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Sirene, la testa che mi scoppiava, non sopportavo alcun rumore, ero immobile, respiravo male, 

qualcuno mi parlava. Tentai di aprire gli occhi ma non ci riuscì: avevo le palpebre pesantissime e  

insabbiate. La mia bocca era come incubata da un qualcosa. Ad un certo punto non sentivo più 

niente, c’era solo tanto buio e silenzio. 

Non ricordo altro di quella notte ed ora, anche se sono passati tanti anni, rivivo quell’esperienza 

come se fosse accaduta ieri. Alcune notti mi sveglio di colpo, sudata e impaurita, pensando che 

quell’orrore sia ancora realtà. 

Ho la bellezza di cinquant’ anni ma con tutti le storie, i problemi che ho vissuto, ammetto di 

dimostrarne di più.  

La mia, è una vita vissuta fino all’estremo, una vita piena di eventi, sfrenata, senza regole, fatta di 

soldi, alcol e soprattutto droga. Addirittura ho rischiato di morire ma per fortuna, qualcuno da lassù 

ha voluto che io continuassi a vivere e ad uscire da quella vita, a vincerla e ad imparare dei valori 

nuovi, prima sconosciuti, ma che ora sono diventati il mio scopo. 

Mi chiamo Elisabetta, sono nata il 20 aprile del 1964 a Milano. I miei genitori erano entrambi 

imprenditori di alcune delle più importanti aziende italiane. Ero ricca e poiché ero figlia unica, fin 

da piccola i miei parenti mi riempivano ogni giorno di regali. Una volta i miei nonni mi regalarono 

addirittura un’ intera scuderia. Avevo una casa enorme, con un giardino simile ad un campo da golf, 

con al centro una piscina che tuttavia non usavamo mai. La mia cameretta, se così si può definire, 

era simile alla stanza da letto di una principessa: sempre ricca di peluche, giochi di ogni genere, 

abiti, scarpe, cappelli provenienti da tutto il mondo. 

Fin da piccola sono stata abituata nello stesso modo con cui si abituano i bambini ricchi: ogni tua 

richiesta è un ordine. Quindi, tutto quello che mi passava per la mente io potevo farlo e non c’era 

nessuno che me lo poteva impedire. Inoltre, i miei genitori erano spesso fuori casa per lavoro ed io 

restavo sola o meglio, avevo la mia domestica, ma era una donna anziana e di giocare non ne aveva 

la minima voglia. 

D’inverno andavo a scuola. Precisiamo: era una delle più costose d’ Italia, dove trovavi solo i figli 

dei ricchi, delle persone d’affari…insomma, una scuola per l’élite! Ricordo che la odiavo, i bambini 

non volevano mai giocare con me. Li trattavo sempre male, dettavo sempre delle regole a tutti: 

nessuno poteva toccare i miei giochi e quando portavo dei dolcetti non li dividevo con nessuno. 

Devo dire che da piccola ero proprio una bambina impertinente, volevo fare sempre ciò che mi 

andava, non avevo alcun rapporto con gli altri e per questo mi odiavano. Tuttavia, tutto ciò a me 

non importava, credevo che a me non servissero delle amiche con cui parlare, con cui confrontarmi, 

a me andava bene così o meglio, ero stata abituata così.                                                                   

Con i miei genitori non avevo il tipico rapporto “genitori-figli”, il mio era più un legame basato 

sulle cose materiali. Quando erano a casa non potevano pensare a me, dovevano lavorare, andare a 

fare compere oppure, la maggior parte delle volte, organizzare cene con i colleghi. Vedevo sempre 

mia madre vestirsi con dei bellissimi abiti eleganti, truccarsi e dopo avermi fatto una leggera 

carezza sul viso, ogni volta scompariva, assieme a mio padre, dietro la grande porta d’ingresso, 

lasciando di lei solo una pesante scia di profumo. Io non piangevo per questo, credevo che fosse 

normale: avevo la mia camera, i miei pupazzi e tutto era perfetto così. Mi ricordo però, che amavo 

alla follia l’aria della natura. Ogni mattina quando la domestica mi svegliava, chiedevo sempre di 

potermi aprire la finestra e di poter annusare il fresco venticello primaverile oppure di sentire l’aria 

fredda dell’inverno. Adoravo il Sole! Ci potevo stare d’avanti per ore e ore senza che mi procurasse 

fastidio o calore. 

Purtroppo, e penso che sia stato l’unico divieto che i miei genitori mi avevano imposto, non potevo 

possedere animali in casa poiché mia madre era allergica. Comunque, potevo sempre dar da 

mangiare agli uccellini che di solito si posavano sul mio balcone. 



Insomma, devo dire che la mia infanzia non fu molto entusiasmante anzi, fu molto monotona: ogni 

giorno era lo stesso! Non mi divertivo, non facevo mai nulla di interessante. 

Tuttavia, arrivò ben presto la sera del mio tredicesimo compleanno e come tutte le volte, i miei 

genitori erano stati invitati ad una festa. Il mese di aprile è un mese perfetto per organizzare 

cerimonie o quant’altro: il clima è piacevole, c’è il Sole e ovviamente le vacanze di pasqua di 

mezzo. 

Mentre stavo ascoltando la musica nel bellissimo gira dischi che i miei mi avevano appena regalato, 

mi venne in mente di spiare mia madre, ero troppo curiosa di vederla truccarsi. Ero all’inizio 

dell’adolescenza ed è normale per una ragazzina interessarsi al trucco. La porta era appena aperta e 

fu facile sbirciare dentro la stanza. Vidi mia madre intenta a infilarsi i tacchi e fare gli ultimi 

ritocchi. Subito dopo però, tirò fuori da un cassetto una scatolina rossa, estrasse un pacchettino di 

carta stagnola, lo aprì,  prese una banconota da 100.000 lire, la arrotolò e sniffò una polverina 

bianca che era contenuta nella carta. Io allora scappai via per non farmi scoprire e mi diressi verso 

la mia camera. Dopo qualche minuto, mi sentii chiamare al piano di sotto: era l’ora di uscire e i miei 

genitori volevano farmi gli auguri dandomi la buona notte. In quel momento non realizzai niente. 

All’inizio non ci pensai neanche ed ero troppo intenta a guardare il mio programma preferito alla 

televisione.                                                                                                                                             

Tuttavia, il tempo passò in fretta ed arrivarono ben presto le dieci. La mia domestica si era già 

coricata ed io, non sapevo proprio che fare. Andai in cucina per preparami un panino ed ecco che un 

fleche, mi fece tornare in mente la scena di mia madre che si drogava. Presa dalla curiosità, lasciai 

la stanza e in un batter d’occhio, mi ritrovai tra le mani la scatolina rossa piena di pacchettini di 

carta stagnola. All’inizio mi venne da pensare: “ Ma perché mai mia madre fa questo?”. All’epoca, 

anche se erano gli anni ’70 il periodo boom della droga, non ero molto informata sull’argomento. 

Avevo sentito solamente alcuni compagni di scuola parlarne e qualche notiziario che annunciava la 

morte per overdose di qualche ragazzo. Non avevo la minima idea a cosa andavo incontro, anche 

perché venni a sapere solo qualche anno dopo, che si trattava proprio di cocaina. Purtroppo però, la 

mia ingenuità mi spinse a provarne un po’. Mi dissi: “se lo fa mia madre, perché io non posso farlo? 

E poi sono così annoiata, sono proprio curiosa di provare come ci si sente!” Rimasi tuttavia delusa. 

Appena tirai su con la narice la polverina, non provai alcuna sensazione, tutto era rimasto normale.  

Dopo qualche minuto però, mi venne una nausea terribile e fui costretta ad andare in bagno per 

vomitare. Che sensazione ragazzi! Ad un certo punto iniziai a sentirmi in preda all’eccitazione, 

forte, la noia era sparita, non avevo né sonno né fame. Feci cenno per alzare la testa e guardarmi 

allo specchio, che subito iniziò a uscirmi del sangue dal naso. Era la mia prima volta ed era normale 

che accadesse. Dovetti impiegare qualche minuto per farlo cessare. Uscii dal bagno e non sapevo 

come comportarmi. Ero eccitata, felice, sicura di me: mi sentivo invincibile. Mai, in tutti quei 

tredici anni di vita avevo provato quelle sensazioni, mai qualcosa o qualcuno mi aveva fatto sentire 

realmente qualcuno! Non so come poterlo spiegare ma in quel momento sentii proprio dentro di me 

un’ energia che non avevo mai conosciuto. Iniziai a correre per tutta la casa, a saltare, a ballare con 

la musica altissima. Ad un certo punto volli aprire la finestra e affacciarmi dalla terrazza: il cielo era 

diventato di un blu molto acceso e le stelle diventavano sempre più luccicanti. Mi arrampicai nella 

ringhiera per vedere meglio quello spettacolo. Non capivo più nulla, non stavo pensando a niente, 

mi sentivo solo estremamente eccitata. Iniziò a piovere ma io non me ne accorsi. 

Intanto la domestica, che si era svegliata a causa della musica, venne in camera mia ma appena mi 

vide arrampicata alla ringhiera cacciò un urlo di spavento. Uscì fuori e mi riportò subito dentro. 

Non ricordo molto bene quello che accadde dopo, so solo che mia madre fece sparire la scatolina 

rossa dal suo cassetto ed io non riuscì più a trovarla. Fortunatamente, mio padre non venne a sapere 

niente dell’accaduto. Non fui mai sgridata e ancora, godevo di tutto quello che avevo prima: a casa 

era come se non fosse mai successo niente di insolito, tutto era tornato alla normalità.  

Forse se mia madre era stata più prudente, più severa con me forse tutto quello che successe dopo 

non sarebbe accaduto, forse ora sarei un’altra persona. Non voglio certamente incolpare i miei 



genitori, poiché gran parte della colpa è mia: sono stata io a fare determinate scelte e adesso sono io 

a subirne le conseguenze. 

L’estate passò lentamente poiché quell’anno, fu l’unico in cui i miei genitori decisero di andare in 

vacanza da soli e io rimasi a casa. Mi ricordo che passavo interi pomeriggi a leggere in giardino o 

arrampicata negli alberi. Non giocavo, non correvo, non facevo assolutamente niente! 

Lentamente arrivò anche l’autunno e con sé anche il primo giorno di liceo. Precisamente il liceo 

classico. Nella vita non mi fu obbligato di fare niente, ma la scelta della scuola sì. Dovevo diventare 

una donna colta, intelligente, ricca ed intraprendente come mia madre, da grande avrei ereditato il 

mestiere dei miei genitori e quella scuola faceva proprio al caso mio. Non obbiettai. 

L’edificio era grande, molto accessoriato, con una biblioteca sempre aggiornata, le classi erano 

spaziose e vi erano anche due palestre. Attorno al liceo si trovava un cortile sempre ben curato e 

accanto, vi era un parcheggio per le biciclette e le vespe. Il luogo devo dire che era molto grazioso, 

pulito e ordinato ma quello che odiavo di più erano i professori! Erano severi, rigidi, non 

ammettevano neanche un errore, il tempo che dedicavano alle attività didattiche all’aria aperta, non 

esisteva. Inoltre, non solo erano esigenti ma anche drastici nel giudizio. A meno che una persona 

non era figlia di qualcuno importante o che aveva delle particolari conoscenze, gli altri erano 

sfortunati. Mi ricordo che io ero la preferita della mia classe, avevo sempre buoni voti anche se non 

facevo niente di speciale. Io ero la figlia di due imprenditori, come potevo non essere “la favorita”? 

Il primo semestre passò velocemente anche se io non ero alquanto soddisfatta. Non volevo che fossi 

“facilitata” perché ero la figlia di Qualcuno.                                                                                      

Fin da piccola non avevo mai avuto delle amiche, ma adesso era proprio arrivato quel  momento: 

adesso sentivo il bisogno di qualcuno con cui sfogarmi o con cui potevo divertirmi. Tuttavia, tutti i 

miei compagni di classe non ne volevano sapere niente di me, mi odiavano. Ricordo che non venivo 

mai invitata alle feste e venivo sempre messa da parte, nell’angolo.                                                                                                                          

Penso che quel periodo fu il peggiore della mia vita. Mi sentivo sola, triste, depressa, abbandonata 

da tutti, compresi i miei genitori. Sentivo di non avere più una famiglia o peggio, di non averla mai 

avuta. Un giorno però, avvenne un grosso cambiamento. 

Stavamo entrando nella calda stagione e ormai, il primo anno di liceo andava per concludersi. Mi 

ricordo che quel giorno iniziò a piovere proprio quando le lezioni erano terminate. Non avendo con 

me l’ombrello, mi misi a correre velocemente verso la stazione centrale dove ero solita prendere 

l’autobus. Arrivata, mi rifugiai dentro l’edificio e rimasi lì seduta a leggere un libro, fino a quando 

non ebbi bisogno del bagno. Dopo aver percorso vari corridoi e scalinate, eccomi arrivare alla 

toilette. Come era solito, la stanza era grande ma molto sporca e le pareti erano rovinate da 

scarabocchi e disegni di ogni tipo, addirittura per terra si potevano trovare siringhe usate. Appena 

ebbi finito, uscii, ma trovai una giovane ragazza, più o meno della mia  età, accasciata a terra. Si 

poteva ben notare la sua sofferenza mentre si stava contorcendo su di sé, stringendo forte le sue 

braccia verso il ventre. Mi ricordo bene la sua espressione: vuota, completamente vuota! I suoi 

occhi guardavano solo un punto, il suo volto era molto rovinato, aveva cicatrici e ferite da ogni 

parte, era magrissima e aveva i capelli tutti spettinati.  

Inizialmente non provai alcuna compassione, non mi ero mai trovata in una situazione del genere e 

certamente, non volevo che proprio quel giorno capitasse. Quindi, preferii continuare per la mia 

strada. Ad un certo punto però, mi sentii chiamare: era la ragazza. Chiedeva se le potevo prestare 

del denaro, me li riavrebbe ridati subito dopo. In quel momento ero confusa, non sapevo come 

comportarmi: “perché vuole dei soldi?” mi chiesi. Mi avvicinai e le domandai il motivo. Lei non 

volle rispondermi, non voleva che io lo dicessi alla polizia. Tuttavia, ero diventata talmente curiosa 

di sapere cosa le stava succedendo, che alla fine riuscii a convincerla. Bè, certamente si può 

comprendere la causa di così tanto dolore: era in piena crisi di astinenza da droga. 

Non so cosa mi spinse ad aiutarla, forse mi ricordai quella volta quando provai la cocaina di mia 

madre e pensai che, se avessi aiutato la ragazza, sarei potuta arrivare facilmente alla droga e avrei 

potuto provare la stessa sensazione di quel giorno. Solo oggi capisco il motivo del mio 

comportamento e sicuramente non fu compassione. 



Comunque, decisi di aiutarla. Lei mi spiegò dove avrei potuto trovare qualcuno che la vendeva a 

buon prezzo ed io corsi subito. Per fortuna tutto andò bene, ma quel giorno, fu anche l’inizio della 

mia nuova vita. Da quel giorno tutto cambiò: iniziai a frequentare il gruppo di Alice, la ragazza che 

avevo aiutato. Eravamo in cinque: io, Alice, il suo ragazzo Pietro, Elisa e Luca. Io ero la più piccola 

e gli altri avevano dai sedici ai diciotto anni. Tutti i giorni ci trovavamo nel solito punto, parlavamo, 

mangiavamo e come avevo sperato: ci drogavamo. Iniziai proprio così a fare uso di stupefacenti. 

Inizialmente, sniffavamo o fumavamo eroina, era quella più conveniente. Ben presto però, 

introdussi io, all’interno del gruppo, la cocaina. Quando assumevo eroina infatti, non mi sentivo 

soddisfatta, diventavo quiete, tranquilla, in uno stato quasi apatico. In quel periodo invece, avevo 

bisogno di qualcosa che mi tirasse su di morale, che mi avesse fatto sentire un’altra ragazza, 

sveglia, forte e sempre in preda all’eccitazione…volevo solo quello! E la cocaina era proprio la 

droga ideale. La compravo sempre io per tutti, era molto costosa ma avevo trovato un buon 

fornitore e comunque, per me i soldi non erano affatto un problema. 

Stavo bene nel gruppo. I ragazzi erano simpatici, mi divertivo con loro, ero sempre al centro 

dell’attenzione ed era la prima volta che mi sentivo a casa, mi sentivo finalmente qualcuno. Inoltre, 

avevamo un linguaggio tutto nostro, proprio del nostro gruppo e che nessuno poteva comprendere.   

L’estate passò in fretta e i miei genitori non si accorsero di nulla. La domestica morì a causa di un 

infarto e i miei pensarono bene di non assumerne un’altra, proprio perché stavo diventando grande. 

Arrivò ben presto il primo giorno di scuola. Ero ancora al secondo anno e quindi avevo solo 

quindici anni, ma mi sentivo come se ne avessi avuti venti! Ogni mattina, prima di prendere 

l’autobus, per sentirmi più sveglia sniffavo un quartino di cocaina. Mi chiudevo in bagno, tiravo 

fuori la mia scatolina, aprivo il pezzo di carta stagnola, arrotolavo una banconota e tiravo su con la 

narice del naso. Ormai avevo imparato e impiegavo solo qualche secondo. 

Inizialmente a scuola andavo bene, prendevo sempre ottimi voti, ma ben presto iniziai a peggiorare:  

non facevo i compiti, studiavo poco e la scusa della “preferita” della classe iniziò a non funzionare 

più. E, come se non bastasse, qualche mattina mi capitava di prendere l’autobus e di andare dritta 

alla stazione ad incontrare i miei amici. Mi sentivo così a mio agio con loro che non potevo far a 

meno di andarli a trovare. Alice e Pietro frequentavano entrambi un istituto tecnico, mentre Elisa e 

Luca lavoravano. A quell’epoca, molti figli di operai, non avevano l’opportunità di andare a scuola 

e perciò erano costretti a trovarsi un lavoro. 

Fortunatamente, io avevo alle spalle una famiglia molto ricca e non avevo di questi problemi. 

Infatti, proprio per questo, non avevo la minima idea di cosa significasse guadagnare a stento dei 

soldi, arrivare a mala pena a fine mese: non conoscevo il vero valore del denaro, tutto quello che 

desideravo, tutto quello che chiedevo, mi veniva dato, così, semplicemente. La parola “risparmio” 

non esisteva nel mio vocabolario. 

Fu proprio per questo che, oltre al vizio della droga, avevo anche il vizio dello spreco e dello 

shopping sfrenato. Ogni giorno, dopo essere andata alla stazione, mi dirigevo sempre in un negozio 

a comprare qualcosa di nuovo da indossare. 

Quando avevo quattordici – quindici anni, avevo un grande interesse verso le fascette per capelli 

che si legavano intorno alla testa: a casa ne avevo più di una centinaia! Andavo pazza anche per i 

pantaloni. Lo stile del tempo prevedeva jeans a zampa di elefante ed io, non potevo assolutamente 

essere fuori moda. 

Mi ricordo che avevo cinque armadi diversi, sempre colmi di vestiti e accessori di vario genere: per 

me non esisteva alcun limite. 

Ben presto però, arrivarono gli anni 80’ e il trend del momento cambiò vertiginosamente. Io 

ovviamente ridimensionai tutto il mio guardaroba, arricchendolo ancora di più tra abiti e accessori 

sempre molto colorati. Spesso mi recavo in un negozio solo perché avevo una voglia irrefrenabile di 

comprare qualcosa, di spendere soldi, non avevo la minima preoccupazione. 

Con gli anni 80’, arrivarono anche i miei sedici anni e ciò significava maggiore responsabilità, 

maggiori doveri e ovviamente un maggior impegno a scuola. Per me tuttavia, non era affatto così. 

Era già da un anno che mi drogavo e, se pur io non volessi capirlo, ero già una tossicodipendente. 



Non passava giorno in cui io, non assumevo qualcosa. Quando andavamo in gita scolastica, portavo 

sempre dietro la mia scatolina contenente la droga. Ero diventata molto brava a nascondere tutto 

quanto: nessuno sapeva di me e del mio gruppo di amici tossici. 

Ai miei genitori raccontavo molte bugie. Quando tornavo tardi la notte o addirittura la mattina 

prima di andare a scuola, raccontavo loro che avevo dormito da un’amica. Non ero interessata 

minimamente ai miei e quando ero costretta a scambiarci qualche parola provavo sempre una forte 

repulsione! Fin da piccola non ho mai conosciuto il vero valore che può avere una famiglia, una 

vera, con una mamma e un papà che ti accolgono dopo essere tornata da scuola, che ti premiano con 

un dolcetto quando ti comporti bene. Inoltre, sentivo di poter fare ciò che desideravo, loro, non 

indagavano mai se in quello che dicevo c’era la verità: erano troppo immersi nei loro affari di 

lavoro. 

Non si accorsero neppure che, non solo il mio comportamento era cambiato, ma anche il mio fisico 

era diverso: avevo sempre gli occhi stanchi, gonfi, il volto graffiato ed ero diventata molto magra. 

Quando compravo dei pantaloni, facevo sempre molta fatica a trovare la taglia giusta. 

Come ogni adolescente inoltre, iniziai ad andare in discoteca. Inizialmente solo la domenica 

pomeriggio e in seguito anche fino a tarda notte. Andavo sempre assieme ai miei amici. Appena 

entravamo nell’edificio, ci recavamo in bagno e ci drogavamo per poterci sentire “sballati” e 

goderci maggiormente la serata. Proprio in quel periodo iniziai a bucarmi e di conseguenza ad 

aumentare il dosaggio della cocaina.                                                                                                    

A poco a poco, diventavo sempre più dipendente e più aggressiva con le persone che odiavo o non 

conoscevo. Ormai il tempo della “sniffata” si era concluso ed era iniziato il periodo del buco. Di 

solito la droga, se assunta via endovenosa, ha un effetto quasi immediato sull’individuo ed è proprio 

per questo che in discoteca usavamo questa tecnica. 

Solitamente non amavo bere gli alcolici, mi dava fastidio il loro odore. Crescendo tuttavia, 

cambiano le abitudini e con l’arrivo dei diciotto anni, arrivò anche la voglia di bere. Iniziai con 

bevande molto leggere, un sorso qui un sorso là, ma poiché avevo bisogno di provare il massimo 

del divertimento, provai anche con dei drink molto pesanti. Qualche volta addirittura, dopo essermi 

scatenata lungo la pista della discoteca, mi ritrovavo stesa sul divanetto, inerte, senza avere la 

minima concezione di dove mi trovavo. 

A quei tempi ancora non avevo avuto la possibilità di prendere la patente e quindi, poiché era il più 

grande di tutto il gruppo, era Luca ad accompagnarci con la macchina fino a casa. 

Fino a quel momento era andato sempre tutto bene, non c’erano mai stati problemi di alcun tipo, 

anche perché a quell’epoca i controlli non erano puntigliosi come adesso. Inoltre, Luca era il 

ragazzo più responsabile e solitamente tendeva ad assumere solo poche quantità di droga o di 

alcolici. 

Non tutto però viene per nuocere e una sera accadde la tragedia. 

Mi ricordo ancora la data: era il 12 luglio del 1982 e quella sera decidemmo di andare in una 

discoteca fuori città. Mi divertii molto, forse anche perché avevo bevuto pesantemente e mi ero 

bucata più frequentemente del solito. Non mi fermai un attimo: ballavo, saltavo,urlavo e  cantavo a 

squarciagola. Ricordo che quella sera persi anche la mia verginità con ben tre ragazzi più grandi di 

me. Non ero tuttavia sola e anche gli altri, non si fecero mancare niente. Insomma, quella notte 

eravamo tutti fuori di sé!                                                                                                                      

A poco a poco però, la discoteca iniziava ad essere vuota e così, decidemmo di tornare a casa. 

Erano le quattro e, come al solito, Luca si offrì di guidare. Purtroppo anche lui aveva bevuto molto 

e aveva perciò i riflessi molto scarsi. Non ricordo molti particolari inerenti a quel viaggio, so solo 

che dopo poco tempo, facemmo uno scontro frontale contro un grande tir. La macchina venne 

scaraventata fuori strada, sbattendo contro un muro. Io persi subito conoscenza. Quando riuscii a 

riaprire gli occhi, sentivo un forte dolore alla testa ed un insopportabile rumore di alcune sirene. 

Non fui capace neanche ad aprire la bocca per via del respiratore che gli infermieri dell’ambulanza 

mi avevano messo. Dopo pochi attimi però, sentii di nuovo perdere conoscenza e piano piano il mio 

corpo mi stava abbandonando: divenne tutto buio. 



Quelle, furono le mie ultime sensazioni che riuscii a sentire prima di cadere in coma. Ebbene sì, 

dopo tante peripezie, droga, alcol e divertimenti, mi ritrovai in ospedale, stesa in un letto, 

inespressiva, senza avere la coscienza di quello che mi stava succedendo,senza sentire chi stava 

vicino a me, chi mi parlava. Forse, questa fu la mia punizione per tutto quello che avevo combinato, 

forse qualcuno voleva rimproverarmi….non so! Tutto quello che è successo, ormai è successo, il 

passato non possiamo cambiarlo e se qualora mi pentissi, non servirebbe a niente. 

Rimasi in coma per ben due anni a causa di un trauma cranico - encefalico. Non ricordo niente di 

quel periodo: era come se io fossi morta, come se ormai tutto era finito e finalmente avrei potuto 

stare in pace. 

Non fu lo stesso per la mia famiglia. Poco prima del mio incidenti infatti, i miei genitori decisero di 

investire una grande somma di denaro in borsa. Fu soprattutto un’ idea di mio padre, era sempre 

stato molto sicuro di sé e credeva che quella volta fosse stata quella buona. Non andò tuttavia, come 

si era immaginato. In meno di due gironi infatti, i miei genitori videro i propri soldi svanire 

improvvisamente. Mio padre non aveva ben pianificato la sua tattica e inoltre, si trattava di giocare 

in borsa e come tutti sappiamo, la borsa è sempre imprevedibile, dove dobbiamo sempre sperare 

nella fortuna e questa volta non era dalla nostra parte. 

Dopo poco, successe anche l’incidente e purtroppo per mio padre, uscito dall’esperienza della borsa 

indebolito e frustrato, fu troppo da sopportare e, in preda alla disperazione, si impiccò. 

Mia madre invece, si tuffò interamente dentro il giro della droga. Fin da quando ero piccola, aveva 

avuto sempre alcuni problemi con gli stupefacenti ma, dopo il mio incidente e la morte di mio 

padre, rimasta ormai sola, divenne ben presto una tossica dipendente. Durante il periodo del coma, 

non ebbi mai visite. I miei nonni, dopo che i medici dissero loro che ero stata una buco mane, 

rimasero scioccati e amareggiati. Per loro ero diventata solo un peso, non potevo più essere la loro 

nipote preferita: avevo disonorato l’intera famiglia. Trattarono così anche mia madre e dopo 

qualche mese, le fabbriche vennero chiuse e lei divenne colma di debiti. La casa venne ipotecata e 

fu costretta così, ad andare a vivere da una sua vecchia compagna di scuola. 

Tutti si erano dimenticati di me, per il mondo intero ormai ero già morta, non significavo più nulla: 

ero diventata di nuovo sola. Del mio gruppo solo io ero riuscita a sopravvivere in qualche modo 

dall’incidente, gli altri compagni purtroppo, persero la vita la notte stessa. 

Dopo due anni di coma, ormai i medici divennero molto scettici per un mio eventuale risveglio. 

Una mattina però, ancora oggi i dottori non si spiegano come sia stato possibile, diedi alcuni cenni 

di vita. Come in tutti i risvegli, di solito il paziente non diventa cosciente immediatamente, bensì 

impiega qualche giorno a recuperare le sue forze, a volte anche con alcuni danni irreparabili. 

Non ricordo molto bene quei momenti, ancora oggi ho molta confusione e stordimento di quell’ 

esperienza. Tuttavia, sono molto sicura di una cosa: il mio risveglio fu per me anche una sorta di 

rinascita.                                                                                                                                          

Dopo che i miei occhi si erano finalmente aperti ed ero riuscita a muovermi, i dottori fecero una 

lunga serie di esami per accertare che io non avessi recato qualche danno celebrale. Fortunatamente, 

le analisi furono tutte negative: ero sana come un pesce! Purtroppo, a causa del grande impatto con 

il camion, il mio utero si era fortemente danneggiato ed io non avrei mai potuto avere figli. Anche 

se ero ancora molto giovane, fu per me una grande trauma da superare. Inizialmente non potei 

accettarlo: mi pentivo di tutto quello che avevo fatto nella mia vita, di tutto quello che mi era 

capitato. Avevo solo voglia di uccidermi, di scomparire dalla Terra, la mia vita non aveva mai avuto 

un senso e non comprendevo la ragione per cui ancora ero viva. 

A poco a poco però, dopo essere uscita dall’ospedale, riflettei a lungo.                                            

Pensai a come sarebbe stata adesso la mia vita, chi avrei potuto conoscere. Fin da piccola, avevo 

sempre vissuto con i soldi dei miei genitori, li avevo sprecati: nessuno mi aveva mai insegnato ad 

usarli coscienziosamente e non conoscevo assolutamente il loro valore. 

Ora però, era arrivato il momento di impararlo, di riuscire a cavarmela da sola, di poter finalmente 

vivere una vita vera, fatta di sacrifici ma anche di soddisfazioni. Da quel momento, non ero più la 

vecchia Elisabetta, ero cresciuta e maturata: era l’inizio della mia nuova vita! 



Mi ricordo che il primo periodo fu per me molto duro. Non avevo denaro con me e, non sapendo 

dove fosse mia madre, fui costretta a trovare un lavoro. Cercai molto, poiché nessuno aveva bisogno 

di una ragazza come me. Devo ammettere che avevano ragione. A quell’epoca non ero in grado di 

fare alcun tipo di manovalanza, ero cresciuta in una ricca famiglia e non avevo mai avuto 

l’occasione di provare a fare qualcosa di pratico. Per fortuna, riuscii a trovare un impiego come 

commessa in un supermercato. Anche se percepivo un misero salario, riuscii comunque ad affittare 

un piccolo appartamento in città e a sopravvivere. 

Qualche anno dopo, decisi inoltre di mettermi alla ricerca di mia madre. Venni a conoscenza che si 

trovava in comunità si tossicodipendenti. Dopo tutto quello che avevo passato e il grande dolore che 

avevo provato, riuscii a non assumere più alcun tipo di droghe e alcolici, ma per mia madre questo 

fu diverso. 

Decisi di andarla a trovare durante il periodo natalizio. Era il Natale del 1992. Ricordo che era 

molto freddo a causa di una grande nevicata. Appena varcai la soglia dell’edificio, fui sorpresa da 

una grande mole di persone che stavano allestendo un albero di Natale. Chiesi se potevo ricevere 

mia madre e mi fu concesso. Era nella sua camera da letto e la trovai seduta su una poltrona mentre 

ammirava il paesaggio fuori dalla finestra. Appena incontrai il suo sguardo sentii una strana 

emozione. Ero nervosa, arrabbiata ma allo stesso tempo felice. Quando la salutai, lei riconobbe 

subito la mia voce, si alzò e venne ad abbracciarmi. In quel momento tutti i sentimenti di odio, di 

rabbia che avevo provato in tutti quei anni, scomparsero. Riuscivo a sentire solo il caldo e l’affetto 

del corpo di mia madre: fu un il momento più bello ed emozionante della mia vita. 

Parlammo tutta la sera. Ci raccontammo tutto quello che in quei anni avevamo tenuto nascosto. 

Oggi sono sposata con un uomo dolcissimo, che mi ha sempre sostenuta e aiutata, soprattutto 

durante i momenti più difficili a volte anche di grandi ricadute nella droga. Grazie a lui inoltre, sono 

riuscita ad aprire una libreria ed avere una piccola impresa tutta mia.                                        

Purtroppo mia madre è morta qualche anno fa, ma durante quei anni che abbiamo passato insieme, 

ho imparato a comprenderla e ad amarla così come era.                                                                      

A volte l’uomo ha bisogno di forti esperienze, anche le più buie e le più difficili, per arrivare a 

comprendere pienamente i propri errori e a tentare di trovare una soluzione. Io, solamente grazie 

all’incidente, la mia vita è cambiata, sono riuscita a diventare una persona nuova, finalmente 

un’adulta coscienziosa, che ha dei valori e che lotta per arrivare ad uno scopo, finalmente una 

persona che ha imparato ad essere.  


