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E allora vado, comincio a cercare, 
aprire i cassetti del comodino e quelli del bagno piccolo: 

devo risolvere il problema o credere di risolverlo 
però Giove ha cagato fuori Minerva da un’emicrania. 
Ho bisogno di pillole per alleviare il mio mal di testa. 

 
Bluvertigo 
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Una costellazione di luci e colori, uno sparo nel 

buio.  
Nella penombra della sala delle risonanze, il 

mio cervello si illumina come una stella.  
Io ovviamente non lo so, sono stesa nel tubo 

delle tac, il mio corpo si muove passivo nella mac-
china.  

Sembra che le stelle brillino di una luce im-
mensa, prima di esplodere.  

E proprio di questa esplosione, delle mille, tante 
esplosioni che da sempre mi accompagnano, che 
oggi andremo a parlare.  

E delle tue mani, la sola cosa al mondo che mi 
dava sollievo. 
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Premessa  
 
 
 
Io soffro di mal di testa da quando ne ho me-

moria.  
Da prima che qualcuno potesse dire di me e del 

mio stile di vita: «Secondo me ti sovraccarichi 
troppo.» 

Ho ricordi distinti di me, in prima elementare, 
con la testa appoggiata sul banco di scuola e nes-
suna voglia di interagire col mondo circostante. 

Ci sono stati periodi in cui ne soffrivo di più, 
altri di meno, ma comunque non ho mai potuto 
programmare grandi cose nel lungo periodo senza 
che una o più crisi di emicrania mi stendessero.  

Col tempo, mi sono resa conto di quanto questa 
bomba a orologeria che la mia scatola cranica cu-
stodisce abbia influenzato, e in un certo senso ca-
ratterizzato, la mia esperienza.  

Il mio mal di testa è un modo di vedere il 
mondo, è l’impegno che so che non potrò assu-
mermi, la causa che mi sospende dalla vita per due, 
tre giorni.  

Raggiungo il mio letto a tentoni, accecata da 
una cappa di dolore, con il cuscino che preme lad-
dove fa più male e il pensiero, costante, «ora 
muoio»: tre giorni dopo mi risveglio, come Laz-
zaro, e mi rendo conto che la vita è andata avanti 
senza di me.  
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Il mio mal di testa è la sospensione del giudizio, 
quel preciso momento della mia vita in cui posso 
non essere me stessa, anzi, posso non essere.  

Per cominciare, il mal di testa mi rende maledu-
cata: non rispondo agli sms, non rispondo alle e-
mail, declino gli impegni presi, se e solo se ho la 
lucidità per ricordarmi che nella mia vita senza quel 
malessere ho un’agenda fitta.  

Il mal di testa mi rende ingorda: non c’è nulla 
che non mi conceda quando le mie tempie pulsano 
e gli occhi rifuggono la luce. «Solo un altro bi-
scotto», «ora un gelato», «forse un po’ di salato». Il 
mio stomaco non ha voglia di mangiare: lo sento 
dopo qualche attimo di sollievo nella gola, mi pulsa 
l’acido di qualcosa che non ho digerito.  

Come tutte le persone con una malattia più o 
meno ufficializzata, godo dei benefici di un handi-
cap immaginario. Non lo nego, a volte il mal di te-
sta mi è tornato davvero utile.  

Quando andavo a scuola, gli insegnanti sape-
vano riconoscere da lontano ogni segnale del mio 
corpo che si chiudeva in se stesso, delle risposte 
che mai sarei riuscita a dare. Come mio solito, sa-
pevo essere tanto brillante nella quotidianità da 
non destare troppe lamentele quando, almeno una 
volta ogni dieci giorni, mia madre mi faceva restare 
a casa, perché «tanto è inutile che esci solo per fare 
figure di merda.» Sebbene le mie assenze fossero 
numerose, sono sempre riuscita a ottenere la pro-
mozione per il rotto della cuffia. 
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Malgrado mi fossi diplomata con un onestis-
simo ottantacinque, mia madre non avrebbe mai 
voluto iscrivermi all’università. Tutto sommato, lei 
era riuscita a fare pace col fatto che qualcosa den-
tro di me non andasse per il verso giusto, e riteneva 
ben più opportuno che mi impegnassi nel negozio 
di zia Floriana. Tre giorni di forte emicrania e un 
modulo di iscrizione già compilato convinsero mia 
madre a lasciarmi fare: in fondo, imporsi non era 
mai stato il suo forte né con me – che ero una 
brava bambina e non chiedevo mai niente – né con 
mio padre, che invece quella delicatezza la divo-
rava a colazione, tra uno sputo e una manata sul 
tavolo.  

I fatti mi hanno dato abbastanza ragione: mi 
sono laureata in Economia e Commercio con un 
solo anno di fuoricorso e ho trovato lavoro presto. 
Ormai anche il mio capo sa quando delegare agli 
altri le operazioni di mia pertinenza e mandarmi a 
casa prima dell’orario di chiusura.  

Insomma, sarebbe una bella vita, se non la con-
gedassi ogni tanto.  

Eppure, quando tu mi accarezzavi le tempie, la 
luce penetrava al di sotto delle mie palpebre chiuse.  

La testa, appoggiata al tuo seno pesante, si stac-
cava dal mio corpo. Librava leggera, come se po-
tesse seguire i movimenti dell’intero mondo. Dalle 
mie narici esalavo un alito di vento caldo, un tra-
monto su una spiaggia dove io e te avremmo cam-
minato libere di amarci, malgrado la differenza di 
età. Malgrado quello che tu eri per la nostra famiglia.  
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Ricordo le scintille di quando, nel grande scan-
dalo generale, ci hanno trovato stese a letto, in-
sieme.  

Ho sgranato gli occhi, trovando riflessa nelle 
pupille mia madre tremante.  

Li ho richiusi, ed eccoli i fuochi di artificio. Gli 
stessi che giorno dopo giorno devastano i miei ca-
pillari, che un giorno mi porteranno alla demenza, 
pare.  

Ora sembra tutto in ordine: vado a lavoro, mi 
faccio carina, esco con i ragazzi.  

Quel filo di emicrania non mi abbandona mai, 
ma oggi, per dispetto, è leggero, non mi permette 
di spegnermi come invece vorrei, come ho sempre 
fatto.  

In fondo, però, mi chiedo se sia giusto.  
Il mal di testa mi ha permesso di chiudere gli 

occhi in molte occasioni, ma ora, forse, vorrei 
aprirli. E vivere senza scorciatoie.  
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Infanzia  
 
 
 
Una sedia rotta, un’altra. Papà è tornato di 

nuovo ubriaco dal lavoro. Papà mi piace per qual-
che ragione che non riesco a capire. Sarà quel naso 
adunco, così diverso dal profilo aristocratico di mia 
madre e così drammaticamente simile al mio. Sa-
ranno le sopracciglia folte, quella magrezza ner-
vosa che, giorno dopo giorno, ho imparato a rico-
noscere nello specchio. Sono il ritratto di mio pa-
dre. Vorrei avere anche la sua forza quando, con 
una sola delle sue lunghe mani, afferra il polso di 
mia madre e la spinge contro il muro. Lei, lussu-
reggiante come uno spruzzo di mare, si piega alla 
brutalità del marito senza fiatare: si chiude su se 
stessa, come un giunco. È bionda, ed estrema-
mente debole. È così bella da far sussultare persino 
l’uomo che ha di fronte quando, guardandola negli 
occhi, le dice «mi hai rovinato la vita.» Eppure lui 
non la colpisce, si limita a guardarla tremante, sod-
disfatto del potere che ha su una donna così tanto 
più bella di lui. Io so come ci si sente a essere così 
brutti. A non avere neppure un compagno di classe 
che ti guardi. 

Li spio da dietro la porta della mia camera, in 
silenzio. Papà mi piace, eppure non saprei trovare 
una spiegazione reale in quel suo accanimento 
verso mamma: credo sia perché accanto a lei sem-
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bra ancora più brutto. Li sento, per strada, i com-
menti della gente. «Che ci fa Valeria con uno come 
Santo». Anche il nome di mia mamma brillava, in 
una sconfinata distesa di Giovanna, Carla e Maria. 
Lei veniva da Milano, lì si portavano nomi più raf-
finati. Era scesa “da su” a soli vent’anni, con la ma-
dre e zia Floriana, che poi in realtà non è davvero 
sorella di mia madre. Una storia lunga, ma pare che 
fosse una specie di affido ante litteram. La nonna 
era rimasta vedova e pensò bene di ritornare nel 
suo paese d’origine, a San Michele di Serino, dove 
ancora vivevano membri della sua famiglia. Mia 
madre seguiva la moda, era stata anche miss qual-
cosa: camminava per strada con le sue minigonne 
e la zia Floriana per mano. Presto, troppo presto, 
cominciarono a girare voci su questa Valeria che 
nessuno conosceva: si diceva addirittura che Flo-
riana non fosse sua sorella, ma sua figlia. Per farla 
breve, e per ragioni che non ho mai capito, l’unico 
modo per mamma di riacquistare la rispettabilità fu 
il matrimonio, e le si parò davanti Santo, il figlio 
del falegname, che aveva quindici anni più di lei e 
una lunga fila di donne da cui era stato rifiutato.  

In teoria si erano salvati a vicenda. In pratica, si 
facevano un gran male ogni giorno.  

Da quanto ho capito – o meglio, da quanto de-
nunciato da mio padre – mia madre non avrebbe 
mai voluto figli: si sentiva troppo responsabile di 
zia Floriana e della nonna, che giorno dopo giorno 
spariva dentro un plausibile Alzheimer (ma chissà, 
non erano anni in cui si andava dal medico così 
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facilmente!). Cominciarono a girare voci, credo, 
sulla virilità di mio padre e quindi eccomi venire al 
mondo il 20 agosto del 1979, dopo appena otto 
anni di matrimonio. I miei genitori mi hanno sem-
pre amato, forse un po’ tiepidamente, ma non mi 
sono mai mancati cura e attenzioni.  

Mio padre ogni settimana misura i miei pro-
gressi di crescita: mi fa appoggiare la schiena al 
muro e commenta, schioccando la lingua sul pa-
lato: «Tu sì che vedrai lontano, sarai bella: non 
come me e tua mamma, che manco sulle punte ar-
riviamo a guardare in faccia alla gente.» Destino ha 
voluto infatti che già a otto anni abbia la bella al-
tezza di un metro e cinquanta.  

«E quella è così secca, se continua così le si 
strappa la pelle di dosso!» commenta zia Floriana, 
ammirata, ma anche invidiosa. Lei, che è così pic-
cina, incontra il mio sguardo solo alzandosi sulle 
punte.  

Un lampo di intuizione improvvisa – ecco cosa 
intende papà! – e un pensiero che mi fa mordere le 
labbra: «Io non incontro lo sguardo di nessuno, e 
mi sento molto sola.»  

Fin dalla tenera età, a giorni alterni, sono co-
stretta più volte a interrompere ogni mia attività 
per un mal di testa improvviso. Uno sfarfallio da-
vanti agli occhi, ed eccomi di nuovo morta tra i 
vivi. Ovviamente non è che ci filosofeggio molto 
sopra a sette, otto anni. Verso calde lacrime sul cu-
scino ogni volta che queste fitte improvvise mi al-
lontanano dai miei giochi, dalla spiaggia che amo 
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più di ogni cosa al mondo: ben presto, tuttavia, de-
cido che è qualcosa che fa parte di me e che è inu-
tile combattere. D’altronde, piangere non fa che 
peggiorare la situazione.  

Mio padre mal sopporta che questa menoma-
zione mi impedisca di vivere con pienezza la mia 
vita di bambina: rovista con pazienza tra i farmaci 
che ha nella cassetta di legno accanto al divano fino 
a tirar fuori, trionfante, la solita tachipirina. Sap-
piamo tutti e due che non funziona, ma papà è 
così: deluso dalla vita ma fedele ai miracoli della 
scienza. E tutta la scienza che è entrata in casa no-
stra è… la tachipirina.  

Con fare solenne, come per un’ostensione eu-
caristica, trattiene tra le sue dita sottili una grossa 
pillola bianca che, a suo dire «non c’è dolore che 
non curi». La guarda in controluce, come se all’im-
provviso quell’ammasso gessoso possa parlare e 
dirgli qualcosa. Me la infila quindi in bocca, pas-
sandomi un bicchiere d’acqua e sospirando, soddi-
sfatto: «un’altra grande vittoria per Santo.» Ora, 
mormora tra sé, c’è solo da aspettare.  

Zia Floriana, che con la malattia di nonna è 
sempre più spesso da noi, borbotta, seduta di peso 
sul mio letto: «Ma Cristo, Sara. Hai otto anni. Lo 
sai di avere otto anni, vero? No, perché mi sembri 
proprio una già stanca della vita.»  

Mia madre la porta via prendendola per il brac-
cio: mi lascia una merendina da mangiare appena 
starò meglio e mi dice: «Ti abbasso le serrande, la 
luce potrebbe darti fastidio.» A me dispiace che 
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tutti se ne vadano, davvero: ma quella mandria di 
cavalli impazziti che si muovono dentro la mia te-
sta non riesco a spiegarla a nessuno, e poi se parlo 
mi sento peggio. A volte vorrei che si mettessero 
nel letto con me e restassero in silenzio, ma come 
potrei giustificare una richiesta del genere?  

Ascolto mio padre che, dall’altra stanza, dice a 
mia madre: «Saranno dolori di crescita.»  

Sì, ma quali dolori? Me lo chiedo spesso quando 
non sono in classe a seguire le lezioni, o impegnata 
a guardare i miei programmi preferiti alla televi-
sione. Sono in perfetta salute, un po’ timida, ma nel 
complesso non mi sembra di soffrire qualcosa. 
Non sono un’orfanella come Candy Candy, vado a 
scuola tutti i giorni e non mi mancano né cibo né 
cure.  

L’unico mio problema è il mal di testa, e che 
quando non sto bene devo stare da sola, in silen-
zio. Non posso neppure andare a scuola, e a me la 
scuola piace, davvero. Mi piace avere compagnia: 
nessun amico viene a casa, dicono che è sporca e 
che prenderanno la malattia delle corna, ma io 
mica ho capito che malattia è! A casa mia sono 
troppo grandi per parlare con me, non sapremmo 
che dirci. Poi boh, sono così alta da fare paura, 
credo: la gente non sa neppure dove mettermi. A 
scuola gli altri bambini sono costretti a stare con 
me, e nell’ora di educazione fisica tutti vogliono 
giocare a basket con me in squadra. Poi mi piace 
che a ogni mia azione corrisponda una reazione 
uguale e contraria: io studio, e la maestra mi dice 
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«brava», non studio e mi mette un brutto voto. È 
tutto chiaro, trasparente: non ci sono cose che non 
capisco.  

Io non capisco così tante cose che a volte mi 
sento stupida. Per esempio: perché se io, mamma 
e papà mangiamo le stesse cose io cresco e loro 
no? Perché zia Floriana mette tutto nelle tette? Per-
ché quando sono presente in stanza, papà non alza 
un dito su mamma e quando pensano che io 
dorma, la picchia? E soprattutto, perché nessuno 
mi spiega cosa significano quelle botte che a me 
dicono essere una cosa sbagliata, ma che in casa 
vedo così spesso?  

Rifletto spesso su quello che non capisco, e a 
me ogni volta che penso troppo mi viene, manco 
a dire, il mal di testa.  

Un giorno, dopo un attacco particolarmente di-
struttivo, mi alzo dal letto con una folgorazione: e 
se provassi anch’io a farmi giustizia con le mani? 

Papà picchia mamma tutte le sere, con metodo 
e disciplina: il giorno dopo la mamma gli sta vicino 
e fa tutto quello che lui dice. Gli vuole bene, credo. 
Forse mamma fa delle cose gravi che non so, e 
papà le spiega semplicemente che è sbagliato: 
sennò si arrabbierebbe, giusto? 

Quindi comincio a menare: aggredisco i miei 
compagni di classe, la ragazzina che in cortile non 
vuole ridarmi il pallone, il bambino che ha spinto 
le amiche del cortile, una volta arrivai a spintonare 
la maestra che non credeva al fatto che avessi mal 
di testa. Sono in lotta furibonda con il mondo, ma 
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soprattutto con la constatazione che io sì, io lo 
posso dire, io voglio essere guardata. Dove sono 
gli occhi che guardano i miei? La mano con la quale 
gioco con i Lego, il braccio che mi trattiene se at-
traverso la strada con troppa foga? Tutti i miei 
amici hanno una mamma che li aspetta fuori 
scuola, la mia aspetta papà a casa. E anche quando 
mi viene a prendere prima (la maestra la chiama 
quando do davvero di matto), lei si limita a dirmi, 
sulla porta di casa: «Però a papà non diciamo 
niente.» 

La volta che spingo la maestra è zia Floriana a 
venirmi a prendere: mamma non può, e ha man-
dato lei. Zia Floriana mi trascina per il polso, in 
silenzio. Tiene la testa abbassata, sento il suo re-
spiro condensarsi in una sorta di ruggito. I suoi ca-
pelli ricci le ricoprono il volto, le spalle: non è bella, 
non lo è mai stata. La sua bruttezza non è come la 
mia, né come quella di mio padre. Ha una strana 
armonia, come se non potesse essere altrimenti. È 
brutta e ineludibile come una tormenta di neve, ma 
non conosce né il silenzio dei fiocchi che cadono, 
né alcun candore. Zia Floriana è fuoco, e come 
fuoco ora brucia la pelle che mi stringe senza sosta.  

Tornate a casa mi trascina dentro la mia stanza, 
chiude la porta ed è solo allora che, all’unisono, la-
scia il mio polso e mi rivolge la parola. La stanza è 
in penombra: ho avuto mal di testa il giorno prima 
e le tapparelle sono tutte abbassate.  

«E quindi, solo perché tuo padre è uno stronzo, 
pensi di poter fare altrettanto?»  
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Io resto in silenzio, non so cosa dire. Una lam-
padina si accende nella mia testa: ma che davvero 
mio padre è uno stronzo? Tutto quello che so degli 
stronzi è che non è bene frequentarli: ma l’uomo 
che mi dà la tachipirina come se fosse un’ostia con-
sacrata non può essere uno stronzo. Peraltro, ho 
solo nove anni, mi sarebbe davvero difficile non 
frequentarlo.  

«Pensi davvero che possa essere una cosa vaga-
mente giusta alzare le mani sulle persone? O forse 
nella tua testolina l’idea di giustizia non esiste pro-
prio, piccola idiota? Pensi davvero che fare una 
cosa stupida ti renda più grande, o migliore? E al-
lora fuma!» 

La zia si toglie dalle labbra la sigaretta accesa 
mentre aveva attaccato il suo comizio, e me la infila 
in bocca. «Fuma! E ascoltami.» 

Nuvole di tabacco e scosse di tosse mi confon-
dono, mentre zia Floriana comincia a raccontare la 
sua storia. 

Suo padre, il suo vero padre, racconta, la toc-
cava spesso. Ma non come il mio papà tocca la 
mamma. «Vabbè, non sto a spiegarti come, di-
ciamo diversamente. Come una fidanzata, ecco.» 
Aveva cominciato a toccarla quando aveva tre 
anni, e tutti lo sapevano. «Perché è vero che sono 
nata a Milano, ma i paeselli sono ovunque ci siano 
le teste adatte a contenerli» mi dice, e io non capi-
sco cosa voglia dire. La sua mamma naturale era 
morta, e tutti le dicevano che avrebbe dovuto es-
sere lei la mogliettina del suo papà, e che avrebbe 
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dovuto badare alle faccende di casa. «So io a che 
faccende badavo!» esclama, battendosi le mani in 
alto, sulle cosce. A un certo punto mia nonna entra 
in casa loro con cinque milioni di lire in contanti e 
una sola richiesta: «Me. Diceva che doveva tornare 
nel suo paese d’origine, e che a sua figlia sarebbe 
servita una compagnia, che altrimenti sarebbe stata 
sbranata da quella gente così piccola.»  

«Ah, bassi anche loro?» 
«Zitta, idiota. Comunque mio padre accon-

sente, d’altronde non avevamo neanche i soldi per 
mangiare, e io seguo quella signora che quasi non 
conosco. Io sono educata, non chiedo mai a nes-
suno niente. Facciamo un centinaio di metri e lei si 
gira verso di me e mi abbraccia. Mi chiama figlia 
mia. È stato bello, non mi era mai successo che 
qualcuno mi abbracciasse così. Ma ancora più bello 
è stato quando mi ha portato in un bar a fare la 
colazione come le signorine. Non ci ero mai stata. 
Qualche settimana dopo siamo scese a San Mi-
chele di Serino, e il resto della storia lo conosci. Ah, 
a volte dicono che tua madre tradisce tuo padre, e 
anche lui ne è convinto, ma non è vero: tua madre 
è talmente stupida che non sa neppure di avere una 
figa.» 

La guardo perplessa, sempre con la sigaretta ap-
pesa alle labbra. Ogni tanto la caccio dentro e 
fuori, ma mica ho capito cosa devo fare.  

«Ok, il punto di questa lunga conversazione da 
adulte è che lo so, lo so davvero come ti senti. Tuo 
padre e tua madre ti vogliono bene, ma lo fanno 



 

  21 

così timidamente che sembra debbano chiederti il 
permesso per farlo. O forse sono così impegnati a 
chiedere scusa al mondo per la loro esistenza da 
non avere neppure il tempo di dedicare amore a 
qualcuno. Quella, tua madre, poveretta, sa che bi-
sogna essere devote al marito ed è esattamente 
quello che fa. Hai presente i cani bastonati, quelli 
che ti guardano tristi tristi come se fossero stati 
loro a fare un torto a te? Ecco, tua madre è così. 
Tuo padre, invece, non sa neppure parlare: come 
pretendi che dica a tua madre: “Sento brutte voci 
su di te, ne parliamo?” Io, infatti, non ho ancora 
capito a te chi ti ha insegnato a parlare. In ogni 
caso, come vedi, quelle due persone che dormono 
nella stanza accanto non sanno neppure cos’è 
l’amore, e posso garantirti che non ti ama neppure 
il cane bastonato: ha solo paura di te, e aspetta che 
ti giri per morderti. È questo quello che vuoi?» 

Resto zitta, di nuovo. Io non capisco un sacco 
di cose, ma zia Floriana evidentemente sì.  

«E adesso facciamo una cosa» dice, accovac-
ciandosi davanti a me che l’ascolto seduta sul letto.  
«Mio padre fumava un sacco, ho imparato da lui. 
Ora che ci siamo dette le cose da adulte, facciamo 
un patto da adulte? Io non fumo più, e tu smetti di 
picchiare la gente. Al diavolo, troveremo altri modi 
per farci male! Questa sarà la mia ultima sigaretta» 
dice, sfilandomi il mozzicone dal labbro. «E anche 
la tua ovviamente. Anzi, se dici a tua madre che ti 
ho fatto fumare ti prendo a calci in culo. Altro che 
le cazzatine che fai tu coi tuoi amichetti merdosi. 
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Un’ultima cosa: d’ora in poi chiamami Floriana e 
basta. Sei abbastanza grande per smetterla di far 
finta di nulla.» 

Floriana tira forte un’ultima boccata, e il fuoco 
illumina tutta la stanza. Butta il mozzicone a terra 
e lo pesta con il piede: non si vede più nulla.  

 
  


