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ALZHEIMER - STORIE A CASACCIO



A Rosa e Giuseppina con affetto.
Grazie per avermi insegnato il significato della vita fino al vostro ultimo giorno sulla terra.

V O R T I C E R O S A





Tempo e spazio sono sono le coordinate geografi-

che della nostra memoria, e quando uno o entram-

bi i valori vengono a mancare non riusciamo più a 

trovare il posto nel mondo: la nostra storia si  sma-

terializza e spariscono le pareti di quella casa che dovrebbe contenere tutte le nostre 

narrazioni fisiche o intellettive, la cui adeguata giustapposizione ci dovrebbe segnalare 

chi siamo e dove e con chi andiamo.

Ecco allora che la necessità di lasciare tracce diventa fondamentale per (ri)conoscersi, 

riposizionarsi e, mattone dopo mattone, rimettere in piedi i muri del nostro personale 

posto del mondo.

Vorticerosa  insieme alla protagonista, che scopriremo essere al contempo figlia, ma-

dre e nonna, queste tracce di ricordi le infila “a casaccio” dentro uno sketchbook che 

contiene e raccoglie con tenerezza figurine, ritagli e fotografie, raccontandoci attraver-

so un emozionante mashup di parole, segni grafici e balloon, la difficoltà di convivere 

con quella terribile malattia che è l’Alzheimer.

Pagina dopo pagina intuiremo quanta biografia di Vorticerosa ci sia dentro il viaggio 

illustrato, che, se mai ce ne fosse bisogno, rende ancora più autorevole il lento e casuale 

procedere, testuale e iconografico, verso la paradigmatica scoperta della potenza ma 

anche della fragilità della nostra memoria, e quindi delle nostre storie.

E rimane nel sottotesto l’invito non solo a riflettere su solidarietà e attenzione verso le 

persone care che di memoria hanno bisogno, ma anche a rimettere in condivisione e in 

coerente sequenza le nostre vite, perché a tutti sia concesso di avere sempre a disposi-

zione quelle coordinate necessarie per camminare senza inciampi.

GIUSEPPE BARTORILLA, bibliotecario
Responsabile Biblioteca dei ragazzi di Rozzano (Mi)

A CERCARE 
MEMORIE



CARE NONNE,
raccontate ai vostri nipoti le esperienze più belle

della vostra vita come se fossero fiabe, 

non lasciate che come eredità prendano il sopravvento 

solo i ricordi dei dissapori familiari. 

Ringrazio mia nonna che è riuscita a raccontarmi 

queste poche storie, sicuramente ne aveva ancora tante, 

ma adesso si saranno mescolate nel caos temporale 

all’interno del suo cervello.

Vorticerosa, pseudonimo di Rosa Puglisi, vive e lavora a Milano come artista e art director dopo essersi diploma-
ta all’Accademia di Belle Arti di Catania. Ha pubblicato le sue illustrazioni su Vanity Fair, Glamour, Grazia, è stata 
selezionata nell’Annual degli Illustratori Italiani 2010 e al Premio Combat 2013 sezione grafica. 
Con It Comics ha pubblicato le graphic novel “Alzheimer - Storie a casaccio” (2014), e la miniserie in 4 volumi 
“Sladkiy” (2016-2018), “L’uomo con la valigia”, “Amanti Immaginati” (2019), “Storia di un Errore” (2020).
Con Spazio Papel ha pubblicato Fiabe e Limerick (2019), portfolio di sette illustrazioni dedicato alle fiabe classi-
che, accompagnate da un breve componimento poetico in limerick.
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Collana 

Ricordi confusi, mischiati, 

catalogati tra loro 

vengono raccontati da 

una "nonna bambina". 

Questa storia è una 

dolce dichiarazione di 

affetto, rappresentata 

con tratti semplici, come 

quelli lasciati in un diario 

scolastico elementare. 

È un insieme di foto, 

scarabocchi infantili, 

volti cancellati dalla labile 

memoria, un modo per 

riflettere e abbracciare 

il significato del nostro 

passaggio sulla terra.


