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di Bianca Almacolle 
 
 

L'arte di perdere 
 

"L'arte di perdere non è difficile da imparare/ così tante 
cose sembravano pervase dall'intenzione/ di essere per-
dute, che la loro perdita non è un disastro". 
 
 È proprio l'arte di perdere, o di accettare di perdere, 
descritta nei versi di Elizabeth Bishop, che si impone di 
necessità ad Alice Moore, linguista e professoressa affer-
mata, moglie e madre di tre figli, quando poco dopo il suo 
cinquantesimo compleanno le viene diagnosticata una 
forma precoce del morbo di Alzheimer. La diagnosi si 
abbatte sulle certezze di una vita ricca di soddisfazioni e 
affetti, e l'atroce consapevolezza del progredire della ma-
lattia si impone improro-
gabile. 
 
 Da quel momento Still 
Alice, il film realizzato 
nel 2014 da Richard Gla-
tzer e Wash Westmore-
land, racconta la convi-
venza con la malattia 
adottando il punto di vi-
sta della stessa protago-
nista: l'angoscia, la paura 
del futuro, il rapporto con 
la consapevolezza di sè. 
Le inquadrature fuori 
fuoco trasmettono il sen-
so di smarrimento e con-
fusione che purtroppo 
rappresenta uno dei pri-
mi sintomi di questa con-
dizione. 
 
 Il film, che costituisce 
l'adattamento cinemato-
grafico del romanzo Per-
dersi della neuroscienzia-
ta Lisa Genova, racconta 
con delicatezza le diverse 
fasi della malattia: il rap-
porto con sè ed il mondo 
esterno che diventa sem-
pre più difficile, come una 
telefonata interrotta sem-
pre più spesso da interfe-
renze, fino a che comuni-
care diventa impossibile. 
O quasi: non nelle forme 

a cui Alice e i suoi familiari erano da sempre abituati, 
ma in modo diverso, simile alla forma unilaterale di dia-
logo che si sperimenta con i bambini più piccoli. 
Stabilire un contatto è ancora, forse, possibile, non più 
attraverso la logica e la sintassi delle parole, ma attra-
verso i gesti: una carezza, una voce che parla affettuosa, 
sembrano capaci di penetrare la nebbia della malattia e 
raggiungere, attutiti, Alice. 
 
 Il film ricostruisce infatti anche le dinamiche familia-
ri che inevitabilmente si innescano al sopraggiungere 
della malattia: è proprio la perseveranza nel proprio af-
fetto da parte di suo marito e dei suoi figli che consente 
allo spettatore di avvertire sino alle ultime immagini la 
profonda umanità e dignità della protagonista. Alice con-
tinua infatti ad essere ancora Alice, soprattutto nei ricor-
di che conservano, per lei, i suoi familiari. 

L'interpretazione della 
protagonista è valsa l'O-
scar a Julianne Moore, 
che riesce a trasmettere 
con intensità l'alternarsi 
di momenti di lucidità a 
quelli di vuoto tipici della 
malattia. 
 
 L'Alzheimer è una ma-
lattia che spaventa e 
scuote la nostra sensibili-
tà, spingendoci ad inter-
rogarci sulla nostra iden-
tità. È la stessa Alice, a 
suggerire, in un momento 
di riflessione sulla pro-
pria malattia, quella che 
forse è l'unica strada per 
affrontarla: vivere il mo-
mento, celebrare la vita 
che emerge incontenibile 
negli attimi di lucidità. Il 
film propone infine un'in-
teressante riflessione sul 
tema, delicatissimo, del 
fine vita e dell'autodeter-
minazione. Una volta 
scorsi i titoli di coda, ciò 
che rimane, oltre ad 
un'intensa emozione, è 
un senso di gratitudine e 
fiducia nei confronti degli 
affetti, familiari e non, da 
cui ciascuno di noi è cir-
condato. 
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