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Persino allora, più di un anno prima, nella sua testa, non 
lontano dagli orecchi, dei neuroni venivano strangolati a 
morte, troppo in silenzio perché lei li sentisse. Si potrebbe 
insinuare che le cose andavano così insidiosamente male 
che erano stati i neuroni stessi a dare il via a una serie di 
eventi destinati a condurli alla distruzione. Che fosse omi-
cidio molecolare o suicidio cellulare, non erano in grado di 
avvertirla di quello che stava succedendo, prima di morire.
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Marzo 2005

Alice era sul podio con la stampata del discorso stretta 
in mano e osservava il pubblico seduto nel salone delle 
feste dell’hotel. In passato aveva la capacità, con un’oc-
chiata, di giudicare con precisione quasi soprannaturale 
il numero di persone che lo componeva. Un’abilità che 
non possedeva più. C’era molta gente. L’organizzatrice, 
come-si-chiamava, le aveva detto che si erano registrate 
più di settecento persone. Alice aveva tenuto molti di-
scorsi davanti a platee come quella o anche più vaste. In 
passato, il suo pubblico includeva illustri docenti dell’Ivy 
League, premi Nobel e luminari di livello mondiale della 
ricerca psicologica e linguistica.

John era seduto in prima fi la. Continuava a voltarsi 
indietro e ad arrotolare in un tubo stretto il programma 
che aveva in mano. Si era accorta solo in quel momento 
che si era infi lato la sua maglietta grigia portafortuna. Di 
solito la riservava alle giornate da grandi risultati in labo-
ratorio. Sorrise a quella sua superstizione.

Anna, Charlie e Tom erano seduti accanto a lui, e 
chiacchieravano tra loro. A pochi posti di distanza 
c’erano Mary, Cathy e Dan con i rispettivi mariti e mo-
glie. Al centro della prima fi la il dottor Davis era pronto 
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con blocco e penna. Alle loro spalle un mare di professio-
nisti della sanità impegnati nella cura di persone affette 
da demenza. Poteva anche non essere il suo pubblico più 
numeroso o più prestigioso, ma di tutti i discorsi tenuti 
in vita sua si augurava che quello avesse il maggiore im-
patto.

Fece scorrere le dita avanti e indietro sulla superfi cie 
delle ali ingemmate della collana a farfalla, posata, come 
su un fi ore, sulla punta ossuta dello sterno. Si schiarì la 
gola. Bevve un sorso d’acqua. Toccò di nuovo le ali della 
farfalla, come portafortuna. Oggi è un’occasione speciale, 
mamma.

«Buongiorno. Sono la dottoressa Alice Howland. Ma 
non sono una neurologa e neppure un medico generico. 
Il mio dottorato è in psicologia. Ho insegnato alla Har-
vard University per venticinque anni. Ho tenuto corsi 
di psicologia cognitiva, ho condotto ricerche nel campo 
della linguistica e tenuto conferenze in tutto il mondo.

Ma oggi non sono qui per parlarvi in qualità di esperta 
di psicologia o di linguaggio. Oggi sono qui per parlarvi 
come esperta del morbo di Alzheimer. Non curo pa-
zienti, non conduco sperimentazioni cliniche, non studio 
mutazioni del DNA né offro sostegno psicologico ai pa-
zienti o alle loro famiglie. Sono esperta dell’argomento 
perché poco più di un anno fa mi è stata diagnosticata 
una forma presenile di Alzheimer.

Sono onorata di avere quest’opportunità di parlare 
con voi oggi, nella speranza di potervi fornire qualche 
indicazione su cosa signifi chi convivere con la malat-
tia. Presto, pur continuando a sapere cosa si prova, non 
sarò più in grado di raccontarvelo. E anche troppo pre-
sto non avrò più nemmeno coscienza di essere malata. 
Perciò quello che ho da dirvi oggi arriva al momento 
giusto.

Nella fase iniziale dell’Alzheimer noi malati non siamo 
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del tutto incapaci. Non siamo privi di linguaggio o di opi-
nioni che contano o di prolungati periodi di lucidità. Ep-
pure non siamo più affi dabili né all’altezza della maggior 
parte dei compiti richiesti dalla nostra precedente esi-
stenza. Sentiamo di non stare né da una parte né dall’altra, 
come qualche folle personaggio del dottor Seuss in una 
terra bizzarra. È un posto molto solitario e frustrante in 
cui ritrovarsi.

Non lavoro più a Harvard. Non leggo e non scrivo più 
libri o articoli di ricerca. La mia realtà è completamente 
diversa da com’era poco tempo fa. E distorta. I percorsi 
neurali che utilizzavo per comprendere quello che mi 
viene detto, quello che penso e quello che succede in-
torno a me sono invischiati nell’amiloide. Combatto per 
trovare le parole che vorrei dire e spesso sento di dire pa-
role sbagliate. Non riesco a giudicare le distanze spaziali, 
questo signifi ca che mi cadono le cose e cado spesso e ri-
esco a perdermi a due isolati da casa. E la mia memoria a 
breve termine è appesa a un paio di fragili fi li.

Sto perdendo i miei ieri. Se mi chiedeste cos’ho fatto 
ieri, cos’è successo, cos’ho visto e sentito e ascoltato, mi 
sarebbe molto diffi cile fornirvi i dettagli. Posso forse az-
zeccare un paio di cose. Sono brava a tirare a indovinare. 
Ma non è che lo sappia davvero. Non mi ricordo di ieri e 
neppure dell’altroieri.

E non ho alcun controllo su quali ieri posso ricordare 
e quali vanno perduti. Con questa malattia non si può 
patteggiare. Non posso scambiare i nomi dei presidenti 
degli Stati Uniti con quelli dei miei fi gli. Non posso ri-
nunciare ai nomi delle capitali di Stato e trattenere i ri-
cordi di mio marito.

Ho spesso paura del domani. E se mi svegliassi senza 
riconoscere mio marito? Se non sapessi dove mi trovo o 
non mi riconoscessi allo specchio? Quando smetterò di 
essere me stessa? La parte del mio cervello responsabile 
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del mio essere me stessa e nessun’altra è vulnerabile alla 
malattia? O la mia identità è qualcosa che trascende neu-
roni, proteine e difetti molecolari del DNA? Il mio corpo 
e il mio spirito sono immuni dal saccheggio dell’Alzhei-
mer? Io credo di sì.

Sentirsi diagnosticare l’Alzheimer è come essere mar-
chiato con una lettera scarlatta. È quello che sono adesso, 
una persona affetta da demenza. E il modo in cui, per un 
certo periodo, mi defi nirò io, e poi continueranno a defi -
nirmi gli altri. Ma io non sono quello che dico o quello che 
faccio o quello che ricordo. In realtà sono molto di più.

Sono una moglie, una madre, un’amica e presto sarò una 
nonna. Provo ancora sentimenti, capisco e merito l’amore 
e la gioia di questi rapporti. Sono ancora un membro at-
tivo della società. Il mio cervello non funziona più al me-
glio ma uso gli orecchi per ascoltare senza riserve, offro le 
mie spalle per piangere e le mie braccia per stringere altre 
persone malate come me. Attraverso un gruppo di soste-
gno per l’Alzheimer presenile, attraverso il DASNI, parlando 
oggi qui davanti a voi, sto aiutando chi soffre di demenza a 
convivere al meglio con la malattia. Non sono una persona 
che sta morendo. Sono una persona che vive con l’Alzhei-
mer. E cerco di farlo nel modo migliore possibile.

Vorrei incoraggiare la diagnosi precoce, chiedendo ai 
medici di non dare per scontato che problemi cognitivi 
e di memoria in persone di quaranta o cinquant’anni di-
pendano sempre da depressione o stress o menopausa. 
Prima riceviamo una diagnosi corretta, prima possiamo 
iniziare le terapie e avere la speranza di ritardare il pro-
gresso della malattia e rimanere stabili abbastanza a lungo 
da sperare nei benefi ci di una nuova cura o di una nuova 
sperimentazione. Ho ancora la speranza di una cura per 
me, per i miei amici affetti da demenza, per mia fi glia che 
è portatrice della medesima mutazione genetica. Forse 
non sarò mai più in grado di recuperare quello che ho 
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perduto, ma posso conservare quello che ho ancora. E ho 
ancora molto.

Per favore, non limitatevi a guardare la nostra lettera 
scarlatta e a cancellarci dalla vostra vita. Guardateci ne-
gli occhi e parlate con noi. Non spaventatevi e non pren-
detela come un’offesa personale quando faremo degli 
errori, perché li faremo. Ripeteremo le stesse cose, cam-
bieremo posto alle cose e ci perderemo. Ci dimentiche-
remo come vi chiamate e cos’avete detto due minuti 
prima. Faremo anche del nostro meglio per compensare 
e nascondere le nostre lacune cognitive.

Vi incoraggio a darci maggiore autonomia, anziché li-
mitarci. Se una persona ha una lesione alla spina dorsale, 
se ha perso un arto o è disabile per un ictus, la famiglia e 
i sanitari che l’assistono fanno del loro meglio per favo-
rirne la riabilitazione, per trovare il modo di affrontare 
e superare le perdite. Lavorate con noi. Aiutateci a svi-
luppare soluzioni che ci permettano di aggirare i nostri 
defi cit di memoria, linguaggio e capacità cognitive. Inco-
raggiateci a partecipare a gruppi di sostegno. Possiamo 
aiutarci a vicenda, sia le persone affette da demenza sia 
chi le assiste, attraversare insieme quella landa da dottor 
Seuss che non è questo e neppure quello.

I miei ieri stanno scomparendo, i miei domani sono 
incerti, e allora per cosa vivo? Vivo giorno per giorno. 
Vivo nel presente. Uno di questi domani dimenticherò 
di essere stata qui davanti a voi a tenere questo discorso. 
Ma solo perché presto me ne dimenticherò non vuol dire 
che l’oggi non conta.

Non mi viene più richiesto di tenere lezioni sul lin-
guaggio all’università o conferenze di psicologia in giro 
per il mondo. Ma oggi sono qui davanti a voi a tenere un 
discorso che spero sarà il più importante della mia vita. 
E ho il morbo di Alzheimer.

Grazie.»
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Alzò gli occhi dal suo discorso per la prima volta da 
quando aveva iniziato a parlare. Non aveva osato stac-
care lo sguardo dalle parole stampate sulla pagina prima 
di aver fi nito, nel timore di perdere il fi lo. Con sua genu-
ina sorpresa, l’intera platea era in piedi ad applaudire. 
Più di quanto avesse mai sperato. Si era augurata due 
cose molto più semplici: riuscire a leggere tutto il suo di-
scorso e arrivare alla fi ne senza rendersi ridicola.

Guardò le facce familiari in prima fi la e seppe ol-
tre ogni dubbio che aveva superato abbondantemente 
quelle modeste aspettative. Cathy, Dan e il dottor Da-
vis erano raggianti, Mary si tamponava gli occhi con una 
manciata di fazzolettini rosa. Anna applaudiva e sorri-
deva senza smettere di asciugare le lacrime che le riga-
vano le guance. Tom applaudiva ed esultava e faticava a 
trattenersi dal correre da lei per abbracciarla. Anche lei 
non vedeva l’ora di poterlo abbracciare.

John si ergeva alto e imperturbabile con la sua ma-
glietta grigia portafortuna, con inconfondibile amore 
negli occhi e gioia evidente nel sorriso, e le batteva le 
mani.




