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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Al momento curo la mia salute perché non è molto 
buona. Non sono morta, sono ancora viva e dico sem-
pre che quando sono entrata in coma, dall’altra parte, 
dove c’è la pace eterna, nel momento in cui hanno visto 
arrivare il terremoto D’Eusanio hanno detto “no grazie, 
torna indietro”. Ed io oggi sono ancora qui ma non in 
condizioni di lavorare. A causa del coma sono ancora in 
terapia neurologica, ho dovuto infatti allenare la paro-
la, studiare di nuovo l’italiano, ricordare i vocaboli e 
imparare tutto perché era come se non avessi mai letto 
libri di storia e di geografia. Faccio terapia per la me-
moria e cerco ancora di dare quello che posso alle per-
sone che hanno bisogno».  
 La voce è quella nota, quella che ho sempre sentito 
in televisione quando osservavo questa bella donna dai 
capelli ramati e dal volto sempre perfettamente scolpi-
to muoversi tra i suoi ospiti con fare disinvolto. Ha solo 
un incedere più lento, leggermente più stentato al tele-
fono perché Alda D’Eusanio, nota giornalista e condut-
trice televisiva italiana, sta ancora facendo i conti con 
la sua salute. Risale infatti a due anni fa, al 2012, il 
terribile incidente che le è costato una frattura occipi-
tale, alcune emorragie e soprattutto un coma per cui 
oggi è in terapia riabilitativa neurologica. Mi risponde 
al telefono immediatamente, lei che è reduce da un 
viaggio di circa un mese negli Stati Uniti e che manca 
dal piccolo schermo già da diverso tempo.  
 La Rai infatti, che è stata la sua casa per tantissimi 
anni, ha deciso di lasciarla perdere l’anno scorso dopo 
un episodio davvero increscioso verificatosi proprio nel 
“salotto” de “La vita in diretta”, trasmissione che lei 
stessa aveva addirittura condotto anni prima. «Era 
novembre e in puntata si sarebbe parlato di handicap 
– inizia a raccontarmi con voce ferma e decisa e ancora 
profondamente offesa per l’ingiusto trattamento subito 
- Non ero stata invitata come giornalista o come opi-
nionista bensì come testimone perché il tema della 
puntata riguardava il risveglio dopo il coma. Due anni 
fa infatti io sono stata investita a Roma da uno scooter 
e sono stata in coma per un mese vivendo un anno in-
tero tra casa e ospedali. Nemmeno adesso sto ancora 
bene e in quella circostanza mi era stato chiesto di 
parlare della mia esperienza, appunto dopo il risveglio, 
del testamento biologico, che io ho scritto immediata-
mente dopo il coma, e della mia contrarietà 

all’accanimento terapeutico. Ad un certo punto, senza 
essere stata avvisata, è partito un collegamento con la 
mamma di un ragazzo uscito proprio dal coma ma 
completamente paralizzato e quando mi hanno dato la 
parola mi sono semplicemente limitata a parlare di 
me, della mia esperienza dicendo che per ciò che mi 
riguardava non avrei mai accettato di restare murata 
viva, prigioniera del mio corpo e senza poter più dire 
nemmeno grazie o ti voglio bene.  
 In quella circostanza mi ero anche rivolta diretta-
mente a mia madre chiedendole in tempo reale, e nel 
caso in cui mi fossi ridotta a prigioniera di un “corpo-
bara”, di lasciarmi andare e di non accanirsi per tener-
mi qui. Sono infatti convinta che la scienza ti debba 
aiutare a migliorare la qualità della tua vita e non a 
maledirla.  Non l’avessi mai detto! Sono stata imme-
diatamente allontanata dalla Rai e da tutto quanto, 
sono stata accusata da una giornalista di un noto quo-
tidiano nazionale di avere addirittura augurato la 
morte a quel ragazzo e sono stata cacciata come fossi 
un’appestata. Ho fatto subito una querela penale e la 
Rai l’ho lasciata perdere. Io avevo solo parlato di me 
stessa e di ciò che avrei voluto per me. 
 Ogni volta che vedo un ragazzo con un gravissimo 
handicap io non provo pena o compassione ma solo 
tanta ammirazione perché io, in tutta franchezza, non 
ci riuscirei. Diventerei pazza». 
 
Accuse ancora più folli se consideriamo 
l’impegno nel sociale che lei ha profuso negli an-
ni... 
 Decisamente. Io ho investito tantissimo in questo 
settore, sin da piccola, occupandomi dell’handicap e di 
tutta l’umanità dolente. Nel mio mestiere, come croni-
sta che si occupava delle grandi emergenze sociali, ho 
rivolto sempre massima attenzione ai problemi altrui 
trattando la disabilità in generale, che non è soltanto 
fisica ma anche mentale.  
 
Alda, quale bilancio traccia oggi del suo percor-
so professionale? 
 Il mio bilancio va fatto sulla base di due fattori, il 
mio carattere e l’ambiente. Per quanto riguarda il pri-
mo aspetto, il bilancio è decisamente più positivo di 
quello che sarebbe dovuto essere. Io ho un carattere 
rigoroso, non sono una che scende a compromessi e c’è 
una cosa, in assoluto, che non ho mai accettato e non 
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accetterò mai, l’offesa alla mia intelligenza. Se penso 
alle innumerevoli volte in cui ho detto no, se penso alle 
infinite battaglie caratteriali che ho fatto e che sono 
state determinate dal mio importante mondo di valori 
di riferimento, devo dire che tutto sommato mi è anda-
ta bene. Eraclito diceva che il destino dell’uomo è il suo 
carattere. Il mondo della televisione è difficilissimo, 
altalenante e molto affidato alla politica e per una co-
me me che ha sempre scelto di essere libera e indipen-
dente non è stato certo facile. Per come sono, per le 
scelte caratteriali che ho fatto e per la solitudine in cui 
vivo, perché sono una donna sola, mi ritengo abbastan-
za soddisfatta di come sono andate le cose, soprattutto 
per l’autostima che ho di me stessa. Certo, se fossi sce-
sa a compromessi e se avessi accettato tante situazio-
ni, oggi avrei molti più soldi, successo e opportunità. 
Ma io ho fatto diversamente ed è stata una scelta.  
 
Lei ha iniziato a lavorare come giornalista alla 
fine degli anni Ottanta. Quali sono i ricordi più 
forti che lei conserva rispetto ai suoi esordi? 
 Se devo essere sincera i primi ricordi di cronista 
sono piuttosto buffi e a rammentarmeli è sempre mia 
madre. Risalgono a quando avevo solo sette anni e già 
mi presentavo come una piccola cronista in erba. Io 
sono nata in un minuscolo paese dell’Abruzzo che 
all’epoca era stato decimato dall’emigrazione. Molti 
miei compaesani avevano genitori, figli e mariti emi-
grati all’estero tra Belgio, Germania e altri paesi euro-
pei ma anche molto più lontani, come l’Argentina. 
Mamma, in paese, era una delle pochissime persone 
che sapevano leggere e scrivere e io stessa ero già in 
grado di farlo a sei anni. Nel mio paese c’era un solo 
televisore; ti parlo di 55 anni fa e l’analfabetismo era 
ancora molto esteso.  
 Il venerdì era il giorno del mercato in piazza e tutte 
le contadine che venivano a farlo poi passavano anche 
da mamma per farsi leggere le lettere che arrivavano 
da lontano e per poter rispondere. Il venerdì mamma 
mi dispensava dalla scuola, mi dava una seggiolina e 
un banchetto e io la aiutavo in questa operazione ma a 
differenza sua io facevo molte domande alle persone 
che venivano da me adoperandomi affinché le loro let-
tere fossero dei veri e propri racconti dettagliati di cro-
naca, e non delle semplici risposte generiche. Venivano 
così fuori missive lunghissime e mia madre dice che 
proprio allora io sono nata come giornalista. Tieni pre-
sente che io ero figlia di contadini, nessuno faceva quel 
mestiere in famiglia, ero nata in un piccolo paese e 
nessuno mai all’epoca avrebbe immaginato che un 
giorno sarei arrivata a Roma e avrei iniziato la mia 
professione.  
 
Alda quali sono state le difficoltà maggiori che 
lei ha incontrato durante il suo percorso? Penso 
magari al fatto di essere non solo donna ma ad-
dirittura bella e di carattere... 
 Quanto tempo abbiamo a disposizione? Beh, se deci-
di di fare la giornalista, considerato un lavoro da intel-
lettuali, essere carina non ti aiuta di certo, ma non ti 

aiuta in generale nemmeno in altri settori. Nessuno 
generalmente ti attribuisce intelligenza o libertà di 
pensiero se scegli mestieri di concetto e sei di bella 
presenza, ma questo già lo metti in conto quando inizi. 
 A parte questo la grande difficoltà che ho avuto e 
che avrò sempre è lo scontro con l’irregolarità delle 
regole. Io non sono certo una che scende a compromes-
si ma li capisco perché so che alla fin fine tutto è un 
compromesso. Anche quando vai a fare la spesa fai dei 
compromessi tra ciò che vorresti comprare e i soldi che 
hai invece a disposizione. La difficoltà grande che ho 
avuto è stata dunque lo scontro con un ambiente lavo-
rativo che è molto altalenante, opportunista e decisa-
mente cambiato in peggio da quando io ho mosso i miei 
primi passi. Io faccio molta più fatica oggi di quando 
ho iniziato. 
 
 Come valuta dunque il mondo giornalistico? 
 Nel corso del tempo c’è sicuramente stata 
un’esplosione, che è internet, che ha permesso un salto 
nella comunicazione con la possibilità di diffondere le 
proprie idee senza per questo dover essere iscritti a un 
albo professionale; la rete ha consentito quindi di poter 
informare a tutti i livelli, e questo mi piace molto. 
 D’altra parte però questa “esplosione” ha reso il 
mondo della comunicazione anche molto più pericoloso 
perché non c’è più il controllo delle fonti e della corret-
tezza delle notizie. L’involuzione che io rilevo oggi è 
dovuta al fatto che l’ignoranza è crassa e dilagante. 
 Tanti errori di grammatica, di sintassi, di pronun-
cia; la corsa alla notizia solo per fare lo scoop e senza 
verificare se sia vera oppure falsa; l’esagerazione dei 
fatti, solo perché una notizia è un prodotto da vendere 
e fa aumentare l’audience; il modo di parlare, la forma 
e l’organizzazione del pensiero; il problema infine della 
lingua che si è molto impoverita e che è diventata e-
stremamente volgare. Il Vaffa-Day rende certamente 
bene l’idea ma se ai miei tempi io avessi detto anche 
un solo vaffanculo, mia madre mi avrebbe dato un bel 
ceffone.  
 Il linguaggio fa parte dell’etica della morale, della 
buona educazione e la nostra informazione non ha più 
buona educazione. È solo uno scandalo continuo, si 
parla unicamente di chi è andato a letto con chi, di Ti-
zio che ha fatto le corna a Caio e delle amanti del mo-
mento. Rilevo poi una grande involuzione per quel che 
riguarda la formazione culturale del giornalista e 
l’oggetto dell’informazione stessa, ossia la notizia. La 
notizia non è più tale in quanto tale ma solo se fa ven-
dere e se titilla la curiosità del lettore o dello spettato-
re.  
 
Un sogno ancora nel cassetto? 
 Uno, ma non riguarda il mio lavoro. 
 
Posso chiederle che cos’è? 
 Non so cosa darei per poter fare una carezza a mio 
marito. Quello è il mio sogno. 


