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PUNTO DI SVOLTA 
(E DI NON RITORNO)

Ecco cosa sei, diversa, nella malattia sei 
diventata quasi un alieno. Di te, di quella che 
penso di aver conosciuto, resta la fisionomia...



CAMBIANO I RAPPORTI 
INTERPERSONALI…
Ricordo con tristezza il periodo 
in cui le parti non erano invertite, 
quando eri mia mamma e io tua figlia…



MADRE – FIGLIA
Giunti quasi al termine della loro lunga vita, 
ricordano e chiamano la mamma in primis e 
poi coniugi e figli, o figli e coniugi in funzione 
della loro composizione familiare.
Quando però stanno male, è la mamma che 
cercano…



ETICA DELLA CURA

La relazione è il cuore del nostro esistere.
Dipendenza e indipendenza non sono 
opposte, 
ma si intersecano.



ALZHEIMER COME 
MALATTIA DELLA PAROLA:
LA TERAPIA 
CONVERSAZIONALE
10 regole per una conversazione felice

1. Usare frasi dichiarative

2. Seguire il discorso del malato

3. Accompagnarlo nel suo mondo possibile

4. Restituire il tema del suo discorso

5. ………



Mantenere viva una conversazione con 
una persona malata significa integrarla nella 
narrazione della comunità di appartenenza.



 E ti ascolto,
in questo disperdersi il tempo cantare.
E tu canti ormai taciuti canti alla morte
e ogni volta, come fossero nuovi, non ricordi 
le ultime strofe.
Eppure chiami, armonizzando, il cielo tra le 
sorde pareti.
Misterioso dialogare il tuo



L’EMPATIA E IL METODO 
VALIDATION

Il bello e il brutto sono retaggi del passato 
e non li associate più con le caratteristiche 
fisiche di chi vi circonda, ma con la capacità di 
empatia altrui.



Eppure credimi,  a guardarti è infallibile 
benessere.
Ti guardo e ti ascolto e mi chiedo
chi di noi due abbia il corpo più contento.





DIGNITÀ

Avete idea di che cosa sia il rimpianto? 
O no? Rimpianto, nostalgia, speranza, 
sostantivi attribuibili alla specie umana, ciò 
che ci differenzia dagli animali… non mi 
ha mai convinto quella tesi, e ancora meno 
mi convince oggi… forse che voi non 
appartenete più all’umanità?



E adesso che i ruoli si sono capovolti mi 
rendo conto che, nella nostra relazione, forse 
tutto ciò che sei  stata sono io adesso, che il 
tuo passato è in fondo il mio presente.
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