
“Dottoressa – mi guarisca – metta insieme tutti i pezzi di – quel che resta – faccia presto 

– c’è da fare un po’ di pulizia nella testa – e nel resto…”. 

Era il 24 settembre del 2016 quando ascoltai le parole di questa allora inedita canzone 

del mio amato Luciano Ligabue, che sembravano scritte apposta per me. Apposta per 

me perché erano passati appena dieci giorni da quella data in cui avevo avuto bisogno 

che una dottoressa mi guarisse, e che facesse un po’ di pulizia nella mia testa, che per 

la prima volta aveva un po’ fatto i capricci. Io non lo sapevo ancora, ma quella data 

sarebbe diventata il mio secondo compleanno, poiché avrebbe sancito l’inizio della mia 

seconda vita, di quella vita che ho iniziato ad apprezzare nella sua semplicità, dato che 

ho scoperto sulla mia pelle che posso perderla in un decimo di secondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORNELLA 

Mancava una settimana esatta alla fine dell’estate del 2016, e non ricordo nulla di tutto 

quello che successe quel mercoledì mattina prima che riprendessi conoscenza, mentre 

ero sul punto di essere trasportata in ambulanza. In qualche modo riuscii a rispondere 

alle domande che mi fecero i paramedici lungo il tragitto, ma in realtà ero io che avrei 

voluto fare un sacco di domande, alle quali in quel momento non avevo la benché 

minima risposta. 

All’arrivo in ospedale fece seguito una lunghissima giornata di attesa insieme alla mia 

mamma, tra un controllo e l’altro, che si concluse dopo la visita con una neurologa, che 

mi rimandò a casa con la raccomandazione di fare ulteriori esami, e di iniziare a 

prendere una caramella magica ogni sera prima di andare a dormire. La confusione 

regnava sovrana: nessuno era riuscito a spiegarmi chiaramente che cosa mi fosse 

successo quella notte.  

Allora il pensiero dei miei genitori volò a lei, un angelo di nome Ornella, una neurologa 

che già conoscevamo e che nel corso degli anni è diventata la mia preziosa guida nella 

mia battaglia. Durante la mia prima visita con lei capii subito che c’era da combattere 

e che non avrei potuto mollare; mi avrebbero dovuta rivoltare come un calzino per 

capire contro che cosa avrei dovuto lottare, ma l’importante era iniziare con lo spirito 

giusto. La domanda che mi frullava nella testa dentro quello studio era: devo rinunciare 

al concerto che attendo da mesi soltanto per la paura di sentirmi male di nuovo? Chiesi 

il conforto della dottoressa, che per la prima volta mi disse quella frase che poi sarebbe 

diventata il nostro personalissimo motto, da ripetere a ciascun incontro: La paura non 

vincerà! 

E così, pochissimi giorni dopo, presi un aereo che mi portò al concerto di Ligabue, 

dove mi aspettava una canzone che sembrava scritta per me, e che insieme al CD in cui 

è contenuta divenne la mia inseparabile compagna durante ogni singola visita medica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALESSANDRO MAGNO E GIACOMO LEOPARDI 

Vidi più medici in quegli ultimi mesi del 2016 di quanti ne avessi visti in 34 anni di 

vita, e scoprii addirittura branche specialistiche di cui ignoravo l’esistenza. L’esame 

che mi spaventava di più era il cosiddetto “elettroencefalogramma in sonno”, ovvero 

farsi una dormitina attaccata a delle macchine che controllano la tua attività cerebrale. 

Come avrei potuto superare un esame così complicato? Con la mia solita positività! E 

allora lo feci diventare un rito: dedicavo la notte precedente al controllo a una maratona 

di serie TV con il mio papà, e poi al mattino presto dopo una bella colazione, mi 

mettevo in macchina con la mia mamma alla volta della mia camera d’albergo nel 

reparto di neurofisiopatologia. Contrariamente a quanto mi aspettassi, riuscivo sempre 

a superare anche questo ostacolo. 

Visita dopo visita, arrivò la diagnosi, che iniziava con la E e aveva nove lettere: 

Epilessia. La parola non mi era nuova, poiché un mio zio ha combattuto la mia stessa 

battaglia, ma ciò che per me era ignoto era il modo in cui avrei potuto convivere con 

quella misteriosa entità, che io iniziai a chiamare “signora”. Sarei stata in grado di 

condurre una vita normale come facevo prima? 

Per documentarmi sull’argomento, come ormai mi capita abitualmente di fare quando 

cerco informazioni su qualcosa, diedi un’occhiata su Google, e scoprii una particolarità 

che mi lasciò di stucco negli articoli dedicati ai cosiddetti “epilettici famosi”. Mi 

comparve un elenco composto, tra altre, da personcine di poco conto come Giulio 

Cesare, Maometto, Buddha e Napoleone. Pensai subito: caspita! Ognuno di loro ha 

lasciato il segno nella storia! Evidentemente l’epilessia non preclude nessuna strada. E 

se ci sono riusciti loro a conviverci, perché non dovrei farcela io? Il dettaglio che mi 

colpì fu la presenza nella lista di due personaggi che amo da lungo tempo, ovvero 

Alessandro Magno e Giacomo Leopardi. L’amore per il primo mi nacque quando 

andavo al liceo classico, e imparai a conoscerlo dalle lezioni di storia antica e dalle 

versioni di greco. Da allora ho letto vari libri su di lui, ho visto documentari e film a 

lui dedicati, e ho acquistato anche un gioco per PC nel quale ci si può mettere nei suoi 

panni per divertirsi a conquistare il mondo. L’amore per il poeta, invece, non sbocciò 

completamente a scuola, ma piuttosto quando iniziai a visitare la sua Recanati 

praticamente ogni estate, dato che trascorrevo sempre un periodo di vacanza in un 

paese lì vicino. Il palazzo dove abitava, la finestra dalla quale ammirava la sua Silvia, 

il colle dell’Infinito che gli ispirò l’omonima poesia, la torre del passero solitario: tutto 

quanto parlava di lui me ne fece innamorare pazzamente. 

Chissà se inconsciamente la passione per questi due grandi personaggi dipendeva dal 

fatto che ci fosse una sorta di legame tra me e loro, la condivisione di un qualcosa che 

inizialmente ignoravo, e che in seguito fu un’ulteriore spinta per decidere di continuare 

a combattere senza mai mollare. 



PAMELA E BEATRICE 

Qualcuno su Facebook ha scritto: “Sai cos’è l’epilessia? È una strana malattia. Spesso 

ti sembra che non ci sia, poi ecco una crisi che come arriva se ne va via”. Dopo la 

diagnosi, iniziò il 2017 e per l’intero anno sembrò che la “signora” se ne fosse andata, 

appunto, che non ci fosse più. Purtroppo, però, arrivò il turno del 2018, che i latini 

avrebbero definito senza esitazioni un annus horribilis. 

Fino all’estate tutto continuò a filare liscio, ma fu proprio la cosiddetta bella stagione 

a presentarsi nel modo più brutto che potessi immaginare. Era il 22 giugno quando volò 

in cielo il mio amato nonno, un grande pezzo del mio cuore con cui c’era stato un colpo 

di fulmine, nel momento esatto in cui io ho aperto gli occhi a questo pazzo mondo. 

Ancor prima di mio padre, trattenuto a scuola, lui era in clinica con mia madre. L’aveva 

accompagnata con la macchina che poi il carro attrezzi gli portò via, dal momento che, 

spinto dall’entusiasmo per il mio arrivo, l’aveva parcheggiata nel primo spazio libero, 

senza neanche fare attenzione al cartello del divieto di sosta. Sono stata una prematura 

un po’ particolare, dato che pesavo circa 4 kg, e dopo il parto cesareo, mentre mia 

mamma dormiva ancora per l’anestesia, mio nonno venne incontro all’infermiera con 

cui litigò immediatamente, perché a suo dire non spingeva la culla con la dovuta 

accortezza. Mi prese in braccio, e credo che in quel preciso istante nacque il nostro 

grande amore, che tanti membri della nostra famiglia non hanno mai capito fino in 

fondo. Era una cosa solo nostra, un’intesa così speciale che non riesco a descriverla, e 

che oggi mi porto dietro, sicura del fatto che lui vegli sempre su di me, e che sia 

diventato il mio prezioso angelo custode, al quale, mio malgrado, ho dato un po’ da 

fare. 

Le settimane successive alla scomparsa di mio nonno furono, senza alcun dubbio, 

devastanti. Sapere che ogniqualvolta sarei andata a trovare la nonna lui non sarebbe 

stato al balcone ad aspettarmi con qualsiasi temperatura, non poter più fare le nostre 

esilaranti partite a briscola, dover rinunciare alla nostra puntuale telefonata a ogni mio 

rientro da Roma, durante la quale mi accoglieva cantando. Potrei continuare il mio 

elenco all’infinito: erano tutte cose che non riuscivo ad accettare, ma pian piano mi feci 

forza e andai avanti. Quel mese di luglio insieme ai miei genitori mi recai nel Principato 

di Andorra per uno dei tornei di scacchi a cui partecipa mio padre, grande appassionato 

di questo sport. Ci fermammo lì per circa due settimane, e in quei giorni si compiva un 

mese esatto da quell’evento nefasto che mi aveva spaccato il cuore. Il caso volle che 

proprio il giorno 22 la “signora” tornasse a farmi visita, e così ebbi la peggiore crisi da 

quando ho iniziato la mia battaglia. 

Ero seduta sul divano a guardare un film, per la precisione un sequel, e l’ultima cosa 

che ricordo è di aver detto che la protagonista fosse invecchiata male. Dopodiché il 

buio, finché non mi sono risvegliata in ambulanza con davanti un dottore molto 

affascinante che mi parlava in spagnolo, e al quale, incredibilmente, riuscivo a 



rispondere senza problemi. Sono una traduttrice, e lo spagnolo è la lingua che amo di 

più. Dunque, il fatto di essere in grado di parlare mi confortava, perché significava che 

ancora la mia testa funzionava, nonostante mi dicessero che l’avevo sbattuta cadendo 

dal divano. Una volta arrivata in ospedale, mi sottoposero ai controlli necessari, dopo 

i quali mi dissero che sarei dovuta restare una notte in osservazione. I sanitari diedero 

il permesso ai miei genitori di rimanere con me, e ci fecero dormire tutti insieme in una 

camera, dove sembrava più di stare in albergo che in ospedale. Ricorderò sempre le 

attenzioni che mi riservarono quella notte i medici e gli infermieri, che mi fecero 

sopportare con più facilità una delle notti più difficili della mia vita. 

Il giorno seguente tornai in hotel, e mi sentii in grado di restare fino alla fine del torneo. 

Non avrei mai permesso alla “signora” di privare mio padre della sua passione, e non 

mi sarei sicuramente lasciata prendere dalla paura. Di certo non era piacevole dover 

portare tutti i giorni una grossa fasciatura sulla fronte, sotto la quale c’erano i miei 

preziosi sei punti di sutura, e allora cercai di escogitare un modo per sdrammatizzare 

anche questa situazione. Ogni pomeriggio, mentre mio padre giocava a scacchi, mi 

godevo una breve passeggiata con mia madre. Se c’è una cosa che non manca nel 

Principato di Andorra sono i negozi, e tra le tante vetrine rimasi colpita da una in 

particolare, dove era esposto un cappello a tesa larga che mi avrebbe completamente 

coperto la cicatrice. Poiché amo dare un nome agli oggetti, fui molto felice di scoprire 

che quel modello di cappello in spagnolo si chiama Pamela; per prendere totalmente 

col sorriso la mia condizione, mi venne in mente di dare un nome pure alla cicatrice, 

dato che l’avrei portata per sempre come un simbolo di resistenza alla mia nemica. 

Optai per un nome che facesse rima, e così la mia scelta cadde su Beatrice! 

Inutile dire che da allora Pamela e Beatrice sono diventate due delle mie migliori 

amiche, e lo furono soprattutto in quell’estate complicata, durante la quale riuscii 

perfino a godermi una breve vacanza a Madrid, a breve distanza dalla mia crisi. Per 

l’ennesima volta non mi lasciai intimorire dalla possibilità di sentirmi di nuovo male, 

e così la prima settimana di agosto partii per qualche giorno insieme a un’altra mia 

migliore amica, quella vera in carne e ossa, ovvero la mia sorellina non di sangue di 

nome Sara. La vacanza andò benissimo, anche perché con le persone care al mio fianco 

mi sento al sicuro, e trascorsi dei momenti indimenticabili. 

Purtroppo, mancavano ancora alcuni mesi alla fine del maledetto 2018, che decise di 

meritarsi appieno l’appellativo di annus horribilis. Fu esattamente alla fine di ottobre 

che ricevetti una nuova visita della “signora”. Mi trovavo alla stazione di Milano, e 

attendevo il mio treno di ritorno a Roma, città in cui vivo da 13 anni. Ero reduce da tre 

giorni di studio intensi per un corso di formazione, e dunque mi sentivo parecchio 

stanca. Avevo deciso di fare uno spuntino sostanzioso, e così mi misi in fila per 

comprarmi un bel panino con la mortadella. La “signora” decise che dovevo restare 

digiuna, e, infatti, mi risvegliai sull’ambulanza della stazione, mentre i paramedici 



cercavano di rianimarmi. Stavolta al mio risveglio, purtroppo, non c’era nessun medico 

affascinante, però, scherzi a parte, mi rallegrai nuovamente perché riuscii a rispondere 

a tutte le domande. Il dottore voleva portarmi in ospedale, ma poiché io conosco la mia 

nemica sapevo perfettamente che cosa mi fosse successo, e scelsi di firmare il foglio 

per poter tornare a Roma. Ovviamente, prima di ripartire, tornai al bar a comprare il 

panino con la mortadella di cui ero stata privata. Dopodiché, un po’ turbata e nello 

stesso tempo felice di aver comunque fatto quello che la “signora” pensava di avermi 

impedito di fare, salii sul mio treno. Mi sentivo tranquilla, dato che alla stazione mi 

avrebbe accolta la mia Sara, che l’anno dopo ha condiviso con me uno dei momenti 

più belli della mia vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCIANO 

Se so per certo che senza il pronto intervento dei miei genitori non sarei sopravvissuta 

alla crisi di Andorra, non so invece a chi devo dire grazie per essere sopravvissuta alla 

crisi di Milano, poiché non ricordo nulla di chi mi abbia soccorsa e portata in 

ambulanza. Il fatto di essere riuscita a superare queste due prove così difficili 

inevitabilmente mi fece riflettere sulla mia fortuna, spingendomi a chiedermi: perché 

mi è stata data l’opportunità di continuare a vivere questa bizzarra avventura chiamata 

vita? Magari c’è qualcosa di bellissimo che mi aspetta…ed effettivamente così fu! 

A differenza del suo predecessore, il 2019 fu un anno abbastanza tranquillo, nel quale 

la “signora” non mi fece nessuna visita degna di nota. Al contrario feci io una visita 

degna di nota in Emilia-Romagna, ovvero una gita a Correggio, paese natale del mio 

amato Ligabue, insieme alla mia Sara, grande fan anche lei. Il mio amore per questo 

artista sbocciò nel lontano 1996, quando ascoltai per la prima volta le sue canzoni, che 

nel corso del tempo sono diventate delle vere e proprie compagne di vita. In tutti questi 

anni ho sfruttato qualunque occasione per assistere a un suo concerto, facendo pure, se 

necessario, tanta strada per raggiungerlo. Durante uno dei miei fine settimana in 

Veneto, a casa della mia sorellina, decidemmo di fare una seconda gita a Correggio, 

nella speranza di riuscire a realizzare il sogno di incontrare il nostro amato Luciano. Il 

primo tentativo che avevamo fatto l’anno prima non era andato a buon fine, quindi 

partimmo agguerrite sperando di non tornare a casa nuovamente deluse. 

Quella domenica, il 13 ottobre, il sole splendeva alto sulla Pianura Padana, il che da 

quelle parti è un evento piuttosto raro. Evidentemente, anche il cielo ci stava dando un 

segnale: la giornata sarebbe stata memorabile! Dopo un viaggio molto tranquillo 

arrivammo a Correggio, e parcheggiammo a breve distanza dal centro del paese. Tra 

noi fan le informazioni circolano sempre molto velocemente, e così decidemmo di 

telefonare a una ragazza del nostro fan club per chiederle informazioni su dove trovare 

Ligabue. Poiché lei aveva realizzato il suo desiderio prima di noi, ci diede addirittura 

un indirizzo. Peccato, però, che in paese ci fossero una via e un piazzale con lo stesso 

cognome, e lei, purtroppo, non ricordava l’indicazione completa. Come nei migliori 

film comici, ovviamente io e la mia Sara ci dirigemmo verso la via sbagliata, ma la 

fortuna ci sorrise perché, nonostante tutto, riuscimmo a raggiungere in tempo il palazzo 

giusto. 

E così ci mettemmo davanti a quel benedetto portone, in attesa che uscisse. 

D’improvviso, eccolo lì, e dopo “soli” 23 anni di attesa il mio sogno si stava 

realizzando. Sembrava strano, però era come se stessi per rivedere un amico di vecchia 

data, e quindi, seppure molto emozionata, riuscii a dirgli quello che avevo in mente. 

Iniziai ringraziandolo semplicemente di esistere, e poi, in quei pochi minuti, lo 



ringraziai anche per quella canzone, quella che ho citato all’inizio di questo mio 

racconto, quella che lui mi cantò a pochissimi giorni di distanza dalla mia prima crisi. 

Non dimenticherò mai le sue parole: “Ti è servita?”. Io gli risposi di sì, che mi era stata 

di conforto nel periodo più difficile della mia esistenza. E lui replicò: “Mi fa piacere!”. 

Dopodiché ci siamo abbracciati, e quella sensazione di pura felicità me la ricorderò per 

sempre. Fu in quel momento che trovai una risposta: evidentemente uno dei motivi per 

cui ero rimasta viva dopo quanto mi era successo l’anno prima era proprio quello, 

ovvero l’opportunità di poter ricevere il regalo di incontrare Luciano, realizzando un 

sogno che avevo nel cassetto da più di metà della mia vita. 

Più tardi quel pomeriggio, pensando che ancora una volta non avevo permesso alla 

“signora” di precludermi una strada, quella che portava all’esaudirsi del mio desiderio, 

mi misi in macchina su un’altra strada, quella che portava a casa della mia Sara, con 

un’incontenibile gioia nel cuore e sentendomi molto ma molto fortunata. Difficilmente 

avrei potuto pensare di avere una migliore compagna di viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 

Finora sono sempre riuscita a dare un nome a ciascun capitolo di questo mio breve 

racconto, ma credo che per l’ultimo titolo il numero 2020 parli benissimo da solo. 

L’anno che nessuno di noi dimenticherà per me era iniziato nel migliore dei modi: 

finalmente, mettendo da parte ogni paura, ero nuovamente riuscita a fare un viaggio 

completamente da sola! In molti mi definiscono pazza, un po’ sconsiderata, altri, 

invece, mi invidiano per il mio coraggio. La verità è che io, nei limiti del possibile, non 

riesco a rinunciare a vivere una vita “normale”, e così nel mese di gennaio andai a 

festeggiare il mio compleanno nella mia amata Spagna, per la precisione nella 

meravigliosa città andalusa di Siviglia. Furono tre giorni stupendi, e questo, come è 

facilmente intuibile, fu il mio unico viaggio all’estero dell’anno. 

Quando iniziò il famigerato lockdown mi trovavo a Roma, città nella quale vivo da 

sola da 13 anni. Poiché i miei genitori erano in vacanza in Germania, una volta rientrati 

a Palermo, la mia città di nascita, avrebbero dovuto fare una quarantena totale della 

durata di 40 giorni, e quindi non mi fu nemmeno possibile tornare a casa mia. Il mio 

primo pensiero fu: e ora? Come faccio? Riuscirò a sopportare da sola tutto ciò, senza 

che la signora mi venga a trovare? La cosa migliore che mi successe fu la 

frequentazione di un corso online di redazione di testi turistici, che, oltre a portarmi 

virtualmente in giro per il mondo durante le varie lezioni, mi fece scoprire una passione 

per la scrittura, che magari avevo già dentro, e che negli ultimi mesi ho avuto la fortuna 

di poter sviluppare in due nuovi contesti lavorativi. Tra l’altro, senza questa scoperta, 

penso che non mi sarebbe mai venuto in mente di provare a raccontare la mia vita da 

epilettica. 

Finalmente, a metà maggio, fu emanata un’ordinanza della regione Sicilia che mi diede 

la possibilità di tornare a Palermo, e di rivedere i miei genitori dopo oltre quattro mesi 

di lontananza. Ho iniziato a fare esperienze di vita da sola all’età di 22 anni, ma non 

avevo mai trascorso così tanto tempo senza vederli. Inutile dire che riabbracciarli fu 

una grande emozione, e a casa riuscii finalmente a rilassarmi, forse anche troppo. Dico 

questo perché a soli due giorni di distanza dal mio rientro ricevetti una nuova 

sgraditissima visita della “signora”. Non avevo più perso conoscenza dall’episodio 

della stazione di Milano, e probabilmente il fatto di essere a casa e di aver allentato la 

tensione mi rese più vulnerabile alla crisi. 

Per chi come me ha già una battaglia da combattere il protrarsi di questa situazione di 

pandemia è stato ancora più difficile da sopportare. Durante l’estate molta gente si è 

divertita come se niente fosse, incurante della costante diffusione del virus, mentre io 

restavo a casa in compagnia dei miei genitori, e alternavo notti insonni a momenti di 

nervosismo, che mi hanno portato ad avere un’altra crisi nel mese di agosto. Il verbo 



“portato” mi ispira un gioco di parole, dal momento che a causa di quest’ultima visita 

ho addirittura rotto una porta! 

Con il black humor che mi contraddistingue, e che fa arrabbiare tanto la mia mamma, 

posso dire che nel corso del 2020 il mio affetto per gli oggetti di arredo domestico si è 

manifestato anche in un’altra occasione. Stavolta mi trovavo a Roma, e al ritorno da 

una cena di compleanno molto allegra ho trovato la “signora” ad attendermi a casa. 

Così, dopo la porta è toccato alla doccia, con la quale ho avuto un incontro ravvicinato 

durante la mia momentanea assenza. 

Il risveglio sul pavimento del bagno ha lasciato un particolare segno dentro di me, dato 

che, a differenza degli episodi precedenti, ero consapevole di non poter chiedere aiuto 

a nessuno. Per rialzarmi, letteralmente, avrei potuto contare solo ed esclusivamente 

sulle mie forze, seppure in quel momento fossero un po’ poche. Per la prima volta mi 

sono data la colpa di una crisi, perché sapevo benissimo di aver un po’ esagerato con i 

brindisi durante la serata appena trascorsa. Dopo aver superato il momento critico, mi 

sono messa a letto e ho cercato di riposare. Ho passato una nottata relativamente 

tranquilla, e l’indomani mattina mi sono alzata pronta a trascorrere la giornata come 

avevo programmato, perché non volevo darla vinta alla “signora”. 

Come mi succede sempre, dopo la caduta arriva la riflessione, e anche stavolta mi sono 

chiesta: perché? Perché mi sono rialzata? Al momento ho trovato una nuova risposta 

nella condivisione, nell’importanza di parlare della mia battaglia sia con chi la 

condivide con me sia con le persone a me vicine. Ho capito di essere fortunata, poiché 

mi sono sentita dire che, grazie al mio mix di ironia e forza, sono un esempio, uno 

stimolo a non mollare mai. E quindi, pure per questo motivo, ho deciso di raccontare 

quella che, fino ad oggi gennaio 2021, è stata la mia vita con l’epilessia. Tra una caduta 

e una risata, tra un momento critico e un sogno realizzato, tra alcune difficoltà e nuove 

opportunità, il destino ha voluto che fossi ancora qui a combattere. E io non intendo 

deluderlo. Voglio scrivere altri capitoli, tanti altri capitoli! 

 

 

 

 

 

 

 

 


