecco un altro che sa tutto lui, dico a 
me stessa mentre ascolto. 

L’uomo finisce la sua premessa, aggiunge che è un 
lettore del «Corriere della Sera» e d’un tratto il tono 
della sua voce si fa di miele. «Ho chiamato perché sono 
un padre disperato e vorrei tanto che tutti conosces-
sero la faccia mostruosa della droga.» Sospiro. Pausa. 
«Mia figlia Giorgia è in ospedale e non sappiamo se ce 
la farà...» segue il filo del suo discorso. Sono spiazzata, 
taccio. «Le hanno trapiantato il fegato perché l’altra sera 
ha mandato giù una di quelle pasticche...»
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L’ho conosciuta così, Giorgia. Me l’hanno presen-
tata le parole di suo padre Mario. Un’ora al telefono e 
la promessa di andare a trovarla il giorno dopo, all’o-
spedale di Niguarda. 

Quando l’ho vista, dietro il vetro della sua camera ste-
rile, mi è sembrato di vedere soltanto due occhi, nient’al-
tro che quegli occhioni smarriti, spaventati. Drenaggi, 
flebo e macchinari erano la sua armatura e lei era ap-
pena partita per la guerra. Combattere, da quel giorno 
in poi, sarebbe stata la sua missione, la sua necessità. 

Se sei una persona trapiantata vuol dire che i nemici 
sono schierati in massa, dentro e fuori di te. Gli anticorpi 
che sono sempre stati l’esercito della tua salvezza, che 
sono sempre intervenuti a ranghi compatti quando nel 
tuo corpo c’era un “cattivo” da aggredire, diventano 
improvvisamente soldati armati contro di te. Nemici, 
appunto. Vedono il nuovo fegato, un estraneo, e vanno 
all’attacco senza pietà. Quasi li puoi immaginare men-
tre marciano verso l’intruso a testa bassa. 

Si chiama “rigetto”, e una crisi di rigetto significa che 
il tuo fegato non ha scampo, significa necrosi, significa 
che sei spacciata. E allora, se sei una paziente trapian-
tata, il tuo nuovo salvavita deve occuparsi di una sola 
cosa: tenere a bada i tuoi ex amici, cioè le tue difese im-
munitarie. Per non farle funzionare come dovrebbero, 
in sostanza. Devi diventare immunodepressa ed esporti 
– proprio tu, fuscello arrivato a pesare 27 chili – alla 
tempesta impetuosa dei rischi, dal cancro alle infezioni.

L’incipit di questo libro è l’istantanea di Giorgia che 
ha fra le mani una boccettina di ciclosporina, il suo 
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farmaco salvavita. Ha 36 anni, questa Giorgia. E però 
quella boccetta, quella medicina, la riportano indietro, 
al reparto Pizzamiglio del Niguarda, ai suoi quasi di-
ciassette anni, ai suoi errori da adolescente, a quella 
fottuta pastiglia di ecstasy, ai primi giorni dopo il tra-
pianto, alla paura del grande salto nella nuova vita, 
un’esistenza di grandissime privazioni ma, alla fine – 
vista dalla Giorgia dei trentasei anni – anche di gran-
dissimo amore. 

Questa Giorgia e quella di un tempo si parlano, si 
riconoscono, si studiano, si temono. Lei che non può 
più accarezzare un gatto perché l’infezione possibile 
di un graffio la ucciderebbe; lei che non può più man-
giare una quantità di cose che è meglio non pensarci, 
va’; lei che con la sua ciclosporina impedisce il rigetto 
ma allo stesso tempo coltiva la probabilità di svilup-
pare tumori, come fossero fiori neri e drammatici dello 
stesso mazzo che profuma di vita.

Eppure il tempo di Giorgia non scorre sotto un cielo 
cupo. E Io non smetto non è il racconto di una scon-
fitta. C’è vita, in ogni pagina. C’è la crescita personale 
e umana di quella ragazzina che dalla sua camera ste-
rile promise a se stessa: “Se esco viva da qui giuro che 
andrò di scuola in scuola a dire ai ragazzi che la droga 
fa schifo, qualsiasi droga fa schifo, e può uccidere an-
che se si prende una sola volta, come è successo a me”.

Ci sono, in queste pagine, l’impegno, la compren-
sione, lo studio, l’esperienza, l’empatia accumulati in 
tutti questi anni di incontri con gli studenti, con gli in-
segnanti, con i genitori. Soprattutto c’è la voce di una 
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gioventù confusa e tentata dalla felicità sintetica della 
droga, ragazzi troppo spesso ignorati, soffocati, so-
praffatti dal brusio del mondo che passa loro accanto.

Sono trascorsi diciannove anni dalla telefonata di suo 
padre, e adesso con Io non smetto Giorgia prova a tirare 
un po’ di somme, a restituire ai mille e mille ragazzi in-
contrati ogni anno il bene che loro stessi hanno messo 
in circolo semplicemente scegliendo di esserci, di aver 
cura di splendere, come dice lo slogan a lei più caro. 

È una storia vera, quella che leggerete. Lo è anche 
quando la narrazione porta in scena personaggi e si-
tuazioni inventate. Perché è piena la realtà di Matilde, 
di Luca, di ragazzetti che per sentirsi grandi scelgono 
lo sballo, di mamme e papà che si annoiano all’idea di 
una mattina a scuola con i propri figli o di insegnanti, 
sindaci, assessori – insomma: adulti – che non sanno 
maneggiare con cura la materia umana, complessa e 
fragilissima dell’adolescenza. 

Giorgia sceglie la chiave della verità per aprire lo scri-
gno dei ricordi e così rivela tutto quel che è stato, fino 
in fondo. Senza alibi, senza giustificazioni, con since-
rità. E in mezzo a tutto questo ci sono anni e anni (rac-
contati) di interazione con i giovani e i giovanissimi che 
hanno fatto di lei la persona che è diventata, attraverso 
incontri nelle scuole – come aveva promesso – ma an-
che nelle carceri, nelle comunità di recupero, oppure 
attraverso convegni, workshop, incontri pubblici con 
associazioni, piccole riunioni di settore. 

In queste pagine troverete la Giorgia dei trentasei 
anni che professori, genitori, educatori e psicologi chie-
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dono da un capo all’altro della Penisola. La parola d’or-
dine è: nessuna droga. Il concetto chiave è che vivere 
è il solo sballo possibile.

Vi conquisteranno le parole, le persone, gli episodi. 
Vi sembrerà una lezione di vita tanto semplice quanto 
profonda, potente. E sarete lì accanto a Giorgia, a cam-
minare lungo la strada in salita che lei imboccò dician-
nove anni fa, nel suo guscio sterile di Niguarda. 

Guardateli bene i suoi occhi verdi mentre le cammi-
nate accanto in queste pagine. Immaginate la bambina 
che sdraiata sull’erba giocava a soffiare verso il cielo 
per spostare le nuvole e sappiate che lei c’è riuscita: ha 
spostato la sua nuvola vivendo un giorno dopo l’altro lo 
sballo della vita, nonostante tutto. Ha saputo addome-
sticare la paura. E adesso sì, può vedere il blu del cielo.
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1

Pillola, pillolae, pillolae,  
pillolam, pillola, pillola

Otto di sera. Appuntamento con il piccolo miracolo 
quotidiano.

Quello grande è dentro di me, sotto una vistosa ci-
catrice. Dev’essere rosso scuro, penso io. Il suo colore 
è l’unica cosa che mi è permesso immaginare. Su tutto 
il resto, invece, bisogna essere precisi e sapere, esame 
su esame, come vanno esattamente le cose. Un grande 
miracolo che non deve ingrossarsi: so anche questo, e a 
volte mi sfioro il fianco, tocco la pelle del ventre al mi-
nimo sintomo, a ogni impressione di fastidio.

Il miracolo piccolo invece è bianco, pulito, e sta su 
un polpastrello.

Una pillola. Poca cosa, come dice il suo nome: un 
minimo indispensabile e facile da assumere. Però va 
moltiplicata per il tempo: una pillola è niente, dieci 
riempiono appena un pugno, cento stanno ancora in 
una scatola nella borsa della spesa, mille vanno su uno 
scaffale per tanti clienti… Io, solo di questo tipo, ne ho 
prese finora quasi quindicimila.

Nei primi anni della terapia ne prendevo due al mat-
tino e due alla sera: quattro al giorno per un anno fa 
1.460, per cinque anni 7.300; poi sono passata a due al 
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giorno, che per altri cinque anni fanno 3.650, e ora sono 
quasi dieci anni che ne prendo una al giorno, la sera, 
alle otto in punto. Sono altre 3.650.

Andrò avanti a prenderle finché vivo. Anzi, vivo per-
ché vado avanti a prenderle: non sono più io che de-
cido, sono loro che decidono di me.

Io non sono una pillola, una cosa piccola a trascura-
bile, di poco peso, ma dipendo da una pillola. E la devo 
prendere ogni giorno per tutti i miei giorni, altrimenti 
muoio. E questo perché una sera di tanti anni fa ho as-
sunto mezza pillola di un promettente veleno. Non 
perché pensavo di vivere più a lungo (non ero scema 
fino a questo punto), ma perché pensavo, ingoiandola, 
che avrei toccato il cielo per un lungo momento senza 
la fatica di saltare.

Perché volevo volare.
Un morso di immortalità.

Una volta, da bambina, stavo stesa su un prato con 
mia sorella e un’amica. In cielo passavano le nuvole 
bianche di un giorno di sole e di vento. Giocavamo a 
dirci cosa ci facevano venire in mente quelle grandi 
forme bianche.

A un certo punto l’amica comincia a soffiare verso il 
cielo con tutte le sue forze.

«Perché soffi?» domando io.
«Perché così corrono più veloci» dice lei. «Non lo sai? 

Se soffi forte, le sposti come vuoi tu, come fa un pastore 
con le pecore. Me l’ha detto il mio papà. Guarda!» E ri-
prende a soffiare a pieni polmoni verso la nuvola che 
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sta passando proprio sopra di noi. E tutte e tre soffiamo 
e soffiamo, e subito vediamo che sì, è vero, la nuvola 
va più veloce se tu le soffi contro. Certo, sentiamo an-
che che è pesante, più di quanto ci aspettassimo. Ma 
noi siamo forti e la spingiamo via.

Quindici minuti a fare questo gioco, eccitate dalla 
nostra forza e da quella scoperta. Ma, quando ci al-
ziamo, a me gira la testa e ho le farfalle nello stomaco. 
Mi sento debole, devo appoggiarmi a terra. Mentre le 
mie due compagne si preoccupano per me, io penso 
che il mestiere di pastore delle nuvole è ben pesante. 
Non so se lo farò più.

Dieci anni dopo, la sera che ho preso la mia mezza 
maledetta pastiglia in discoteca, avevo già rinunciato 
a spostare le nuvole con il mio soffio magico. Volevo 
piuttosto che una nuvola mi entrasse dentro e mi por-
tasse in cielo con sé.

Non siamo nati per essere pastori delle nuvole, ma 
il fiato ce l’abbiamo per spostare pesi veri, inerzie che 
con nostra grande sorpresa cominciano a correre via, 
se appena ci concentriamo e se lo vogliamo davvero. Io 
a sedici anni sapevo muovere le mie nuvole: la scuola, 
per esempio; avere amici, essere riconosciuta, salutata. 
Il grande, infinito desiderio degli angeli: bellissimi, ma 
invisibili, e perciò sempre un po’ tristi.

A me, invece, mi vedevano eccome…
Ma insomma, ecco, scendo a terra: devo prendere la 

pastiglia, punto. Si chiama ciclosporina. È il salvavita 
dei trapiantati.

Devo prenderla e non pensarci più.
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_____

Fatto. Mi avvicino alla finestra, guardo le luci della 
città. Un’altra notte che scende, io che posso stringermi 
per tutte le prossime ore alla persona che amo e ripo-
sare fino al mattino.

Mi fa bene prendere la pillola alla sera, così ho la sen-
sazione di fare il possibile per avere un nuovo giorno 
e posso addormentarmi in pace: ho finito l’opera di 
oggi e ho già fatto quanto serve per poter fare l’opera 
di domani.

Sono viva per la seconda volta da quasi vent’anni. 
Tutti regalati dalla scienza, dal sacrificio di una ragazza 
come me, dall’amore e dalla mia voglia di vivere. La 
fortuna la cito sempre per ultima: è una dea che gioca 
a nascondersi e sembra godere delle nostre speranze 
e delle nostre delusioni. Ad aiutarmi a vivere, invece, 
sono persone vere, che possono e vogliono fare qual-
cosa per me. Sono tipi fedeli, non capricciosi: scienziati, 
medici, assistenti, parenti, amici, affetti. Tutta gente 
che ha un motivo per vivere e per questo può aiutare.

Aiutare me, che tutti amano tanto.

Ho provato a leggere Guerra e pace di Tolstoj più volte. 
Non sono mai arrivata in fondo, ma un paio di scene le 
ho bene in mente. Una d’amore: una ragazza che si in-
namora del compagno d’armi del fratello con ingenu-
ità e trasporto adolescenziali. Una di guerra: il fratello 
della ragazza che affronta finalmente la battaglia e per 
un incidente si trova in prima linea, ma solo, comple-
tamente isolato da tutti. Il suo cavallo è morto, abbat-
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tuto da una pallottola vagante, e tutto lo squadrone ha 
proseguito la corsa.

Mentre prima c’erano il frastuono e l’eccitazione 
adrenalinica della carica di cavalleria, ora c’è il silenzio. 
La nebbia del mattino e il fumo della fucileria avvol-
gono il giovane ansimante. Poi all’orecchio del nostro 
eroe giungono voci che urlano in una lingua straniera: 
il nemico avanza, è là, non troppo lontano, nella neb-
bia e nel fumo.

Il giovane sguaina la sciabola e attende. Il cuore batte 
a mille. Ma, appena lo vedono, i nemici cominciano a 
sparare da lontano. Le pallottole fischiano intorno a 
lui, sempre più vicine.

“Vogliono uccidere me!” constata lui con sconcerto. 
E un pensiero gli sorge dal cuore, irresistibile: “Ucci-
dono me, che tutti amano tanto!”.

Ecco, anch’io sono andata alla guerra con questo 
pensiero. Cosa può capitarmi? Chi potrebbe mai voler 
uccidere me, che tutti amano tanto?

 
L’ho rifatto. Ci ho pensato.
«Beppe!» chiamo il mio compagno. È nell’altra stanza 

e sta rispondendo alle richieste di miei interventi nelle 
scuole. 

Non risponde. Lo raggiungo.
«Usciamo?»
Mi guarda perplesso.
«Ma non volevi riposare?»
«No, non voglio pensare troppo. Usciamo, mangiamo 

qualcosa e facciamo due passi.»
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Lui coglie l’urgenza nella mia voce e dice di sì.
Bene. O smetterò di pensare o penserò con lui a cosa 

dobbiamo fare domani e tra una settimana e tra un 
mese, e ai progetti per l’anno prossimo.

Il futuro, se ce l’hai, devi usarlo bene fin da ora.
Insieme lo facciamo benissimo.
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2

Gatsby

“A volte mi sento come se mandassi dei messaggi in 
una bottiglia e li affidassi al mare. Quando lui li sca-
rica, non sono mai sicura che li legga. Se li legge, non 
so mai se mi capisce, se capisce che lo amo… oppure 
se con la mia insistenza gli do fastidio.

A volte scherzo, come se fossimo solo amici, e poi 
ho paura che lui recepisca proprio questo messaggio, 
che non voglio che lui pensi che io… E quando mi ri-
sponde, a volte la risposta è troppo breve e ho paura 
che si sia sbrigato con me con un ‘ciao amore’ così, al 
volo. Per accontentarmi, per farmi smettere per un po’… 
(Che poi magari ha un tasto programmato che gli co-
pia e incolla un ‘ciao amore’ pronto per tutte quelle che 
gli vanno dietro…)

Se invece mi risponde con un lungo messaggio, mi 
piace da morire, ma allora ci sono tante frasi da pe-
sare, da valutare. È sincero? Gioca con me? Vuole solo 
fare bella figura? Vuole solo tenermi buona? Non sono 
mai sicura…”

Matilde smette di pensare per un attimo e guarda 
il cellulare per la centesima volta, un po’ scoraggiata.
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Ultimo accesso oggi alle 21.48
“21.48… Non guarda WhatsApp da quasi un’ora… 

Cosa sta facendo? Con chi è?”
La tentazione di mangiarsi le unghie è fortissima. 

Ma no, se le è appena sistemate…
“No, ce la faccio.”
Non vuole rinunciare allo sforzo di perdere il vizio. 

Luca o non Luca.
Ma lui dov’è? Con chi?
Impossibile che stia studiando… Quando lo fa, la 

pausa tra una sbirciata e l’altra su WhatsApp è di un 
quarto d’ora al massimo. Lei lo sa, lo ha calcolato bene.

“Lo chiamo!”
E già il dito è sull’icona della cornetta del telefono.
O della telecamera.
“No, una chiamata audio… Sì, è meno invadente… 

Ti voglio vedere per essere sicura che sei vero… ti vo-
glio sentire per sapere se mi dirai le stesse cose belle 
di ieri sera…”.

«No.»
Questa volta lo dice ad alta voce, il suo pensiero. 

Tanto la stanza è deserta, fin troppo deserta.
«Che cosa stai facendo?» dice a tutte le sue cose 

sparse qua e là.
Sarebbe bello farsi sentire solo con il pensiero: in con-

tatto ogni momento, senza interruzione…
Prima o poi si inventeranno un modo, si dice. Al-

lora sì che sarà tutto un frastuono d’amore, nell’aria!
Ma intanto Luca tace, ovunque si trovi…
Online
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Matilde si riprende. Lo sguardo fisso sull’angolo in 
alto dello schermo, sotto il nome di Luca.

“Scrivimi, scrivimi, scrivimi… qualsiasi cosa, anche 
un ciao, un bacio, un sorriso e…”

Sta scrivendo… “Sìììì!”

Come va piccola?
Bene, tu? Che fai?
Studio…
(“Non è vero, stronzo!”) Allora piove!
Faccina che ride

Che facciamo sabato? Vieni con me al Gatsby?
(“Il Gatsby! Non ci sono mai stata!”) Chi conosci al 

Gatsby che ci fanno entrare? Io sono minorenne…
Un’amica…
Non scherzare! (“Il Gatsby! Non sono più una bam-

bina!”) Sono gelosa…
Devo pur approfittare del mio fascino…
(“Bastardo…”) Che faccio? Chi lo dice ai miei?
Nessuno. Non glielo dici e basta. Ti porto e ti riporto io.
Luca mio…
Luca tuo…
Bacio, bacio, bacio

Bacio, bacio, bacio

Torno a studiare…
(“Studiare? Allora insisti…”) Smetti subito, fai piovere!
Ombrello aperto e gocce sopra

566_6660_1_Io_non_smetto.indd   21 29/08/18   08:47



22

_____

Dopo, sembra tutto meglio.
Lei legge, rilegge, rilegge, rilegge.
“Stronzo. Sarà vera questa cosa che sta studiando?”
«Matilde!»
Papà.
«Che c’è?»
Lui si affaccia alla porta, sorridente. Il suo papà.
«Studi?»
«No.»
«Ma oggi non hai avuto tempo…»
«Tranquillo, papà, domani ho solo due ore di gin-

nastica…»
«E poi?»
«E poi viene una a parlarci… sulle droghe, un argo-

mento così.»
«Sulle droghe?»
“Mamma, ti pareva.”
«Sì, contro le droghe, ecco.»
«Contro, certo. Se no cosa?»
«Una dottoressa?»
«No! Non ti ricordi? Hai firmato l’avviso sul diario, 

l’altra mattina. È una che da ragazza è quasi morta per 
aver preso una mezza pasticca in discoteca. Fa il giro 
d’Italia a parlare agli studenti…»

Papà sorride.
«Spiega come si sopravvive a fatica a mezza pa-

sticca?» commenta. «Efficace! Se parlasse del danno 
di una pasticca intera, tutti penserebbero di prenderne 
la metà…»
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«Tutti chi, papà?»
«Tutti voi, bella, tutti voi…»
«Ma tu neanche vederla, vero?» precisa la mamma. 

Lei non scherza mai, non scherza proprio mai. «Né 
mezza né niente, vero?»

Lo sguardo è fisso. Ora anche papà è serio.
Ma che gli è preso? Sanno qualcosa?
«No, mamma. Lo sai, ho paura anche delle medicine, 

figuriamoci la droga!»
Un attimo di silenzio. Meno di un secondo.
Un secolo.
A cosa stanno pensando?
«Comunque, bella… se succede qualcosa del genere 

ce lo dici, giusto? Guarda che noi non ti mangiamo, ma 
le cose brutte è meglio saperle. Anche se l’hai presa 
per sbaglio, anche se te l’hanno data di nascosto. Non 
si scherza.»

Matilde si innervosisce.
«No, va bene, non si scherza.»
I due la fissano ancora. Ma adesso è di nuovo lo 

sguardo del “ma che brava la nostra Matilde”.
“Non sanno niente” pensa lei con sollievo.
E non devono sapere niente.
Un salutone.
Un bacio.
Escono.
“Adesso chiamo Stefi e le dico del Gatsby!”.
Il Gatsby!
“Non sono più una bambina.”
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