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PARTE I 
 

PARTE BIBLIOGRAFICA 

 
INTRODUZIONE 

 

“Da vecchi le priorità si stravolgono, le esigenze si riducono all’essenziale, i gesti naturalissimi di 

un tempo diventano un impegno gravoso, allora è normale che una poltrona davanti alla 

televisione finisca per essere il fine ultimo dell’esistenza.”   ( 1 ) 

 

Tre righe, queste, di un romanzo che sembra lasci nella penombra e nella desolazione la vecchiaia 

ed invece … 

“Ti porto a vedere le stelle” gli disse Elena, e le ho viste le stelle dopo vent’ anni che non le 

vedevo. Che emozione! Ho viaggiato indietro nel tempo, insomma fino a scoprire un Universo 

Bambino, molto più giovane di quando lo avevo lasciato vent’ anni fa.” “ …Come un tempo anzi 

no, perché una volta non ci badavo a queste cose, ora sentivo che tutta la pesantezza del mio corpo, 

della mia vecchiaia, della mia malattia stava svanendo sulla scia dei miei occhi.” “… Ho dovuto 

asciugarmi le lacrime per guardarle”.  ( 2 ) 

 

Da vecchi si può piangere … e pensare che pensavo si piangesse soltanto di nostalgia e di ricordi … 

e invece si può piangere anche per un’emozione. 

E ci si può innamorare ancora …  

“Ora però ti devo deludere, perché c’è una cosa che mi aspetto da te,ed è che tu riconosca il nostro 

amore, l’amore che provi. Fallo Tommaso, ti prego, guardati dentro e scoprilo, non per me, perché 

so che quando leggerai questa lettera, se mai la leggerai, io non ci sarò più, ma per te, perché ti 

aiuterà a vivere, e a morire quando sarà il tuo tempo. Perché riconoscere l’amore che provi per me 

sarà come riconoscere l’Amore, sarà sentire che anche tu sei in grado di provarlo. L’amore non si 

esaurisce mai, ne abbiamo riserve infinite. La vera difficoltà sta nello scoprirle.”  ( 3 ) 

“L’Amore non finisce col mondo, credimi Tommaso, non c’è bisogno della fisica o della filosofia 

per sapere con tranquilla certezza che Dio esiste, basta aver superato quel confine, e io l’ho fatto. 

Dio è amore. La ragione e l’intelligenza sono i mezzi che Dio ci ha donato per rivolgerci a Lui, o 

forse addirittura per dubitare di Lui, ma non è con la ragione o con l’intelligenza che possiamo 

conoscerlo, capirlo, sentirlo. Non è con la ragione, Tommaso, che possiamo toccarlo, la ragione 

non basta. Occorre l’Amore.”  ( 4 ) 
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Cap. I     LA VECCHIAIA 

RICHIAMI  BIBLICI 

 

I. GIOVINEZZA  E  VECCHIAIA 

 

“Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza,  

prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire:  

<< Non ci provo alcun gusto >>, 

prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle e ritornino le nubi dopo la pioggia, 

quando tremeranno i  custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le 

donne che macinano, perché rimaste in poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle 

finestre e si chiuderanno le porte sulla strada; 

 quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si 

affievoliranno tutti i toni del canto; 

quando si avrà paura delle alture e degli spauracchi della strada; 

 quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, 

poiché l’uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; 

prima che si rompa il cordone d’argento e la lucerna d’oro si infranga e si rompa l’anfora alla 

fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra, com’era prima, e lo spirito torni 

a Dio che lo ha dato”. (Qoelet 12) 

 

Prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: 

“Non ci provo alcun gusto” “Prima che … si affievoliscano la luce del sole, della luna e delle 

stelle” (la vista si riduca, gli occhi facciano fatica a captare l’intensità della luce di prima, di quando 

si era giovani)  “e ritornino  le nubi dopo la pioggia …”   

“Prima che … tremino i custodi della casa” (arrivino a tremare le braccia e le gambe) 

“Prima che … si curveranno i gagliardi (si curverà la schiena ) 

“Prima che … cesseranno di lavorare le donne che macinano (i denti) perché rimasti in pochi” 

“Prima che … si offuscheranno quelli che guardano dalla finestra” (gli occhi) 

“Prima che … si chiuderanno le porte sulla strada” (perché si ha più bisogno di riparo) 

“Prima che … si abbasserà il rumore della mola” (sentiremo meno) 

“E si attenuerà il cinguettio degli uccelli” (… alle 4 si sarà svegli, non si dormirà più) 

“Prima che … si avrà paura delle alture (di camminare in alto) e degli spauracchi” 
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(delle ombre …) “Prima che … fiorirà il mandorlo (avremo i capelli bianchi … come il mandorlo a 

Primavera) e la locusta si trascinerà a stento (avremo bisogno del bastone) e il cappero non avrà 

più effetto” (il cappero per gli ebrei era un cibo afrodisiaco).  

“Prima che si rompa il cordone d’argento e la lucerna d’oro si infranga e si rompa l’anfora alla 

fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra, com’era prima, e lo spirito torni 

a Dio che lo ha dato”. 

“Prima di tutto questo ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza” (non separare l’ 

età della vecchiaia da quella della giovinezza. La vecchiaia è un  tempo, è un dono che va 

assolutamente preparato prima … ogni giorno nel ricordo del Creatore che ti ha dato la vita e ti 

accompagna in ogni istante, affinché la vecchiaia non sia per te  un’età arida e triste ma serena … in 

cui vivi il tormento del decadimento della psiche e del fisico, ma vivi anche la benedizione di essere 

ricordato ed amato da Dio da sempre …) “La vecchiaia ci offre la possibilità di leggere ciò che 

abbiamo fatto nella nostra vita, ci offre la capacità di sintesi, di mettere in ordine quello che noi 

siamo. 

 

La vecchiaia è un tempo privilegiato per questa spinta interiore a fare sintesi, a contemplare ciò 

che si è stati e si è … nella convinzione che questa tappa è l’apice della vita, non la fine. 

La contemplazione appartiene ai bambini fino ai 10 / 12 anni, ma ritorna quando si comincia ad 

essere più affaticati e si sente la necessità di fare sintesi per poter affrontare la vita con quegli 

occhi semplici e cristallini che ci hanno accompagnato da bambini  “Si è contemplativi fino ai 10, 

12 anni … si riprende poi ai 55”  (5) 

 

 

II. VECCHIAIA:  FRAGILITA’,  DECADENZE  ED  ONORI 

 

“Magro e inaridito, segnato da rughe profonde, il viso dei vecchi è testimone della vita passata.”   

( 6 ) 

<< Non mi respingere nel tempo della mia vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie 

forze >> ( Salmo 71, 9 ). 

Sembra che in queste due citazioni si possa immaginare la figura di un anziano stanco ma pieno di 

speranza proteso verso qualcuno perché sa che prima o poi ne avrà bisogno. 

La vecchiaia racchiude in sé una preziosità grande, non meno importante dell’età che la precedono, 

perché la fiducia e la speranza che si possono accendere in questa tappa ritornano come quelle di 

quando si era bambini… ci si fida e ci si affida all’altro.  
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“La vecchiaia allora, per chi custodisce questa fiducia, non è un finire, un compimento, una 

discesa, ma un apice”  ( 5 ) e come tale va vissuta nella sua pienezza e molteplicità di fragilità, 

decadenze ed onori. 

 

Perché fragilità? 

Perché i nostri organi, le nostre relazioni, il nostro io si modificano… nasce la consapevolezza di 

quanto e che cosa io sono valso, e valgo e non posso più prefissarmi tanti obiettivi, perché sono 

consapevole che molti di questi sarò costretto a lasciarli. Non mi ritroverò più con tutti i miei amici, 

perché molti mi avranno lasciato … le relazioni diminuiranno, cambieranno, si perderanno. 

Nell’antichità, nelle Sacre Scritture, l’anziano è colui che era venerato  per la sua autorevolezza e 

per il rispetto che gli veniva portato, anche dai giovani. 

“Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita”  ( Sir. 3,14 ). 

“Non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche di noi alcuni invecchieranno”  

( Sir. 8,7 ).  

Ma l’anziano è anche colui che è debole, che porta i segni della debolezza fisica e psichica. Anche 

lui facilmente può diventare l’ultimo insieme all’orfano ed alla vedova. L’orfano perché gli 

vengono a mancare i suoi, la vedova perché le viene a mancare il coniuge ed infine l’anziano perché 

ormai è investito dalle debolezze dell’età.  

“Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie 

ricca d’anni del vecchio. La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta 

inutile.”  ( Sapienza 2,10 – 11 ). 

Nella Bibbia c’è anche questo sguardo del timore , della paura della vecchiaia, in cui c’è la 

tentazione di valutare la forza e l’efficacia e svalutare la debolezza e l’inefficacia … proprio come 

avviene ai nostri giorni in cui si esalta il  saper fare e la forza,e l’anziano così viene emarginato. 

Nostro compito è di riportarlo al centro della relazione, perché lui prima di tutto è una persona.  

 

Perché decadenze? 

La bellezza, la forza e la salute saranno dei valori un po’ ballerini perché incominceranno a 

traballare. Il corpo cambierà, l’altezza ed il suo volume non saranno più gli stessi. Le cellule e le 

fibre nervose conduttrici degli impulsi diminuiranno considerevolmente nel cervello. Ogni nostra 

funzione fisica ( sensoriale – motoria – sessuale ) e psichica ( diminuzione progressiva della rapidità 

di esecuzione e brusca della precisione ) con l’invecchiamento regredirà, poiché tutte le cellule, 

seppur con ritmi diversi, sono colpite dal processo. Il declino della memoria di eventi recenti e 

l’aumento del tempo di scelta saranno le modificazioni fondamentali che sottenderanno gli altri 

mutamenti,  dovuti alla riduzione del numero di cellule corticali attive o ad un loro 

malfunzionamento. 
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Se colloquiassimo con qualche saggio anziano, probabilmente ci sentiremmo dire che 

…“a partire dai 50 anni cominciano a diminuire le forze fisiche ed intellettuali. Si comincia ad 

avere una memoria più labile, e si è scossi da questo. E’ una delle esperienze più tragiche da 

aspettarsi poiché cominciamo a renderci conto che ci si dimentica di cose che prima non 

dimenticavamo. E’ la sensazione che ci chiede in maniera chiara di diminuire l’attività, gli impegni 

di prima. Noi vorremmo organizzarci perché tutto sia come prima, nella pienezza della vita, ma poi 

si ribella la nostra mente, non ce la fa, e la memoria che diminuisce è un richiamo a diminuire le 

attività. Diminuiscono i sensi, noi sentiamo meno. Ciò che era grande passione, passione profonda, 

certamente diminuisce di tono. Il declino del corpo, della mente,  di tutta la nostra persona, è la 

prima esperienza che va assunta, vista con lucidità, non rimossa. Non si può far finta di niente 

come se nulla fosse accaduto.”  

…“la vecchiaia ci porta un’ ansia di brevità di tempo. Il tempo sembra passare come un vortice 

che prima non conoscevamo, succede sempre di dire quando si diventa anziani “ 6 mesi fa…” in 

realtà ne sono passati 12; o quando si dice 2 anni fa, in realtà ne sono passati 5…perché tutto 

passa velocemente. Questo può essere in contraddizione con la staticità della vita dell’anziano, una 

vita in cui cambiano poche cose.”   

…“si è più soli. La solitudine si impone attorno agli anziani. I figli se ne sono andati, hanno una 

loro vita, li vediamo sempre meno. Ci è difficile praticare l’amicizia come la praticavamo prima 

con lo scambio. Si diventa meno disponibili a viaggiare, ad uscire, ad avere relazioni. Se poi ci 

sono presenti elementi di patologia fisica o psichica, tutto questo diventa ancora più causa di 

sofferenza. Per esempio la sordità che accompagna molte persone nella vecchiaia è 

“l’amputamento” di molte relazioni. Di fatto crea dentro di noi la sensazione di essere emarginati, 

di dover contare sempre su noi stessi. Oppure la debolezza degli occhi, la difficoltà a camminare, ci 

stanchiamo di più. Tutto questo porta facilmente ad un isolamento. Si tratta di rendere questo 

isolamento fecondo. E’ tutto da accettare.”  

… “non si possono più percorrere dei cammini che siano davvero utili agli altri. Si tratta di trovare 

nuove strade, ma non è facile. Il dato culturale dell’oggi sembra che l’unica utilità proviene da chi 

è produttivo, più efficiente, e di conseguenza per noi anziani questo è più  difficile.”  ( 5 )   

Come si possono affrontare queste età? 

Interiorizzazione della vecchiaia … “All’anzianità, alla vecchiaia è necessario prepararsi già 

prima, quando si è nella piena maturità, così da proseguire poi il cammino nel dinamismo della 

vecchiaia.  

Invecchiare è un compito! Un vecchio va aiutato ad invecchiare …la possibilità di accrescere e 

rinforzare la vita interiore può agevolare e portare ad accettare gli anni che arrivano, la vita… le 

relazioni.”  
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Tempo di anamnesi … “Nella vecchiaia noi ricordiamo le cose più antiche con più facilità, quelle 

recenti con più fatica ed il passato ha il suo peso. Ma bisogna accettarlo, sicuri che nulla di ciò che 

abbiamo fatto andrà perso, anche gli amori più sbagliati, se  vissuti con profondità e slancio 

d’amore, non andranno persi. Guai a chi nega il proprio passato!”  

 

Accettare l’incompiuto … “Noi avremmo sempre voglia di finire la nostra opera, ciò che abbiamo 

fatto ma Qualcuno ci ha chiesto solo di iniziarla. Esercitiamoci quindi fin dalla giovane età a 

capire  che noi abbiamo due dimensioni nel nostro essere: quella del corpo esteriore che si va 

disfacendo  e quella dell’interiorità che invece va crescendo. Quale forza nell’anziano la sapienza 

che ha acquisito, senza orgoglio, ma con gratitudine e consapevolezza!”  

 

Esercitarsi all’eternità … “entrare nell’anzianità richiede davvero questo esercizio ad 

abbandonarsi all’ Invisibile, al mistero della Resurrezione”. ( 5 )  

 

Perché è un onore? 

Invecchiare è anche essere consapevoli di essere portatori di un messaggio di sapienza nei confronti 

di chi è più giovane di noi. 

A ogni tappa della vita l’uomo giunge come un novizio. Quando siamo giovani arriviamo alla 

maturità, quando lasciamo la maturità e arriviamo all’anzianità siamo nuovamente novizi. 

E proprio perché siamo novizi occorrerebbe un insegnamento, la consegna di un’esperienza, 

un’eredità vista proprio come SAPIENZA  di chi ha già fatto il cammino.  Oggi però siamo in un 

momento molto difficile, che i sociologi chiamano “Roptur de Tradition” rottura delle tradizioni – 

rottura di trasmissione. 

I sociologi lo individuano soprattutto per le nuove generazioni alla quale sembra noi non abbiamo 

saputo trasmettere la memoria. 

Ma la vecchiaia può davvero racchiudere in sé meraviglie infinite per chi sa ancora stupirsi: 

 

• diventando vecchi si diventa presbiti, ma chi diventa presbite vede meglio lontano che 

vicino. Anche in questa debolezza è iscritta una verità : chi è giovane vede da vicino, non sa 

vedere le cose lontano; l’anziano si! 

• la civetta ( dea della sapienza per i greci ) si sveglia al crepuscolo e comincia a cantare al 

crepuscolo. La civetta è molto simile ai vecchi che dovrebbero svegliarsi al crepuscolo della 

vita e cominciare a cantare…questo è l’onore, l’atteggiamento con cui si dovrebbe 

affrontare la vecchiaia. ( 5 ) 
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Cap. II    LA VECCHIAIA  

CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE DELL’ETA’ SENILE 

 

I. INVECCHIAMENTO  E  CRISI  DI  IDENTITA’ 

 

Come citato nel I cap. con l’invecchiamento ci si trova ad affrontare una serie di perdite. Diversi 

studi hanno dimostrato che la personalità non si modifica con l’invecchiare e che con l’età continua 

un processo di adattamento comportamentale e psicologico. 

Nel corso di un normale e progressivo affievolirsi di tutte le attività psichiche, compresa 

l’affettività, “nel periodo compreso tra i 75 e i 78 anni è stato osservato il determinarsi di un 

periodo estremamente critico, una brusca involuzione coinvolgente sia la tonalità affettiva sia le 

capacità intellettive. Si tratta di un momento in cui da una parte vi è un forte desiderio di 

adattamento ambientale, ma dall’altra una maggior difficoltà a stabilire un rapporto con il 

prossimo con una conseguente maggiore tendenza all’astrazione, al rifugio nel mondo irreale della 

fantasia. Il soggetto restringe i suoi interessi e le sue ambizioni pur aumentando la suscettibilità 

alle influenze ambientali. Dopo i 78 – 79 anni questa situazione tende a risolversi: il tono affettivo 

si risolleva, l’intelligenza, distolta dai campi della fantasia, tende a rivolgersi all’ambiente con 

un’operazione di rincoraggio alla realtà”. ( 7 ) 

• A livello biologico vi è un invecchiamento esteriore, una diminuzione della forza fisica e 

della funzione degli organi di senso ( soprattutto vista e udito )  con ripercussioni anche sul 

vissuto della sessualità. 

• A livello mentale  subiscono importanti modificazioni alcuni aspetti rilevanti 

dell’intelligenza e della memoria. 

• A livello sociale l’invecchiamento spesso coincide con la perdita di un ruolo sociale, il 

pensionamento porta a una perdita in relazione al potere economico. 

• A livello familiare si verifica la perdita del ruolo capofamiglia, del ruolo di coniuge in caso 

di vedovanza, del ruolo di genitore in quanto i figli sono ormai usciti di casa ed hanno una 

loro vita autonoma. 

• A livello psicologico si fa più pressante il pensiero della morte. 

Tutto ciò può portare ad un livello di alienazione e di perdita dell’identità. “La crisi della terza età 

si caratterizza quindi per una sorta di crisi di identità che ha delle forte similitudini con la crisi 

dell’adolescenza. In entrambi i casi si debbono affrontare alcune perdite che comportano, ai fini di 

un adattamento , l’elaborazione di un lutto. In entrambi i casi risulta necessaria una ridefinizione 

di sé che investe sia il mondo interno sia la relazione con il mondo esterno”. ( 7 ) 
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II. INTERAZIONE TRA INDIVIDUO CHE INVECCHIA E AMBIENTE 

 

E’ soprattutto l’ambiente psicologico piuttosto che quello fisico che può influenzare la vita 

dell’individuo. Nella dinamica di una personalità che invecchia si integrano pertanto influenze 

genetiche, biologiche, ambientali, di esperienza  e la personalità, sulla base di una struttura iniziale, 

le traduce in un determinato comportamento, con un risultato ed un certo significato. 

“Diversamente da quanto accade per la psicologia dell’età evolutiva dove è possibile, per esempio, 

quale sia la psicologia del bambino di 3 anni, o di 4… e così via, non esiste la psicologia del 

settantenne, dell’ottantenne e così via, ma esistono tante psicologie quanti sono gli individui che 

appartengono a tali età”. 

“Infatti le persone in età senile si differenziano non solo per le peculiarità, che geneticamente le 

contraddistinguono, ma anche e soprattutto per la storia che ha vissuto ciascuna di esse”.  

In altre parole, in età avanzata le persone esprimono le caratteristiche del loro stile di vita. 

“Secondo alcuni psicologi, tuttavia, vi sarebbero due diverse tendenze: una tipica della giovinezza 

e della maturità, prevalentemente centrifuga che farebbe propendere l’individuo verso la realtà 

esterna, e una propria della tarda maturità e della vecchiaia, eminentemente centripeta, dove 

l’individuo sposterebbe la propria attenzione dal mondo esterno verso se stesso. 

Certo è difficile stabilire se la tendenza centripeta dell’età avanzata sia una naturale evoluzione 

della personalità o più una conseguenza della risposta sociale sfavorevole”.  ( 8 )  

L’arte di saper invecchiare varia secondo il talento degli individui e secondo le risorse della loro 

epoca, in altre parole anche delle risorse ambientali. 

Personalità, ambiente ed  eventi particolari risultano in stretta interdipendenza e le conseguenze 

dello stress sono funzioni di ciò che accade  a quella persona.  

Secondo alcuni lo stress sociale rappresenta il più importante fattore eziologico nella comparsa di 

malattia. Tuttavia, la comparsa di malattia, il decadimento fisico e la morte dei propri cari sono 

importanti fattori di stress nell’invecchiamento.    

 
 

III. IL  RUOLO  DELLE  POLITICHE  SOCIALI 

 

La perdita in ambito biologico e la perdita dei ruoli produttivi portano l’anziano in una situazione di 

svantaggio, inteso come esclusione da opportunità e ruoli sociali.  

La riduzione dello svantaggio è direttamente collegata con la trasformazione dell’organizzazione 

sociale e delle strutture ambientali. Una prassi ormai consolidata in ambito politico – 

amministrativo è quella di un aiuto economico e materiale nelle situazioni di particolare debolezza 

socio – economica.  
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“L’assistenza sanitaria e socio – sanitaria, attraverso le divisioni ospedaliere per acuti, i day 

hospital, i centri diurni, le strutture protette, le RSA (Residenza Sanitaria Assistita), le RSP 

(Residenza Sanitaria Protetta), l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), è una risposta ai bisogni 

sanitari e ai problemi correlati alla perdita di autonomia. Le università della terza età, i centri 

sociali, i punti ritrovo di aggregazione culturale e ricreativa affrontano invece l’organizzazione del 

tempo libero”. ( 8 ) 

L’insieme di questi interventi, considerevole anche dal punto di vista economico, è testimonianza di 

un tentativo in atto di prevenire l’emarginazione. “Tuttavia anche le politiche sociali rischiano di 

trasformarsi in strategie esclusivamente assistenziali e di rendere l’anziano oggetto di intervento e 

non soggetto protagonista di partecipazione a tutti gli atti pubblici, in particolare a quelli che 

mirano al suo benessere psicofisico.  

Tuttavia il modello economico dell’attuale società per cui il valore dell’uomo viene valutato in 

funzione della sua produttività, induce un concetto di svalutazione della vecchiaia: una volta 

spogliato dell’immagine di lavoratore non resta più nulla dell’utilità e dignità dell’individuo”. ( 8 ) 

 

a) SERVIZI  SOCIO – SANITARI  DI  BASE 

L’assistenza socio – sanitaria di base è rappresentata primariamente dall’assistenza domiciliare 

integrata (ADI) dove è possibile effettuare prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative e 

socio – assistenziali per soggetti non auto sufficienti o parzialmente auto sufficienti 

nell’ambiente famigliare più accogliente e con meno disagi a carico dei famigliari. 

Esistono poi i centri diurni (CD), servizi semi residenziali di tipo aperto che forniscono servizi 

di assistenza integrativa e di sostegno alla vita domestica e di relazione. Il CD è caratterizzato da 

polifunzionalità di prestazioni: attività di tempo libero – ricreative, culturali e di incontro, attività 

di ristorazione, ritrovo e consulenza medica. 

Le case di riposo attualmente godono di una rilevanza notevole. Secondo il piano sanitario 

nazionale esistono due tipi di case di riposo: le residenze sanitarie protette (RSP) e le 

residenze sanitarie assistenziali (RSA) . Le RSP sono per lo più rivolte ad anziani parzialmente 

autosufficienti e forniscono agli ospiti servizi di tipo alberghiero, culturale, ricreativo e sanitario 

– riabilitativo diretti a mantenere e migliorare l’autosufficienza.   

Le RSA sono residenze che forniscono all’anziano non autosufficiente prestazioni – interventi di 

protezione assistenziale e abitativa, nonché adeguate cure sanitarie e riabilitative. I destinatari 

sono anziani affetti da gravi deficit, tali da non consentire di compiere atti elementari e in 

assenza di famiglia o altri servizi che vi possano provvedere. Le RSA sono il “traguardo” di 

molti pazienti affetti da demenza. 

Visto l’alto numero in Italia di pazienti affetti da demenza di Alzheimer e visto il progressivo 

aumento della popolazione anziana si imporrà anche nel nostro paese la creazione di strutture 
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specifiche sul modello delle “Special Care Units” degli USA per offrire ai dementi un’assistenza 

qualificata che miri a conservare il più possibile la quota anche molto piccola di autonomia 

residua. ( 8° ) 

 

b) I  SERVIZI  SOCIO – SANITARI  SPECIALISTICI 

Tra i servizi socio – sanitari specialistici non – residenziali si deve includere il poliambulatorio 

geriatrico che laddove è funzionante fornisce buoni risultati sia nella fase diagnostica che 

riabilitativa. 

Anche la spedalizzazione domiciliare (SD) può dimostrarsi valida coinvolgendo il presidio 

ospedaliero con la collaborazione del personale dei servizi territoriali. 

Gli obiettivi di tale servizio sono molteplici: reinserimento precoce del malato in famiglia dopo il 

ricovero, ridurre la durata dell’ospedalizzazione, migliorare le cure dei malati cronici e di quelli 

in fase terminale, costruire metodi di intervento sanitario integrato e unificato. Ovviamente la 

condizione necessaria per attuare tale SD è la presenza dei famigliari a domicilio del paziente e 

di sufficienti garanzie per il mantenimento dei livelli di cura e un collegamento telefonico con un 

punto di riferimento ospedaliero per situazioni urgenti. 

Tra i servizi specialistici semi – residenziali si colloca l’ospedale diurno (Day Hospital) che ha 

finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche. 

I servizi specialistici residenziali sono in pratica costituiti dalle Divisioni Ospedaliere di 

Geriatria che accolgono malati con più di 65 anni ad elevato rischio di non autosufficienza e 

quelli oltre i 75, e dai Reparti di Lungodegenza indicati per anziani oltre i 65 anni che 

necessitano di trattamenti protratti e / o impropriamente ricoverati in strutture ospedaliere per 

acuti a causa della carenza di RSA o dell’insufficiente organizzazione di forme alternative di SD 

o di ADI. (8a) 

 
 

IV. ACCETTARE  LA  VECCHIAIA  NELLA  SUA  DIGNITA’ 

 

“Troppo spesso, e purtroppo non solo da parte della gente comune ma anche da parte di personale 

sanitario qualificato, si sente riferirsi agli anziani in termini apparentemente bonari di 

“vecchietti”, “nonnini” e così via.  

In realtà dietro a questa terminologia vi è spesso un rifiuto o comunque una non accettazione della 

vecchiaia come epoca della vita con una propria dignità, un proprio valore”. 

Attraverso questo atteggiamento si riconosce come estranea a noi quest’epoca della vita”. ( 9 ) 
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“… Però esiste anche la realtà dell’abbandono degli anziani: quante volte si scartano gli anziani 

con atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta! E’ l’effetto di 

quella cultura dello scarto che fa molto male al nostro mondo. Si scartano i bambini, si scartano i 

giovani, perché non hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema 

economico “equilibrato”, al centro del quale non vi è la persona umana, ma il denaro. Siamo tutti 

chiamati a contrastare questa velenosa cultura dello scarto!”  ( 9 a ) 

Nell’approccio all’anziano è utile pertanto che si tenga conto di come la vecchiaia sia 

semplicemente una tappa della vita, con una propria peculiare ricchezza di pensieri e di sentimenti 

connessi alla storia personale del soggetto e alla sua capacità di elaborazione intellettiva ed emotiva, 

che prima o poi coinvolgerà anche noi in quanto persone! Tutti i giorni siamo spettatori di stupendi 

fenomeni naturali come ad esempio il sorgere del sole e il suo tramonto. Anzi, molto più spesso noi 

tutti assistiamo al tramonto del sole e non all’alba. I colori del cielo e i riflessi sul mare del sole che 

tramonta sono una meraviglia per i nostri occhi …. Allo stesso modo dovremmo essere così maturi 

e così umili da riconoscere la “bellezza” e la  “dignità” del tramonto della vita. Ma, purtroppo, la 

nostra società del benessere e dell’apparire difficilmente ci aiuta. 

“Ma non sempre l’anziano, il nonno, la nonna, ha una famiglia che può accoglierlo. E allora ben 

vengano le case per gli anziani … purché siano veramente case, e non prigioni! E siano per gli 

anziani, e non per gli interessi di qualcuno altro! Non ci devono essere istituti dove gli anziani 

vivono dimenticati, come nascosti, trascurati. Mi sento vicino ai tanti anziani che vivono in questi 

Istituti, e penso con gratitudine a quanti li vanno a visitare e si prendono cura di loro. Le case per 

anziani dovrebbero essere dei “polmoni” di umanità in un paese, in un quartiere, in una 

parrocchia; dovrebbero essere dei “santuari” di umanità dove chi è vecchio e debole viene curato 

e custodito come un fratello o una sorella maggiore. Fa tanto bene andare a trovare un anziano! 

Guardate i nostri ragazzi: a volte li vediamo svogliati e tristi; vanno a trovare un anziano, e 

diventano gioiosi!” ( 9 a ) 

“La vecchiaia, in modo particolare, è un tempo di grazia, nel quale il Signore ci rinnova la sua 

chiamata: ci chiama a custodire e trasmettere la fede, ci chiama a pregare, specialmente a 

intercedere; ci chiama ad essere vicino a chi ha bisogno … Gli anziani, i nonni hanno una capacità 

di capire le situazioni più difficili: una grande capacità! E quando pregano per queste situazioni, la 

loro preghiera è forte, è potente!” ( 9 a ) 
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Cap. III    LA VECCHIAIA  

BIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO 

 

I. DEFINIZIONE  DELL’ INVECCHIAMENTO 

 

“Secondo una comune definizione, l’invecchiamento è quell’insieme di mutamenti fisici e psichici, 

non dovuti a malattia, che intervengono negli individui dopo la maturità: sono più o meno comuni a 

tutti i membri di una specie, riducono la capacità di adattamento allo stress e di mantenimento 

dell’equilibrio omeostatico e sfociano nella morte dell’individuo stesso”. ( 10 ) 

 
 

II. INVECCHIAMENTO  E  MORTALITA’ 

 

La morte rappresenta il punto finale cui porta il fenomeno dell’invecchiamento.  

La ridotta capacità di mantenere il proprio equilibrio omeostatico comporta, mano a mano che si 

sviluppa l’età senile, una ridotta capacità di sopravvivenza.  

“E’stato calcolato che se fossero eliminate le principali cause di morte della popolazione anziana, 

in particolare malattie cardiovascolari e neoplasie, la vita media aumenterebbe al massimo di 10-

11 anni”.  Nelle età molto avanzate, la sempre minor capacità adattiva agli stimoli ambientali,   

l’elevata incidenza di complicanze per traumi modesti fanno si che eventi minori divengano letali. 

In tale situazione si potrebbe dire che la reale causa di morte non è tanto l’evento in sé ma 

l’invecchiamento”.  

“Esaminando, ad esempio, le principali cause di morte della popolazione ultraottantenne si 

osserva come diventano preponderanti traumi accidentali minori” cui sono legati importanti 

conseguenze a carico di tutto l’organismo (valga come esempio classico la frattura del femore), 

“malattie infettive come polmoniti o influenza”. ( 11 ) 

 

 

III. MECCANISMI  CELLULARI  DELL’ INVECCHIAMENTO 

 

“Sebbene l’invecchiamento sia un processo che coinvolge tutto l’organismo, ogni organo si 

deteriora in quanto i suoi componenti cellulari si alterano. E’altresì vero  che l’invecchiamento 

delle cellule di alcuni particolari organi che regolano il funzionamento complessivo del nostro 

corpo, come il cervello o il sistema immunitario, possa determinare il peggioramento funzionale di 

organi periferici o conseguenze negative della risposta ad “aggressioni” esterne. 

Si può pertanto ipotizzare una multifattorialità di eventi che concorrono all’invecchiamento 

cellulare, che di seguito elenco”: ( 12 ) 
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a) ALTERAZIONI  DEL  DNA  

Numerosi studi hanno dimostrato la presenza nelle cellule senescenti e quiescenti di alterazioni 

del genoma che portano tutte a una riduzione della capacità trascrizionale ( e quindi della sintesi 

proteica ) e della replicazione ( e perciò della moltiplicazione cellulare) del DNA. 

Ad esempio nelle cellule di soggetti vecchi è stata osservata un’elevata frequenza di danni alle 

strutture nucleotidiche, presenza di legami crociati fra le catene, riduzione delle attività 

trascrizionale dovuta all’incremento di quote non funzionanti di DNA. ( 13 ) 

Recenti studi hanno messo in rapporto l’invecchiamento cellulare con il progressivo 

accorciamento dei telomeri, le regioni terminali dei cromosomi caratterizzate da sequenze 

nucleotidiche uguali che si ripetono centinaia o migliaia di volte. 

Altre ricerche hanno dimostrato che nelle cellule con DNA danneggiato, come nelle cellule 

senescenti, si forma una proteina ( P21) in grado di bloccare l’attività di un complesso sistema 

enzimatico capace di regolare il ciclo cellulare e che fattori trascrzionali (proto oncogeni) 

possono essere implicati nell’arresto re plicativo delle cellule senescenti. ( 14 ) 

Poiché l’integrità del genoma è essenziale per il funzionamento cellulare, sono state proposte 

diverse teorie che vedono l’invecchiamento come conseguenza dell’accumulo di errori nel 

codice genetico. Quando le alterazioni raggiungerebbero un livello critico o interesserebbero siti 

particolari, l’omeostasi cellulare verrebbe persa; l’aumento nell’organismo del numero di cellule 

morte o malfuzionanti produrrebbe alla fine l’involuzione caratteristica dell’invecchiamento. 

E’ questo il concetto base della cosiddetta teoria delle mutazioni somatiche, per la quale sono 

stati proposti due differenti modelli: il primo, in cui l’accumulo dei danni avviene in maniera 

costante essendo il risultato di comuni noxae ambientali (radiazioni ionizzanti, raggi cosmici, 

sostanze chimiche varie, ecc. ). Il secondo, in cui la velocità di accumulo aumenta nel tempo per 

il concomitante declino dei processi riparativi. 

 

b) DANNI  DA RADICALI  LIBERI 

I radicali liberi sono atomi o molecole caratterizzati da un’elevatissima reattività, in quanto 

presentano un elettrone spaiato nell’orbitale esterno; sono normalmente generati in vivo come 

prodotti intermedi del metabolismo e partecipano ad alcune reazioni biochimiche (ad esempio, 

sintesi della prostaglandine). La loro produzione può essere incrementata da fattori ambientali, 

quali agenti chimici, radiazioni ionizzanti, inquinanti atmosferici (specie gli ossidi di azoto), 

infezioni. 

I principali radicali liberi sono quelli dell’ossigeno (ROS :specie reattive dell’ossigeno). 

Proprio per contrastare l’azione di queste sostanze nelle cellule esistono dei meccanismi di 

difesa: molecole “spazzine” che reagiscono con i radicali liberi bloccando la reazione a catena e 

sistemi enzimatici (glutatione per ossidasi , catalasi e superossidodismutasi). 



14 
 

Danni indotti da radicali liberi possono verificarsi nella cellula a tutti i livelli; si ritengono, ad 

esempio, implicati nelle mutazioni e nella morte cellulare indotta da radiazioni ionizzanti. 

Una sorgente intracellulare di radicali liberi di particolare importanza sono i mitocondri che a 

loro volta sono tra le strutture più danneggiate dall’azione di queste sostanze. I mitocondri , 

contenuti nel citoplasma cellulare, sono i più importanti organelli produttori di energia e 

possiedono un proprio DNA (DNA mitocondriale). ( 15 ) 

Si calcola che fino al 4% di tutto l’ossigeno consumato dai mitocondri dia origine a radicali 

liberi causando danni al DNA mitocondriale con frequenza superiore a 10 volte rispetto al DNA 

del nucleo. Si è osservato che uno dei prodotti tipici del danno ossidativo mitocondriale (8- 

deididroidrossiguanosina) aumenta con l’età in numerosi tessuti, tra cui il cervello e il cuore 

umano, e la quantità di DNA mitocondriale danneggiato aumenta esponenzialmente con l’età. 

La somministrazione di diete ricche di antiossidanti allo scopo di ostacolare la produzione di 

radicali liberi non ha comunque dato risultati brillanti. 

 

c) ALTERAZIONE  DELLE  MEMBRANE  CELLULARI  

Una teoria strettamente legata alla precedente fa riferimento alle alterazioni delle membrane 

cellulari che compaiono con l’invecchiamento, essendo i radicali liberi ritenuti i principali 

responsabili di tali alterazioni. Con l’età si osservano alterazioni nella composizione chimica ( 

contenuto di lipidi, glucidi e proteine ), negli aspetti morfologici ( organizzazione, volume e area 

di superficie ) e nelle capacità funzionali ( attività delle proteine intrinseche ed estrinseche ) delle 

membrane. 

Le modificazioni più costantemente osservate si verificano a carico della componente lipidica 

delle membrane: aumenta il contenuto di colesterolo e di acidi grassi saturi, mentre si riduce la 

quota di fosfolipidi e acidi grassi insaturi. 

L’irrigidimento delle membrane si ripercuote sulla capacità funzionale di numerose proteine che 

vedono ridursi, ad esempio, la loro possibilità di movimento. Si manifestano modificazioni della 

permeabilità agli elettroliti e della forza ionica intracellulare con ripercussioni sul funzionamento 

di alcuni enzimi a livello citoplasmatico e rallentamenti della trascrizione del DNA. 

 

d) LA  GLICOSILAZIONE  DELLE  PROTEINE 

Danni a strutture biologiche dell’organismo sono dovuti anche alla modificazione di proteine di 

lunga durata per processi di glicosilazione. 

Si accumulano molto lentamente nell’organismo prodotti formati dalla reazione del glucosio 

sotto forma di aldeide con proteine ( AGE products : advanced glycation end products) che in 

una fase iniziale risultano reversibili, ma che lentamente vanno incontro ad una complessa serie 

di riarrangiamenti chimici tali da formare prodotti terminali irreversibilmente glicosilati. Questi 



15 
 

prodotti sono causa di alterazioni del collagene, inducono processi infiammatori legandosi a 

recettori specifici sui macrofagi e stimolano la produzione di radicali liberi. E’ ragionevole 

pensare che la glicosilazione sia un fattore significativo del deterioramento di alcuni tessuti con 

l’età: si è dimostrata una correlazione inversa tra l’intensità dei processi di glicosilazione e la 

durata massima della vita di 8 specie di mammiferi. La glicosilazione delle proteine può giocare 

un ruolo importante nell’eziologia di molte malattie croniche degenerative, in particolare le 

vasculopatie dei diabetici in cui i livelli di AGE products sono  più elevati rispetto ai controlli. 

( 16 ) 

In sintesi a livello cellulare ricordiamo le alterazioni della struttura DNA nucleare e soprattutto 

del DNA  mitocondriale, l’alterazione nella struttura e nel funzionamento di alcune proteine, la 

modificazione delle caratteristiche fisico chimiche e funzionali delle membrane cellulari. 

A livello extracellulare invece rammentiamo le alterazioni delle molecole di elastina e 

soprattutto di collagene con gravi ripercussioni sulla funzione  

fondamentale della matrice extra cellulare. Molte di queste alterazioni sono osservate nei 

processi d’invecchiamento, altre sono suggestive con l’eziopatogenesi di malattie croniche – 

degenerative età correlate. 

 

e) L’APOPTOSI 

L’apoptosi è la morte cellulare programmata che si innesca in presenza di danni alle strutture 

cellulari. Il meccanismo dell’apoptosi è utilizzato durante la vita per eliminare cellule alterate, 

danneggiate o anormali ( ad esempio cellule neoplastiche ). Le cellule che vanno incontro a 

questo meccanismo di morte programmata presentano anomalie tipiche principalmente  a carico 

delle strutture del nucleo cellulare. L’apoptosi è attivata da una grande varietà di segnali, quali 

danni al DNA, infezioni da virus come il virus HIV, esposizione ad alcune  

citochine come il TNF-alfa (Tumor Necrosis. Factor), riduzione dei fattori di crescita.  

Alterazioni dell’apoptosi sono considerate possibili cause d’invecchiamento e di molte malattie. 

Un aumento dell’apoptosi è stato riscontrato nei neuroni di aree cerebrali di pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer e da morbo di Parkinson. ( 17 )   
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Cap. IV              PREVENZIONE ED ASPETTI CLINICI 

DELL’INVECCHIAMENTO 

 

I tre fondamenti dell’approccio sanitario – assistenziale alle malattie che colpiscono l’anziano sono 

la prevenzione, la cura e la riabilitazione. 

Uno dei tre obiettivi primari del progetto Healthy People 2000 elaborato negli USA d’America è 

quello di rendere i servizi di prevenzione accessibile a tutti i cittadini. 

La prevenzione classicamente presenta tre livelli: 

 

1. Primaria 

2. Secondaria 

3. Terziaria 

 

1. La PREVENZIONE PRIMARIA è finalizzata ad evitare che accada la malattia, quindi 

deve avvenire in una fase prepatogenetica. A tale scopo un efficace intervento è 

rappresentato dalla identificazione ed eliminazione dei fattori di rischio. Si è osservata una 

riduzione della morbilità e della mortalità da patologie cardiovascolari per mezzo della lotta 

ai classici fattori di rischio della nostra epoca e della nostra società costituiti 

dall’ipertensione arteriosa, il fumo di sigaretta, le iperlipidemie, il diabete mellito, l’obesità 

e la sedentarietà, l’alcolismo e la malnutrizione ( deficit vitaminici in particolare vitamina 

B12 ed acido folico ) 

 

2. La PREVENZIONE SECONDARIA si propone di evitare che la malattia già insorta non 

sfoci in un quadro patologico conclamato e che, una volta superato, non evolva verso quadri 

più complicati o porti alla comparsa di recidive. Essa si basa su trattamenti farmacologici 

e/o strumentali rivolti per esempio ad eventi cardiovascolari ( scompenso cardiaco, aritmie, 

morte improvvisa ) in soggetti già colpiti da infarto del miocardo o in soggetti con 

precedenti episodi di ictus o di TIA ( attacchi ischemici transitori ). 

Un precoce inquadramento diagnostico ha un importante valore preventivo anche nei 

riguardi di alcune neoplasie ( cute, cavo orale, laringe, mammella, polmone, colon retto, 

cervice uterina, prostata ) e di altre patologie a decorso spesso subclinico negli anziani ( iper 

ed ipotiroidismi, infezioni delle vie urinarie, anemie, disturbi della vista e dell’udito, 

depressione ).  
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3. La PREVENZIONE TERZIARIA interviene nella fase in cui la malattia ormai in 

progressione, ha dato luogo a un grado più o meno pronunciato di disabilità. In questo caso 

la prevenzione si identifica con la riabilitazione, nell’ottica di ripristinare un certo livello di 

efficienza funzionale limitando e / o evitando un ulteriore deterioramento. 

 

Dal punto di vista clinico le manifestazione patologiche più frequenti e che più spesso portano 

l’anziano alla ospedalizzazione sono: 

 

a. lo scompenso cardiaco 

b. l’insufficienza respiratoria 

c. l’ictus ( 90% ictus ischemico , 10 % ictus emorragico ) 

d. stato confusionale acuto 

e. demenza  con turbe gravi dell’alimentazione e della idratazione, alterazioni 

idroelettrolitiche ed insufficienza renale secondaria 

f. le infezioni  

g. osteoporosi  

h. traumatismi ( in primis frattura del femore ) 

i. osteoartrosi  

j.  artrite reumatoide 

k. le trombosi venose profonde degli arti inferiori e l’embolia polmonare 

 

Se si vogliono considerare le alterazioni legate alla vecchiaia sul versante psichico della persona è  

frequente la comparsa nell’anziano della sindrome depressiva -  ansiosa senile con tutte le sue 

sfumature  e delle sindromi psicotiche.  

 

a) SCOMPENSO  CARDIACO  

Le principali cause di insufficienza cardiaca nell’anziano sono: 

 

• la cardiopatia ischemica ( coronarica ) 

• la cardiopatia ipertensiva 

• la cardiomiopatia dilatativa   

• la cardiopatia valvolare 

• la cardiopatia polmonare (cuore polmonare cronico)  

 

I segni clinici dello scompenso cardiaco si manifestano talora in modo subdolo e paucisintomatico 

(astenia, insonnia, palpitazioni, edema perimalleolare, dolore precordiale) e talvolta invece in modo 
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drammatico (edema polmonare acuto o dispnea parossistica notturna) che richiede una rapida 

ospedalizzazione. Con i trattamenti farmacologici attuali e con le procedure moderne di 

rivascolarizzazione coronarica e di sostituzione valvolare (in particolare a carico della valvola 

aortica, la più frequentemente coinvolta in processi degenerativi) la morbidità si è  notevolmente 

ridotta, permettendo una prolungata sopravvivenza nell’anziano.   

 

b) L’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

Le cause principali di insufficienza respiratoria nell’anziano sono:  

 

• la bronco pneumopatia cronica ostruttiva ( BPCO ) 

• la polmonite e / o broncopolmonite con pleurite essudativa 

• l’edema polmonare acuto ( EPA )  

• il cuore polmonare cronico 

• il tumore polmonare in fase avanzata e / o metastasi polmonari multiple da neoplasia in fase 

evolutiva 

 

La BPCO è il risultato di patologia infiammatoria - infettiva – degenerativa del tessuto 

broncopolmonare che provoca lentamente la distruzione del tessuto elastico con conseguente 

intrappolamento di aria intraalveolare, alterazioni dello scambio dei gas a livello della membrana 

alveolo – capillare con aumento delle resistenze vascolari polmonari, che provocano a loro volta un 

sovraccarico pressorio delle sezioni destre del cuore fino alla comparsa di una insufficienza 

cardiaca destra ( cuore polmonare cronico ). 

Alla base dei processi infiammatori c’è quasi sempre il fumo di sigaretta sia attivo che passivo.  

Un altro fattore implicato è costituito dalle polveri sottili ( smog … ) e dalle polveri presenti in certi 

ambienti di lavoro ( silice, amianto ) che provocano l’insufficienza respiratoria attraverso un 

processo di fibrosi interstiziale. 

L’esposizione prolungata alle fibre dell’amianto è inoltre la principale causa di mesotelioma 

pleurico, neoplasia tuttora assai aggressiva e scarsamente sensibile alle chemioterapie. 

 

c) ICTUS  CEREBRALE 

L’Ictus cerebrale costituisce una delle principali cause d’invalidità dell’anziano. I dati 

epidemiologici riportano che negli Stati Uniti ci sono 550 000 nuovi casi all’anno e circa 3 000 000 

di persone sono sopravvissute negli ultimi anni a un ictus riportandone deficit neurologici 

conclamati con conseguenze importanti in termini sia umani sia economici. ( 18 )  
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Dal punto di vista eziologico, la causa è tra il 61 e l’80% dei casi l’infarto cerebrale, tra l’8 e il 16% 

l’emorragia intraparechimale e tra il 4 e l’8% l’emorragia sub aracnoidea. L’incidenza aumenta con 

l’età e si raddoppia ogni decade dopo i 55 anni. 

I dati sulla mortalità da ictus variano dal 17 al 34 % nel primo mese dopo l’esordio, e dal 25 al 40% 

nel primo anno. 

Gli interventi preventivi recentemente introdotti per limitare i fattori a rischio, come 

l’ipertensione,il diabete mellito, l’iperlipidemia, il fumo di sigaretta, la fibrillazione atriale e i TIA ( 

attacco ischemico transitorio), hanno ridotto l’incidenza della mortalità ma non la frequenza 

dell’insorgenza di un ictus. 

Dai dati della<<Stroke Data Bank>> degli Stati Uniti, si evidenzia che, tra i deficit neurologici 

conseguenti a ictus cerebrale, il più frequente è l’emiparesi ( o emiplegia per indicare i casi più 

gravi ), soprattutto nel periodo immediatamente successivo l’insorgenza della lesione. ( 19 ) 

L’emiparesi, che interessa gli arti della metà del corpo contro laterale all’emisfero danneggiato, non 

consiste in una perdita completa dei movimenti, ma in un impoverimento delle possibilità di azione 

e di combinazione motoria. 

Le specifiche caratteristiche patologiche dell’emiplegia, che riflette un’impossibilità di 

programmare, eseguire e controllare i movimenti, sono essenzialmente tre: 

 

1. I movimenti segmentari a livello delle singole articolazioni sono allo stesso tempo ridotti di 

numero e vincolati fra loro in poche sinergie, o movimenti fra loro coordinati. Il paziente, 

fin dai primi giorni dopo l’evento ictale, sottoposto a sollecitazioni esterne ( meccaniche ) o 

interne ( affettive, motivazionali ), risponde in modo stereotipato e rigido, con poche 

possibilità di variazione. 

 

2. La spasticità è un altro elemento specifico del paziente emiplegico, ovvero l’aumento del 

tono muscolare ( soprattutto dei muscoli antigravitari ), definibile in modo operativo come 

una maggiore resistenza allo stiramento lento. La spasticità può presentarsi sotto forma di 

uno spasmo muscolare fugace che appare solo con una mobilizzazione passiva molto rapida 

e che sparisce quando lo stiramento è cessata; all’opposto può manifestarsi come una 

risposta muscolare molto tenace che appare dopo pochi gradi di mobilizzazione lenta. Nei 

casi estremi può assumere l’aspetto di una contrattura che fissa l’articolazione in un punto 

della sua corsa. Il livello di sforzo volontario dell’insieme del corpo è il fattore più 

importante nel determinare una variazione della spasticità. 

 
3. Il terzo elemento dello specifico patologico è rappresentato dal deficit di reclutamento di 

unità motorie, o paralisi propriamente detta. 
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Inoltre all’emiplegia si possono associare anche disturbi neurologici ( afasia motoria e / o sensitiva ) 

e neuropsicologici ( aggressività, rallentamento ideomotorio, fenomeni allucinatori ) che, pur 

essendo funzionalmente distinti, condizionano, interferiscono e/o modificano il recupero motorio e 

funzionale. 

 

d) STATO CONFUSIONALE ACUTO 

Lo stato confusionale acuto è un evento morboso caratterizzato dalla presenza contemporanea di 

due elementi: la compromissione dell’orientamento e l’insorgenza recente. Il paziente non ha un 

legame coerente con la realtà e i sintomi di maggior evidenza, nonché i più ricorrenti, sono il 

disorientamento temporale e / o quello spaziale, insieme all’incapacità di riconoscere persone o 

figure note e ben caratterizzate. Lo stato confusionale acuto può essere accompagnato da ansia e 

agitazione ( anche notevoli ) che tendono a peggiorare ogni tipo di prestazione. 

Le cause più frequenti di stato confusionale acuto in età senile sono: 

 

• Disidratazione 

• Diarrea. 

• Alcuni farmaci (sedativi, antidepressivi, antiparkinsoniani, antipertensivi ecc.) 

• Sindromi febbrili o tossiche. 

• Sradicamenti. 

• Deprivazione sensoriale. 

• Allettamento prolungato. 

• Periodo post – chirurgico. ( 20 )  

 

e) LA  DEMENZA  

Per demenza si intende una sindrome clinica caratterizzata da perdita progressiva della memoria e 

di altre funzioni superiori fino alla scomparsa graduale dell’autosufficienza.  

La demenza tipo Alzheimer, che si definisce SDAT ( Senile Demenza Alzheimer Type ) se insorge 

in età senile è la tipica demenza primitiva su base degenerativa. 

“L’incidenza delle demenze è di circa 127 nuovi casi all’anno ogni 100 000 abitanti di oltre 60 

anni, con una prevalenza che oscilla tra il 5% dei soggetti con meno di 65 anni e il 20% dei 

soggetti con più di 80 anni. Si tratta di persone la cui speranza di vita è significativamente ridotta, 

essendo calcolata al 30 % di quella dei coetanei sani al momento dell’esordio”. ( 21 ) 

L’inizio della malattia è subdolo e lento. Il sintomo più importante è una riduzione progressiva della 

memoria di fissazione, mentre la memoria di rievocazione o a lungo termine appare compromessa 

in misura minore e più tardivamente. 
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Al deficit della memoria, mano a mano che esso si aggrava, si aggiunge un disorientamento 

progressivo nel tempo e nello spazio che, dapprima saltuario, tende a farsi permanente e 

ingravescente. Il decadere della funzione mnesica ha come corollario obbligato l’affievolirsi, ma 

non la scomparsa completa, della capacità di apprendimento e di svolgere compiti complessi. Ogni 

forma di stress, sia fisico, sia psichico, può indurre la sovrapposizione di uno stato confusionale 

acuto che peggiora sensibilmente il quadro clinico. Sono spesso presenti disturbi di tipo disfasico e 

disprassico. L’evoluzione è fatalmente verso la perdita totale dell’autosufficienza. Questa 

sopravviene nel’arco di un periodo che può misurarsi in mesi o anni, allorché il paziente diventa 

incapace di svolgere autonomamente funzioni quotidiane anche elementari, non sa orientarsi 

nemmeno in spazi molto semplici e ridotti, diventa incontinente, non riconosce i famigliari, non è in 

grado di vestirsi da solo. E’ molto frequente una confabulazione del tutto slegata dalla realtà, con 

comparsa di un delirio i cui contenuti sono spesso rappresentati da vicende che appartengono a un 

passato remoto: parla di cose che non esistono e è come se tornasse indietro nel tempo trattando 

temi per lui ormai superati da anni. 

 

f) LE  INFEZIONI 

Le più comuni infezioni batteriche dell’anziano si manifestano a livello delle vie respiratorie, delle 

vie urinarie e delle vie biliari ed a livello delle lesioni da decubito. 

Le infezioni del tratto respiratorio possono essere particolarmente impegnative e pericolose per la 

vita del paziente anziano in quanto possono provocare o peggiorare l’insufficienza respiratoria. 

Le infezioni delle vie urinarie sono sostenute in genere da batteri Gram negativi e frequentemente 

insorgono in soggetti con pregresse alterazioni del tratto urinario ( ipertrofia prostatica, calcolosi 

vescicale e renale, neoplasie delle vie urinarie e  portatori di catetere vescicale a permanenza ). 

Le infezioni delle vie biliari sono meno frequenti delle precedenti, ma non meno importanti in 

quanto sono in grado, se non adeguatamente trattate con antibiotici a largo spettro, di provocare 

sepsi anche a livello sistemico ( setticemia ). 

Tale tipo di infezione si manifesta in soggetti con calcolosi del coledoco e della colecisti e con 

neoplasia delle vie biliari e della testa pancreatica. 

Un altro fattore di rischio che favorisce il processo infettivo  nell’anziano è costituito dalle lesioni 

da decubito. 

Gli anziani rappresentano la categoria di soggetti maggiormente esposti a rischio di contrarre una 

lesione da decubito. I reparti ospedalieri con la maggior prevalenza di pazienti con lesione da 

decubito risultano essere le rianimazioni (26.6%, le neurochirurgie 13% e le geriatrie 11.2 %). In 

uno studio eseguito in Italia nel 1996 su 5554 soggetti ospedalizzati è stata rilevata una prevalenza 

di lesioni da decubito del 12.9%. ( 22 ) 
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Quasi la metà delle lesioni da decubito che insorgono durante il ricovero appaiono entro i primi 7 

giorni di degenza. Le localizzazioni di tali lesioni sono in ordine di frequenza il sacro, i glutei ed i 

talloni. In più del 30% dei casi i germi responsabili sono Gram – negativi quali il Proteus mirabilis, 

l’ Escherichia Coli, lo Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella ed anaerobi come il Bacteroides 

fragilis. 

 

g) OSTEOPOROSI 

Si parla di osteoporosi quando la riduzione della densità ossea totale supera i livelli medi 

considerati fisiologici per l’età. 

I principali fattori di rischio per questa patologia sono: età avanzata, sesso femminile, razza bianca, 

familiarità, insufficiente introduzione di calcio con la dieta, menopausa precoce o ovariectomia, 

sedentarietà. 

Altri fattori di rischio possono essere: etilismo cronico, malnutrizione e deficit di vitamine A, C, D, 

E, K, scarsa esposizione al sole, immobilizzazione prolungata, alcune patologie organiche ( 

ipertiroidismo, diabete mellito, morbo di Paget, artrite reumatoide, ecc. ) e l’assunzione di 

particolari farmaci ( cortisonici, ormoni tiroidei, antiepilettici, diuretici dell’ansa, antiinfiammatori, 

aminofillina, ecc. ). 

A questo si aggiunga che la quantità di tessuto osseo raggiunta nell’età matura è probabilmente 

controllata geneticamente e ciò può condizionare o meno l’insorgenza dell’osteoporosi. 

L’osteoporosi senile colpisce i soggetti di età superiore ai 70 anni, interessa sia l’osso trasecolare sia 

quello corticale. Le ossa più colpite sono il bacino, il femore, l’omero, la parte prossimale della 

tibia, le ossa del piede, le vertebre. 

L’osteoporosi ha andamento progressivo, è di solito asintomatica ma può presentarsi con dolore a 

seguito di microfratture delle trabecole ossee decalcificate; questi eventi con l’avanzare dell’età 

favoriscono la progressiva riduzione della mobilità dell’anziano. Il dolore tende a diminuire col 

riposo notturno e costringe il soggetto a letto per lunghi periodi, provocando la liberazione di calcio 

dallo scheletro e  

un’ulteriore perdita di massa ossea ( circa lo 0.9% la settimana ). ( 23 )  

 

h) TRAUMATISMI  ( in primis frattura del femore ) 

La maggior parte delle complicanze della mortalità del carico assistenziale ed economico in 

rapporto alle fratture osse nell’anziano è imputabile alle fratture di femore. Negli ultimi 35 anni 

l’incidenza delle fratture di femore è raddoppiata e si prevede che la frequenza di tali fratture 

raddoppierà entro i prossimi 20 anni. Circa il 30 % delle donne e il 16% degli uomini che vivono 

fino a 90 anni è destinato a subire tale tipo di frattura. Sebbene le donne siano più colpite degli 
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uomini l’incidenza aumenta in maniera simile nei due gruppi, anche se l’aumento nella donna 

precede di circa 6 anni quello dell’uomo.  

Il fattore principale responsabile delle fratture femorali nell’anziano è rappresentato dalle cadute e 

la maggior parte delle fratture di femore, dal 60 al 99% è dovuta a un trauma diretto al femore e 

riguarda quasi esclusivamente il collo femorale. 

L’osteoporosi è anch’essa un importante fattore che predispone allo sviluppo di fratture 

nell’anziano. 

Le fratture del collo femorale possono essere suddivise in : 

 

• incrinature, non sempre identificabili con una radiografia 

• fratture con ingranamento senza spostamento dei frammenti 

• fratture con spostamento dei frammenti con accorciamento dell’arto, extrarotazione e 

    notevole dolore inguinale. 

 

i) OSTEOARTROSI 

L’osteoartrosi è caratterizzata da fenomeni degenerativi sulla superficie della cartilagine articolare 

con scopertura dell’osso sottostante, la membrana sinoviale viene quasi sempre risparmiata; la 

neoproduzione di osso alla periferia delle aree di rimaneggiamento cartilagineo può essere 

esuberante con formazione di osteofiti. 

I fattori di rischio sono il sovrappeso, i pregressi traumi, le alterazioni infiammatorie articolari e 

l’ereditarietà. 

Nelle sedi articolari colpite l’artrosi è caratterizzata dal dolore, più accentuato quando si inizia il 

movimento dopo il riposo notturno. Le localizzazioni più frequenti dell’artrosi sono, in ordine 

decrescente: mani, ginocchia, piedi, metacarpi, anche e rachide lombare, rachide cervicale, spalle. 

 

j) ARTRITE REUMATOIDE 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni caratterizzata da 

intensa astenia, dolore e tumefazione con interessamento simmetrico delle articolazioni; il dolore si 

accentua con l’attività e persiste anche durante il riposo. 

Il processo infiammatorio sinoviale su base autoimmune determina la distruzione della cartilagine, 

l’erosione dell’osso e le conseguenti deformità articolari ( tipica quella a <<colpo di vento>> delle 

mani). 

In linea di massima durante la fase di riacutizzazione della patologia cronica articolare, si tratti di 

artrosi o di artrite reumatoide, è necessario mantenere le articolazioni colpite a riposo, mentre 

durante le fasi di remissione della malattia vanno concentrati gli interventi di recupero della 

funzionalità osteo – muscolare. 
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k) LE TROMBOSI VENOSE PROFONDE DEGLI ARTI INFERIORI E L’EMBOLIA 

POLMONARE 

La tendenza alla ipercoagulità del sangue ( trombofilia ) aumenta con l’aumentare dell’età, pertanto 

l’anziano è un soggetto a rischio di sviluppare patologia trombo embolica sia a livello venoso che 

arterioso.  

L’allettamento cronico, le infezioni ricorrenti, la eventuale presenza di una neoplasia maligna e la 

presenza di flebopatia cronica agli arti inferiori sono tutti fattori che possono predisporre 

all’insorgenza di una trombosi venosa profonda ( TVP ) che più frequentemente compare a livello 

degli arti inferiori. 

Se non rapidamente diagnosticata ed adeguatamente trattata, la TVP può evolvere in embolia 

polmonare potenzialmente letale. ( 23 ) 
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CAP. V     DEMENZA SENILE 

MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

Le demenze senili sono una serie di patologie che non riguardano esclusivamente la sfera cognitiva 

(particolarmente colpite le diverse funzioni cognitive superiori quali la memoria,il pensiero, 

l’orientamento,la comprensione,la capacità di calcolo, di apprendimento e di giudizio critico) ma 

“sono accompagnate e talora precedute da un deterioramento nel controllo delle emozioni e da 

un’incapacità di mantenere un adeguato comportamento sociale”. ( 24 ) 

La malattia riguarda, quindi, sia l’area cognitiva (memorizzare,apprendere, ricordare…), sia quella 

funzionale (disturbo del cammino, incontinenza…), sia quella comportamentale (deliri, 

allucinazioni,ansietà, depressione, apatia, problematiche legate all’alimentazione e al sonno…), 

quest’ultima di grande impatto sociale.  

 
 

I. CARATTERISTICHE  GENERALI  DELLA  MALATTIA  DI  ALZHEIMER 

 

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza che ha assunto una importanza sempre 

più rilevante dal punto di vista clinico e sociale. Tale malattia è una patologia che comporta la 

morte progressiva e irreversibile delle cellule cerebrali; ciò determina il deterioramento delle 

funzioni cognitive con gravi conseguenze sul piano della personalità, del comportamento e della 

psicomotricità. Fu Alois Alzheimer ( 1864 – 1915 ), neurologo tedesco che nel 1906, durante un 

convegno scientifico a Tubingen, descrisse i cambiamenti intervenuti nel tessuto cerebrale in una 

donna deceduta a seguito di una malattia mentale considerata allora insolita ( il primo caso di quella 

che si sarebbe poi chiamata malattia di Alzheimer ).  

“Complessità clinica, con l’intrecciarsi di sintomi psichiatrici, comportamentali, neurologici, 

internistici; specificità biologica, con alterazioni anatomo e ispatologiche peculiari” ( 25 ) sono le 

caratteristiche principali di questa malattia contraddistinta in particolar modo dalla compromissione 

della memoria, con un’amnesia globale capace di portare al completo isolamento il paziente, alla 

perdita di qualsiasi collegamento con le esperienze precedenti, con qualsiasi tipo di apprendimento 

e progettualità futura.     

Anni fa si tendeva ad usare l’espressione “ morbo di Alzheimer” riferendosi ad una forma di 

demenza presenile in contrapposizione alla demenza senile. Oggi invece si ritiene che la malattia 

colpisca sia persone al di sotto che al di sopra dei 65 anni di età.  

Il progressivo aumento della popolazione anziana nella nostra società, favorita dall’aumentata 

aspettativa di vita, rende la demenza un problema di portata sociale e sanitaria enorme. 
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L’eziologia della malattia di Alzheimer non è perfettamente nota; si può tuttavia ipotizzare una 

interazione di una componente genetica che predispone alla malattia con fattori ambientali a 

tutt’oggi sconosciuti.  

Tra i fattori di rischio accertati invece si possono annoverare l’età, l’aggregazione famigliare, la 

sindrome di Down, l’ApoE allelee4.  

Tra i fattori di rischio in fase di studio ci sono il sesso femminile, la pressione arteriosa, il livello 

culturale, l’esposizione a certe sostanze. Tra i fattori protettivi anch’essi in fase di studio si possono 

annoverare l’alto livello culturale, la terapia antipertensiva, gli antiinfiammatori non steroidei, le 

caratteristiche delle relazioni sociali, le attività piacevoli ( viaggi, lettura ). 

In un numero limitato di famiglie la malattia di Alzheimer si presenta con il carattere di malattia 

genetica dominante, nell’ambito di una stessa famiglia, l’età di inizio è discretamente costante.  

I primi sintomi osservabili spesso sono considerati legati all’età o a manifestazioni di stress. Nelle 

prime fasi il sintomo più comune sono le turbe della memoria,in particolare la capacità di acquisire 

nuovi ricordi  e la difficoltà nel ricordare eventi accaduti di recente ( memoria episodica ). 

Con il progredire della malattia viene indebolita e successivamente persa anche la memoria 

semantica, cioè il patrimonio di conoscenze generali, ovvero sia le parole, i simboli, le regole, le 

formule, gli algoritmi. Infine svanisce anche la memoria procedurale, che raccoglie le sequenze 

gestuali e svolte in modo automatico: il paziente non riesce più ad indossare un abito, a guidare un 

automobile, a fare una doccia e così via.  

Nel corso della malattia ma talvolta anche all’esordio si possono presentare disturbi del linguaggio  

( afasia ) sia nel versante espressivo sia in quello sensoriale e disturbi gestuali ( aprassia ).   

Accanto a questi sintomi cognitivi la malattia si caratterizza anche per la presenza di sintomi non 

cognitivi cioè disturbi psichiatrici e comportamentali ( deliri, allucinazioni, depressione, ansia, 

comportamenti aberranti motori, disinibizione, aggressività, bulimia, irrequietezza ). 

Praticamente il malato di Alzheimer da persona autonoma che era diventa progressivamente e  

ineluttabilmente dipendente totalmente dagli altri. La malattia di Alzheimer ha una durata media di 

circa 8/10 anni e richiede interventi diversificati, integrati fra loro con una stretta collaborazione fra 

operatori socio – sanitari, assistenziali e famigliari del malato. 

La diagnosi viene di solito confermata per mezzo di specifici test cognitivi  e ulteriormente 

confermata dalle indagini strumentali, come la tomografia computerizzata ( TC ), l’immaging a 

risonanza magnetica ( RM ), la tomografia a emissione di fotone singolo ( SPECT ) o la tomografia 

ad emissione di positroni ( PET ). 

Le indagini anatomo patologiche condotte su cervelli di persone affette da demenza hanno 

dimostrato la presenza di placche amiloidi ed ammassi neuro fibrillari. 

La malattia è dovuta pertanto ad una diffusa distruzione di neuroni, principalmente attribuita alla 

beta – amiloide, una proteina che depositandosi tra i neuroni, agisce come un collante, inglobando 
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placche e grovigli neuro fibrillari. Inoltre è stato documentato che nel cervello è molto ridotta 

l’acetilcolina un importante neurotrasmettitore ovvero una molecola fondamentale per la 

comunicazione tra i neuroni e dunque importante per la memoria ed ogni altra facoltà intellettiva. 

Di conseguenza accade che il neurone non riesca a trasmettere gli impulsi nervosi, andando 

incontro alla morte, con conseguente atrofia progressiva del cervello.  

Macroscopicamente il cervello di tali pazienti è diminuito nel suo peso e nel suo volume, a causa 

dell’atrofia corticale, visibile anche in un allargamento dei solchi e appiattimento delle 

circonvoluzioni cerebrali. 

Microscopicamente sono riscontrabili oltre alla notevole riduzione numerica dei neuroni, le placche 

senili ( dette anche placche amiloidi ), ammassi neuro fibrillari, ed angiopatia congofila (amiloidea). 

Le placche senili innescano un processo infiammatorio che attiva una risposta immunitaria 

richiamando macrofagi e neutrofili, i quali produrranno citochine, interleuchine e TNFalfa che 

contribuiscono a danneggiare i neuroni. Particolarmente colpiti da questo processo patologico sono 

i neuroni colinergici, specialmente quelli delle aree corticali, sotto corticali e tra queste ultime le 

aree ippocampali. In particolare l’ippocampo è una struttura dell’encefalo che ha un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento e nei processi di memorizzazione, perciò la distruzione dei 

neuroni di queste zone è ritenuta essere la causa principale della perdita di memoria di questi 

pazienti. (26 – 27 ) 

 

 

II. I SINTOMI  NON  COGNITIVI  NELLA  DEMENZA  DI  TIPO  ALZHEIMER 

 

I sintomi non cognitivi sono riscontrabili nel 90 % dei pazienti affetti da demenza e possono essere 

presenti già nelle prime fasi della malattia. Essi rappresentano una delle maggiori cause di 

istituzionalizzazione.  

 

1. SINTOMI PSICOTICI: sono frequenti e possono manifestarsi anche nelle fasi molto iniziali 

della malattia. Nella maggior parte dei casi si tratta di deliri di tipo paranoideo (di 

persecuzione, di gelosia). Frequenti sono anche le misidentificazioni o i falsi riconoscimenti, 

classificati da Burs e collaboratori (1990) in quattro categorie:  

 

a. falsi riconoscimenti: il paziente crede che le immagini della televisione o le 

fotografie delle riviste siano realmente presenti in casa, cerca di interagire con 

esse; 

b. falsi riconoscimenti relativi alla casa: il paziente crede che ospiti indesiderati 

vivano nella sua casa, e che la propria abitazione non sia casa sua; 
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c. falsi riconoscimenti relativi alla propria immagine allo specchio: il paziente non si 

identifica nell'immagine riflessa nello specchio e reagisce come se fosse di fronte ad un 

estraneo; 

d. falsi riconoscimenti relativi alle persone: il paziente crede che il proprio coniuge familiare 

non siano in realtà ciò che dicono di essere; molto frequente è l'identificazione della 

propria moglie con la propria madre. 

 

Le allucinazioni, soprattutto di tipo visivo, sono riscontrate solo nel 10% dei pazienti dementi. 

 

2. LE ALTERAZIONI DELLA PERSONALITA’: sono il sintomo cognitivo più frequente 

(circa il 30% dei pazienti manifesta apatia, il 40% irritabilità, il 30% disinibizione). Dai casi 

clinici emerge che il paziente appare apatico e / o indifferente; perde interesse verso il mondo 

che lo circonda, verso i famigliari e gli amici. Si irrita facilmente, fa o dice cose che di solito 

non farebbe e non direbbe; presenta rapidi cambiamenti dell’umore passando dalla serenità 

alla rabbia. 

 

3. LE ALTERAZIONI DELL’UMORE:  l’ansia si manifesta con eccessiva preoccupazione per 

gli eventi prossimi oppure verso i famigliari. Il paziente è molto nervoso e spaventato senza 

motivi validi. L’ansia è infatti osservata nel 50% dei dementi. I sintomi depressivi sono 

riscontrati invece nel 30 – 50%. Nella depressione i sintomi più facilmente osservabili sono la 

facilità nel pianto, il senso di inutilità o di essere di peso agli altri e la tendenza all’isolamento. 

Nel 40% dei dementi troviamo la labilità emotiva ed infine l’euforia nel 5% dei casi. 

L’agitazione è un disturbo molto presente , 60% dei casi, che va dalla vocalizzazione 

persistente all’aggressività rappresentata da comportamenti reattivi a situazioni ambientali 

vissute come negative dal paziente, oppure rientrano nell’ambito di condizioni deliranti o 

sono epifenomeni di un disagio somatico. La manifestazione di comportamenti aggressivi, 

talvolta violenti, presenti nel paziente affetto da demenza possono rappresentare sia una 

manifestazione clinica isolata, sia l’espressione di una sintomatologia più complessa in cui 

altri disturbi, della percezione, dell’umore, dell’ideazione scatenano reazioni aggressive. 

 

4. I DISTURBI DELL’ATTIVITA’ PSICOMOTORIA: descritti nel 40% dei pazienti dementi, 

si manifestano con movimenti finalistici e continui degli arti (affaccendamento afinalistico), 

difficoltà a stare seduti, perseveranza nel camminare senza meta (wandering). Le 

manifestazioni cliniche descrivono un paziente che cammina senza sosta, fa e rifà 

continuamente le stesse cose e gli stessi gesti come per es. aprire e chiudere gli armadi, 

mettersi e togliersi i vestiti, allacciare e slacciare le stringhe, e così via. Il wandering 
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(dall’inglese to wander: vagabondare, girare senza meta) rappresenta uno dei comportamenti 

più difficili da controllare farmacologicamente e di frequente è necessario offrir loro 

adattamenti ambientali tali da permette al paziente di esprimere tale comportamento senza 

procurarsi danni o cadute. Questo girare senza meta può essere una conseguenza dell’essersi 

persi; infatti il disorientamento spaziale in questi pazienti è costante e di solito aumenta 

quando la persona viene trasferita in ambienti nuovi. ( 28 ) 

 
 

III. LA  PREVENZIONE  

 

A tutt’ oggi non  esistono prove certe per sostenere l’efficacia di una qualsiasi misura preventiva per 

la malattia di Alzheimer.  

Tuttavia studi epidemiologici hanno proposto correlazioni fra alcuni fattori ( la dieta, il rischio 

cardiovascolare, l’utilizzo di farmaci, lo svolgimento di attività intellettuali ) e la probabilità di 

sviluppare la malattia. 

Poiché l’arteriosclerosi può essere considerata un fattore favorente e / o accelerante il processo 

degenerativo cerebrale, la possibilità di intervenire correggendo le cause della arteriosclerosi 

teoricamente dovrebbe rallentare la demenza.  

A tal proposito i più importanti e riconosciuti fattori di rischio della aterosclerosi sono: 

 

• l’ipertensione arteriosa,  

• il diabete mellito,  

• le dislipidemie,  

• l’iperuricemia, 

• l’obesità, 

• alterazioni della coagulazione sanguigna ( trombofilia ), 

• il fumo di sigaretta, 

• l’abuso di alcool,  

• i fattori favorenti lo stress ( stile di vita )  

 

Per prevenire o almeno rallentare il processo aterosclerotico che è diffuso a tutto il sistema 

vascolare, compreso quindi quello del distretto cerebrale, sarà pertanto necessario intervenire sulle 

cause sopra citate. Questi fattori di rischio normalmente  e subdolamente si intersecano e si 

embricano uno sull’altro in modo tale da moltiplicare gli effetti lesivi sulla parete arteriosa che con 

il passare degli anni diventano devastanti. 
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In particolare il primo danno che avviene è quello sull’endotelio, costituito da un tappeto di cellule 

che rivestono perfettamente il lume della parete arteriosa. 

L’endotelio si estende in tutto l’apparato cardiovascolare ed è considerato oggi un vero e proprio 

organo in quanto in grado di produrre fattori favorenti la normale circolazione sanguigna. ( 15 ) 

Quando l’endotelio viene danneggiato e si creano delle “crepe” fra una cellula e l’altra, allora inizia 

il processo aterosclerotico che purtroppo proseguirà inevitabile giorno dopo giorno, alterando 

sempre più la parete arteriosa riducendone il lume perché incrostato dagli accumuli di lipidi e di sali 

di calcio. Su questa parete arteriosa screpolata i processi coagulativi diventeranno sempre più 

frequenti e si formeranno microtrombi piastrinici ( trombo bianco ) fino alla formazione di veri e 

propri coaguli ( trombo rosso ).  

In estrema sintesi si può dire che il fattore principale alla base dell’arterosclerosi è la trombofilia ed 

i fattori di rischio su ricordati non sono altro che i principali protagonisti di questo fenomeno. La 

conseguenza che si viene a determinare è l’ischemia, cioè la riduzione di apporto di ossigeno 

attraverso la circolazione sanguigna ai tessuti che pertanto subiscono processi di tipo degenerativo 

progressivi fino alla morte cellulare ( apoptosi ). ( 17 ) 

Ecco allora che diventa molto importante ed essenziale instaurare una terapia ottimale 

dell’ipertensione arteriosa sia sistolica che diastolica, il trattamento più efficace possibile del 

diabete mellito,  delle iperlipidemie e dell’iperuricemia attraverso l’uso di farmaci idonei e di dieta 

appropriata. Tali trattamenti dovranno essere proseguiti praticamente per tutta la vita, poiché le 

alterazioni del metabolismo e dell’ipertensione arteriosa assai difficilmente potranno essere 

reversibili, potranno normalizzarsi spontaneamente. 

Grande importanza è da attribuire allo stile di vita che si dovrà condurre per evitare gli effetti 

deleteri sulle arterie dello stress, dell’obesità, dell’abuso di bevande alcoliche e del fumo di 

sigaretta. 

In particolare è giusto spendere una parola in più sulla dieta che dovrà essere il più possibile di tipo 

mediterraneo ( costituita cioè da cereali, frutta fresca, verdure e carni magre, povera di acidi grassi 

saturi ).  La lettura, la socializzazione, i viaggi, sono tutti fattori che possono contribuire a 

mantenere attivi i processi cognitivi al fine di “destare” la mente dell’anziano impoverita dai 

processi di deterioramento. ( 27 ) 
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IV. INTERVENTI  RIABILITATIVI: STRATEGIE  E  MODELLI  A  SERVIZIO   

      DEL  PAZIENTE DEMENTE 

 

Lo scopo della riabilitazione per il paziente demente  è quello di “migliorare le prestazioni 

cognitive, il tono dell’umore ed il comportamento” (Zanetti, Bianchetti e Trabucchi, 1995), di 

stimolare e potenziare le sue risorse residue attraverso l’esercizio delle singole funzioni implicate 

nel complesso processo di apprendimento al fine di migliorare la sua qualità di vita. 

La possibilità di riscontrare effetti positivi nella riabilitazione del paziente demente affetto da 

demenza di Alzheimer “è strettamente condizionata dalla stimolazione di funzioni relativamente 

risparmiate, almeno nelle fasi iniziali ed intermedie della malattia”. (29) 

Le manifestazioni cliniche della demenza che possono essere oggetto di specifici interventi 

riabilitativi sono diversi: 

 

1. deficit cognitivi (memoria, linguaggio, attenzione); 

2. deficit sensoriali; 

3. sintomi depressivi; 

4. alterazioni del ciclo sonno-veglia; 

5. turbe dell’alimentazione; 

6. deficit motori; 

7. disabilità nelle attività quotidiane. 

 

“Fra questi ambiti solo la riabilitazione cognitiva, in particolare della memoria, ha ricevuto 

attenzione da parte dei ricercatori e dei clinici.”( 29 ) 

Fra questi si possono distinguere alcuni modelli ed interventi specifici dei deficit mnesici come il 

Memory Training e le Memotecniche, mentre altri come la ROT (Reality Orientation Therapy) e la 

3R (che integra la ROT e la  terapia di Reminiscenza e di Rimotivazione) e la Terapia di 

Validazione (Validation Therapy) sono focalizzate anche sulle implicazioni affettive dei defici 

cognitivi. 

“Questi programmi di riabilitazione rientrano come componente fondamentale nella metodologia 

fondamentale chiamata Gentlecare, recentemente teorizzata e proposta da Jones (1999) che 

prevede un intervento di sostegno alla persona affetta da demenza definito << intervento protesico 

sulle ventiquattro ore>>”. ( 29 ) 

Non meno importanti sono i problemi connessi all’alimentazione, all’igiene e alla continenza 

sfinteriale. Pertanto per riabilitare un paziente demente è necessaria la collaborazione di più 

specialisti: il clinico internista,il neurologo, lo psichiatra, il fisioterapista e l’assistente sociale.  
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a. TRATTAMENTI COGNITIVI   

MEMORY TRAINING E AUSILI MNESICI ESTERNI 

Le tecniche di memory training sono sostenute dall’evidenza che nelle fasi iniziali della demenza 

viene compromessa la memoria dichiarativa e risparmiata quella procedurale (memoria senza 

consapevolezza) che, a sua volta è distinta in tre sottoclassi: motoria,sensoriale e cognitiva. Tra 

queste la motoria è la meno compromessa pertanto la stimolazione della memoria procedurale 

motoria, migliorando i tempi di esecuzione di alcune attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, 

preparare il caffè etc.) potrebbe ripercuotersi favorevolmente sulla qualità della vita del paziente 

edel caregiver (Zanetti, Binetti et.al. 1997). 

Anche l’utilizzo di ausili esterni passivi (modificazioni delle condizioni ambientali) o attivi 

(agende, suonerie e altri ausili mnesici) ha portato buoni risultati.  

 

TECNICA DI SPACED RETRIEVAL  

Questa tecnica è possibile solo quando è conservata la memoria procedurale e in pazienti 

compromessi non in modo grave. Consiste nel recuperare più volte una stessa informazione a 

intervelli di tempo crescenti. Per esempio un’associazione nome- faccia o una programmazione di 

un compito semplice vengono fatte ripetere a distanza di tempo sempre maggiore (ore, giorni). 

 

ROT ( REALITY ORIENTATION THERAPY) 

La terapia di orientamento alla realtà e i training multimediali e computerizzati sono tecniche 

finalizzate a riorientare il paziente rispetto a sé, al proprio ambiente, alla propria storia ed a 

riabilitare le capacità linguistiche o stimolare la memoria viso – spaziale. Si distingue la ROT 

informale e la formale (o ROT in classe). 

La ROT  informale è un processo di stimolazione continua che necessità dell’aiuto di operatori e 

famigliari nel corso di tutto il giorno, informando appunto il paziente, ricordandogli chi è, dove si 

trova, aggiornandolo sugli avvenimenti, utilizzando calendari, orologi e cartelli, parlando 

lentamente, guardandolo negli occhi e toccandolo delicatamente.  

La ROT formale invece è un intervento strutturato in sedute della durata di 45’ circa con piccoli 

gruppi di pazienti da tenersi 3/5 volte la settimana. E’ indicata in pazienti con turbe lievi 

dell’orientamento. 

 

TERAPIA DI REMINISCENZA 

E’ utilizzata nel soggetto demente dagli anni ’80 e la sua origine è psicoanalitica. Richiede una non 

grave compromissione delle capacità cognitive. Questa tecnica sfrutta la naturale tendenza 

dell’anziano a rievocare il passato ed in particolare le esperienze piacevoli, fonti di gratificazione e 

idealizzazione. Nella “life review”, una forma di psicoterapia, invece la persona riflette sulla propria 
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storia, risolve i conflitti psichici e relazionali e cerca risposte nell’esperienza del passato; può essere 

definita il “lato doloroso della reminescenza” (Lashley,1993).  

Il terapeuta favorirà le reminiscenze con domande, incoraggerà i pazienti a portare fotografie, 

oggetti personali che li aiutino a ricordare eventi belli della loro vita. Le sedute possono avvenire in 

setting individuale o a gruppi; in quest’ultimo caso al fine di favorirne l’empatia e la 

socializzazione. 

 

TERAPIA DI RIMOTIVAZIONE 

E’ una tecnica cognitivo – comportamentale che cerca di riattivare gli interessi per gli stimoli 

ambientali e di migliorare le abilità sociali e di relazione. L’obiettivo è quello di contrastare e 

limitare la tendenza del paziente all’isolamento e quindi alla depressione. E’ indicata per pazienti 

con lievi deficit cognitivi, ma che sono in grado di affrontare una conversazione. Può essere 

effettuata con singoli pazienti o in piccoli gruppi con sedute settimanali o bisettimanali di un ora, 

utilizzando test (articoli, poesie, canzoni) e materiale audiovisivo. 

 

TERAPIA DI VALIDAZIONE 

Tale approccio può essere usato in pazienti con compromissione cognitiva moderata o grave e non 

trattabili con la ROT o il memory training. 

L’obiettivo è quello di immedesimarsi empaticamente nel “mondo” del paziente per capirne i 

sentimenti, emozioni e comportamenti. 

Tale terapia si fonda su teorie psicodinamiche e si ispira a teorie umanistiche,secondo le quali il 

modo in cui il soggetto percepisce e interpreta la realtà è più importante della realtà oggettiva 

(Weiten,Lloyd e Lashley,1990). 

Anche questa terapia può essere eseguita individualmente o in gruppo. 

Importante è fornire al paziente un ambiente tranquillo dove l’anziano si sente legittimato da un 

ascoltatore di cui si fida e che lo sa ascoltare con sincero interesse. Anche nelle sedute a gruppi sarà 

importante formare un ambiente sicuro dove le persone imparano a fidarsi l’una all’altra. 

Il gruppo si riunirà almeno una volta per settimana alla stessa ora e nello stesso luogo per 20, 60’ 

vivendo 4 fasi: 

 

1. “nascita” (creare energia, sintonia nel gruppo); 

2. “vita” (gestire la fase verbale del gruppo); 

3. “chiusura” ( suscitare una battuta collettiva, suggerire un “noi sentiamo” che unifichi 

tutti i partecipanti); 

4. preparazione dell’incontro successivo e compilazione di una scheda riassuntiva della 

seduta e della tabella di valutazione dei progressi. 
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b. TRATTAMENTI COMPORTAMENTALI 

TERAPIA COMPORTAMENTALE 

Si prefigge di rinforzare i comportamenti positivi e contrastare o limitare le relazioni e i 

comportamenti negativi e mal adattativi. 

Non esistono studi controllati che ne dimostrino l’efficacia, tuttavia è ampliamente utilizzata. 

 

TECNICHE DI RILASSAMENTO 

Rilassamento muscolare progressivo e la respirazione profonda sono molto utilizzate per il controllo 

dei sintomi quali l’insonnia, le fobie e la depressione. E’ richiesta la collaborazione attiva, pertanto 

è applicabile soltanto ai pazienti dementi in fase iniziale o intermedia. 

 

c. INTERVENTI DI STIMOLAZIONE ASPECIFICA 

TERAPIA OCCUPAZIONALE 

Questo intervento si propone il recupero e l’adattamento di capacità deteriorate mediante esercizi 

finalizzati allo svolgimento di attività. 

Inoltre, di recente, si è aggiunta la stimolazione della memoria procedurale motoria che migliora le 

abilità nelle attività di vita quotidiana in pazienti con demenza di grado lieve / moderato. 

Un altro obiettivo è la stimolazione degli interessi ricreativi per eliminare, se possibile, la tendenza 

all’isolamento e l’abulia. 

Certamente bisognerà tener presente gli interessi, gli hobby e le attività che il paziente coltivava o 

avrebbe desiderato coltivare nella vita precedente la demenza. 

 

UTILIZZO DI ATTIVITA’ GRADEVOLI SULLA BASE DI UN’ANAMNESI INDIVIDUALE 

La Pleasant Events Schedule è una raccolta anamnestica, proposta nel 1991 da Teri e Logsdon, che 

mira a identificare le attività in grado di procurare la massima soddisfazione al paziente.  

Riproporre spesso delle attività (anche utilizzando la “videoteca” o “video respite”) che il paziente è 

ancora in grado di praticare migliora il suo tono dell’umore e riduce i disturbi del comportamento; 

nello stesso tempo i cargiver possono di riflesso essere più sereni e meno pessimisti. 

 

MUSICOTERAPIA 

E’ recente l’indicazione dell’efficacia della MT nel paziente demente in particolare sui disturbi 

comportamentali e relazionali, anche in pazienti più compromessi. 

Il rilassamento o lo stimolo della memoria remota ottenuti con l’ascolto di brani famigliari al 

paziente o con l’impiego di strumenti rudimentali per produrre suoni e ritmi, favorire l’esprimere di 

emozioni e affetti, la socializzazione e l’instaurarsi di relazioni significative sono alcune delle 

finalità che persegue la MT. 
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La musica inoltre, quale mezzo per veicolare informazioni non verbali, potrebbe essere estesa, in 

pazienti dementi a segnalare alcuni momenti della giornata (ad. es. l’ora di pranzo) o la sera per 

favorire l’addormentamento. 

Ulteriori approfondimenti su tale intervento sono trascritti in appositi capitoli di questa tesi. 

 

PET THERAPY 

Già nel 1792 in Gran Bretagna fu impiegata la terapia attraverso gli animali nella cura di malati 

psichiatrici e nel 1897 in Germania vennero introdotti cani e gatti in un centro per la cura 

dell’epilessia. 

Negli anni 70’ questa terapia venne adottata su pazienti cardiopatici che, grazie a un miglior 

controllo dell’ipertensione arteriosa e a una ridotta incidenza di infarto miocardico, risultavano 

avere una più lunga sopravvivenza. 

Piuttosto recentemente sono stati descritti interventi in pazienti con demenza nei quali la cura di 

animali, associata ad altri momenti riabilitativi, avrebbe prodotto un miglioramento della 

socializzazione e delle abilità nelle attività semplici quotidiane, e una diminuzione degli episodi di 

aggressività ed agitazione psichica. 

 

d. ESERCIZIO FISICO E STIMOLAZIONE SENSORIALE 

ESERCIZIO FISICO 

L’esercizio fisico è un’importante forma di intervento per conservare o ripristinare le abilità 

motorie, stimolare l’appetito e migliorare il ciclo sonno – veglia. 

E’ inoltre un momento di socializzazione e può ridurre la frequenza dei disturbi comportamentali. 

 

TRAINING PSICOSENSORIALE 

La stimolazione sensoriale ha lo scopo di mantenere attivo il paziente favorendone l’adattamento 

alla realtà, potenziando i sistemi di percezione sensoriale attraverso il canale visivo (foto, disegni, 

diapositive, filmati, etc.) uditivo (suoni, rumori, musiche) tattile (oggetti e materiali vari), olfattivo 

(essenze e prodotti vari) proponendo stimoli da prima semplici e quindi sempre più complessi e 

interferenti. 

A conclusione di questa carrellata sui vari interventi riabilitativi nei pazienti affetti da demenza, è 

necessario ponderare caso per caso ed in base alla fase della malattia l’utilizzo degli elementi di 

base dei singoli interventi, piuttosto che la loro rigida regola di applicazione. 

Un altro aspetto molto importante è il coinvolgimento e i consigli per i cargiver, soprattutto quando 

il paziente vive in casa, al fine di rallentare al massimo il decadimento psicosensoriale del paziente. 

Appare pertanto sempre più evidente che nel futuro prossimo gli interventi non farmacologici 

saranno utilizzati in modo sinergico e complementare con quelli farmacologici più tradizionali. (29) 
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Cap. VI.  IL  RUOLO  DELLA  MUSICOTERAPIA  NELLA  

DEMENZA SENILE  COME  STRATEGIA  DI  INTERVENTO 

 

Come tutti possono constatare, ascoltare musica fa bene, è bello, distende la mente, rilassa, fa 

sognare, fa tornare alla mente ricordi, tiene compagnia, talvolta scaccia i cattivi pensieri o è 

“medicina ottima” per far  tornare il buon umore, anima le feste, le liturgie, ti fa far cose che 

pensavi “da grande” non si potessero più fare… ed invece la musica, senza insistere troppo, ti 

coinvolge, ti trascina, e talvolta ti fa tornar piccolo e spontaneo come un bambino … nelle 

emozioni, nei gesti, nella voce … a volte canti e sembra che in quel momento non ci siano conflitti, 

fatiche o pensieri, ma il cuore e la mente sono liberi e quasi in un’altra dimensione perché coinvolti 

e avvolti da quella cara melodia che in quell’istante prende tutto di te … 

Sembrerebbe quindi che ascoltare musica faccia bene. 

Il potere mnesico che ha nel far rievocare alla mente un ricordo ricomponendo non soltanto 

l’episodio in sé ( caratteristiche temporali e spaziali ) ma facendo riaffiorare alla mente anche gli 

stati emotivi che lo caratterizzavano, insieme alla grande influenza che l’ascolto di un brano 

musicale può avere sul tono dell’umore  

( es. rilassamento ), sono forse i due aspetti più noti a tutti dell’influenza che la musica può avere su 

ciascuno di noi. 

Le sfere coinvolte in questo “viaggio di ricordi ed emozioni” sono quindi quella cognitiva ( la 

memoria, i ricordi ) e quella affettiva ( le sensazioni, le emozioni ).  

… Ma se la musica fa bene alla persona sana…non potrebbe “ agire in maniera positiva anche su 

quella malata, cominciando così ad assumere un profilo genericamente terapeutico ( dove per 

terapia si fa riferimento a un mezzo capace di contrastare una condizione morbosa ), 

particolarmente in quelle situazioni in cui la malattia colpisce la mente dell’uomo, le sue funzioni 

cognitive e non cognitive” . ( 30 )   

“Ogni essere umano ha una propria musicalità innata, impara a relazionarsi con l’ambiente e ad 

esprimersi ancor prima di acquisire il linguaggio”. ( 31 ) 

Una delle caratteristiche peculiari della musica è proprio la sua universalità capace di accedere a 

livelli profondi e consapevoli, capace di “parlare” a tutti proprio perché è linguaggio non verbale, 

capace di “bypassare il livello cognitivo” ( 31 ) e di entrare in sintonia con quello emozionale e 

relazionale. Nella demenza, per l’appunto, viene colpito progressivamente ed irrimediabilmente la 

sfera cognitiva della persona, quella emotiva e relazionale restano talvolta sensibili e attive, “vive” 

capaci di accogliere quelle “parole”, quei suoni preziosi che la musica ha riservato loro. ( 31 ) 

Necessario perché tutto ciò si concretizzi in esperienze effettive di musicoterapia stilare un progetto, 

avere un modello di riferimento musicoterapico su cui basarsi, porsi degli obiettivi, un metodo di 
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lavoro e una verifica necessaria per far si che niente vada fatto a caso ma sempre con criteri 

necessari alla serietà della terapia. 

“ … In questa prospettiva orientata a prendere in considerazione ciò che c’è e non ciò che si sta 

perdendo …”( 31 ) proseguiamo le nostre riflessioni sull’esperienza della MT nei pazienti affetti da 

demenza. 

 
 

I.  ESPERIENZE  MUSICALI  IN  GERIATRIA 

 

In geriatria le esperienze musicali che vengono proposte ed offerte agli anziani sono molte, ne 

elenchiamo alcune. Vi sono esempio esperienze di: 

 

a) ANIMAZIONE MUSICALE  che occupano probabilmente uno dei primi posti. 

L’obiettivo principale di questa esperienza è creare e offrire attraverso proposte musicali uno spazio 

ed una situazione di benessere in un contesto di familiarità e distensione, sottolineando l’importanza 

della socializzazione e dello stare insieme. Attraverso l’utilizzo ritmico di strumenti, il canto, il 

ballo, i movimenti associati alla musica, l’animatore trascina e conduce l’intervento che senza 

dubbio è per l’ospite sollievo momentaneo dell’umore e del suo stato psico-fisico. 

 

b) ASCOLTO MUSICALE che può avere varie finalità: 

1. “evocative” in cui si cerca di far rievocare alla mente ricordi o stati d’animo attraverso 

momenti di verbalizzazione di gruppo successivi all’ascolto del brano; 

2. “induttive di nessi” con la finalità di facilitare il riconoscimento di luoghi e/o di momenti 

strutturati durante la giornata; 

3. “contenitive”  nell’ipotesi che l’ascolto musicale possa agire positivamente, in particolare 

nelle demenze, riducendo i disturbi di comportamento, migliorando il tono dell’umore e/o la 

socializzazione.  

L’utilizzo della musica con finalità contenitiva “costituisce un’area di contatto più vicina a 

quello che si intende, più propriamente, come musicoterapia”. ( 30 ) 

 

 

II.  BALLARE UN TANGO … ANIMAZIONE MUSICALE O MUSICOTERAPIA ? 

 

“Un paziente affetto da Alzheimer può partecipare ad un gruppo di animazione musicale arrivando 

a ballare un tango ma lo stesso paziente può ballare un tango anche con un musico terapista”.  

( 32 ) 

Qual è la differenza? 
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“In una seduta di musicoterapia ballare il tango appartiene ad una sequenza”.(32) 

Questo tango sarà suonato, ritmato, cantato dal musico terapista e possibilmente arricchito e 

impreziosito dalla voce, dai movimenti, dai suoni del paziente.  

Per cui il musico terapista modellerà e adatterà il ritmo, il suono e la voce alle possibilità del 

paziente, anche se non sarà probabilmente il ritmo corretto del tango, ma ciò che importa è 

l’interazione con il paziente e il modellare i suoni, i movimenti, il ritmo sui suoi.  

“Nel caso di un ascolto passivo di un’incisione questa potrebbe molte volte provocare la 

frustrazione del paziente. In una seduta di musicoterapia questo tango si aggancerà alla sequenza 

successiva permettendo di aprire un nuovo canale di comunicazione. Questo tango potrà ripetersi 

più volte, come rituale di iniziazione o di saluto finale o  anello di congiungimento per altre 

alternative”.  

“L’ascolto di frammenti musicali in termini passivi non è una tecnica  musicoterapica, può invece 

essere un momento di convivenza istituzionale o familiare”. ( 32 ) 

Nella terapia musicoterapica deve essere l’interazione la protagonista dell’intervento e non la 

passività dell’ascolto musicale.  

“Con gli anziani c’è la tendenza ad una terapia basata sull’ascolto, e questo può rappresentare 

una identificazione pericolosa che può portare all’immobilità”. ( 32 ) 

“Lo stimolo arriva attraverso il corpo, la memoria si sollecita attraverso il movimento.” ( 32 ) 

 

 

III.  INTERVENTO  DI  MUSICOTERAPIA 

 

“L’intervento di musicoterapia, concepito come “terapia” , ovvero come una terapia relazionale e 

non semplicemente riferito al semplice parametro sonoro, interviene sugli aspetti relazionali 

dell’anziano, in particolare della persona affetta da demenza, mirando a favorire la riattivazione 

delle parti sane e costruttive capaci di inserire l’individuo nuovamente all’interno di una situazione 

elaborativa del proprio mondo interiore e di conseguenza evolutiva nel tempo”. ( 33 ) 

La definizione più aggiornata di musicoterapia è quella approvata e condivisa dalla comunità 

internazionale in occasione dell’ VIII Congresso Mondiale di Musicoterapia della World Federation 

of Music Therapy (Amburgo 1996):  

“ La musico terapia è l’uso della musica e/o dei suoi elementi ( suono, ritmo, melodia e armonia ) 

per opera di un musico terapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un 

processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la 

mobilizzazione, l’espressione, l’ organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella 

prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi.  
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La musicoterapia si pone come scopi di sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni dell’individuo 

in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e/o 

interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita attraverso la prevenzione, la 

riabilitazione o la terapia”. ( 30 )  

 

a) MUSICOTERAPIA: VALENZA  TERAPEUTICA - VALENZA  RIABILITATIVA 

E’ importante nell’ambito della musicoterapia fare una distinzione fra interventi musicoterapici  con 

finalità terapeutiche e interventi musicoterapici con finalità riabilitative. 

Nel primo caso ( interventi musicoterapici con finalità terapeutiche ) “per terapia si intende quella 

strategia che, dal di dentro, facilita i processi di consapevolezza di sé, di regolazione delle 

emozioni e delle capacità comunicative”.  

Nel secondo caso (interventi musicoterapici con finalità riabilitative) “per riabilitazione, si intende, 

invece, quella strategia che, dal di fuori, favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi, relazionali e 

di socializzazione”.  ( 30 ) 

Le differenze fra i due approcci sono legate a obiettivi e metodiche, loro intento non è quello di 

dividere, ma di accostare queste due finalità della musicoterapia. 

La musicoterapia che ha finalità terapeutiche pone al centro dell’intervento la relazione, “con 

l’obiettivo di giungere a cambiamenti interni riferibili ad alcune funzioni del Sè, precisamente 

quelle riferite agli aspetti di comunicazione-relazione e affettività”. 

La musicoterapia che ha finalità riabilitative pone al centro dell’intervento la “stimolazione sonoro- 

musicale, che ha l’obiettivo  di mantenere e/o potenziare abilità cognitive  la memoria, l’attenzione, 

la coordinazione senso – motoria, la capacità di discriminazione, etc.) e di incidere sul piano 

comportamentale”. ( 30 )  

 

b) MUSICOTERAPIA: TECNICA  DI  COMUNICAZIONE  PRE – VERBALE  E  NON 

VERBALE 

Nelle demenze, grazie ad una dimensione cognitiva più arcaica, dovuta al decadimento cognitivo, 

aggravato dalla malattia, è possibile un intervento di musicoterapia,”intesa come tecnica di 

comunicazione pre – verbale e non - verbale, che può prescindere dal simbolico e dalla capacità di 

astrazione, dal culturalmente appreso, capace di attivare modalità relazionali ed espressive di 

origine e di natura arcaica, che hanno quindi più probabilità di essere presenti nella persona 

demente”. ( 34 )   

In termini più strettamente psicologici avviene nella persona una “regressione condivisa e guidata 

dal terapeuta”  ( 34 ) che  tende ad armonizzare e a creare nuovi assetti interni nel paziente  rispetto 

ai deficit prodotti dal danno neurologico. 
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Tra musico terapista e paziente avviene uno “scambio” che in musicoterapia viene definito *dialogo 

sonoro attraverso cui, musico terapista e paziente, possono dialogare e giocare con i suoni, 

improvvisare e costruire canali di comunicazione al fine di rendere possibile la stimolazione e la 

facilitazione dell’espressione e della regolazione emotiva del paziente.  

“Paziente e musico terapista utilizzano la libera *improvvisazione sonoro – musicale per co – 

creare un dialogo sonoro nel quale nascono scambi basati su emozioni condivise e nel quale si 

attua un processo di modulazione e regolazione reciproca, finalizzata a sviluppare capacità 

adattive e ad ampliare i propri assetti interni, sperimentando nuove modalità relazionali.” ( 34a )  

 

“Ciò che avviene è lo stabilirsi di un processo di mutua regolazione e calibrazione che permette di  

• comprendere l’altro e definire la propria posizione; 

• condividere l’esperienza per il bisogno di sentirsi riconosciuti; 

• ridefinire se stessi rispecchiandosi nell’altro, consolidando e rinnovando la propria 

identità. 

 

Ciò conduce a: 

• un aumento degli aspetti comunicativo – relazionali; 

• una riduzione dei disturbi psichici e comportamentali; 

• un miglioramento generale di qualità di vita della persona”. ( 34 )  

 

La musicoterapia quindi, in quanto tecnica centrata sulla comunicazione non verbale e sonoro – 

musicale, può incidere positivamente su questi aspetti, sui disturbi psichici e comportamentali dei 

pazienti dementi favorendo ed incrementando in loro la relazione.   

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

*Dialogo sonoro:.“nel momento in cui l’elemento s/m implica un coinvolgimento sul piano attentivo … il suono facilita 

la compartecipazione attentiva, il paziente osserva l’azione, la fonte sonora e talvolta il musico terapeuta … la 

compartecipazione delle intenzioni implica la volontà del gesto – suono attraverso cui il paziente si pone in rapporto 

con il musico terapeuta … nella compartecipazione degli stati affettivi … vi è la condivisione di un’emozione, di uno 

stato d’animo determinato dall’evento sonoro / musicale che costituisce il perno della relazione” ( Manarolo G. 

Manuale di musicoterapia. Teoria, metodo e applicazioni della musicoterapia. Ed. Cosmopolis. 2006; ppg. 25-50) 

*Improvvisazione sonoro – musicale: (ved..cap VI pag. 55)  
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c) MUSICOTERAPIA: EFFICACIA DEL TRATTAMENTO 

Perché sia efficace e terapeutico un intervento di musicoterapia sono necessari alcuni fattori legati 

all’impiego dell’elemento sonoro – musicale: 

• la presenza di un operatore qualificato ( il musico terapista); 

• un modello musicoterapico di riferimento; 

• la presenza di un setting strutturato; 

• obiettivi prefissati da raggiungere legati alla persona o ad alcune sue parti o funzioni e ai 

suoi cambiamenti ( stabili e duraturi ); 

• il riferimento costante della persona sul piano intra e/o interpersonale. 

 

Tutto ciò in sintonia con gli aspetti applicativi della musicoterapia: 

• criteri di invio; 

• assessment musico terapeutico ( finalizzato all’inclusione/esclusione dal trattamento ); 

• definizione degli obiettivi terapeutici; 

• contratto terapeutico; 

• trattamento; 

• valutazione( del processo e degli esiti ); 

• conclusione dell’intervento. ( 34 )  

 

I modelli musicoterapici più diffusi e consolidati ad oggi sono: 

1. il modello basato sull’improvvisazione creativa ( Nordoff - Robbins ); 

2. il modello comportamentista ( Madsen ); 

3. il modello recettivo, Immaginario Guidato e Musica ( Bonny ); 

4. il modello psicanalitico ( Priestley ); 

5. il modello attivo relazionale con libera improvvisazione  ( Benenzon ). 

 

E’ necessario ed importante, infine, tenere presente: 

• la necessità di non far coincidere con il termine “musicoterapia” ogni proposta musicale 

rivolta ai soggetti dementi; 

• la necessità di valutare il processo musico terapeutico, esplicitandone e sviluppandone i 

contenuti ( riportando riferimenti teorici e applicativi ) oltre che gli aspetti metodologici ad 

essi collegati; 

• la necessità di individuare adeguate modalità di analisi degli esiti del trattamento musico 

terapeutico. 
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“Il concetto terapia è da ricondursi alla possibilità di agire sull’attenuazione di sintomi o sulla 

prevenzione/stabilizzazione delle complicanze determinate dagli stessi, altrimenti si rischierebbe di 

considerare la musica solo come potenziale benefico ed evocativo”. ( 34 ) 

Oltre a fare una distinzione tra attività musicali e interventi di musicoterapia importante è valutare 

su quali soggetti è possibile riscontrare un eventuale effetto terapeutico. 

 

d) INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI AL TRATTAMENTO 

Le controindicazioni al trattamento di musicoterapia nella cura dell’anziano sono: 

o sordità sensoriale marcata; 

o franca agnosia uditiva; 

o avversione e/o nessuna propensione verso l’elemento sonoro / musicale 

 

Talvolta il trattamento può avvenire nella stanza del paziente, garantendo una certa privacy, nei casi 

in cui ci siano situazioni di grave compromissione fisica del paziente o addirittura di allettamento.  

Il tempo di durata del trattamento non viene stabilito da subito, ma è compito del musico terapista 

valutarlo in itinere e determinarne se necessario la conclusione, che avviene solitamente quando si 

osserva che il mezzo sonoro musicale perde la sua funzione mediatrice nella relazione. 

Il paziente in questo caso mostra impossibilità a cogliere ed elaborare lo stimolo sonoro – musicale 

e solitamente questo avviene dopo molto tempo dalla sua partecipazione e per condizioni generali di 

salute degenerate. 

Il paziente anziano spesso e volentieri termina il suo percorso vitale in RSA e la musico terapia 

spesso assume anche una valenza di “ speciale funzione di accompagnamento” ( 35 ) verso questa 

tappa. La durata e il ciclo delle sessioni deve poter considerare questo aspetto. Il termine e le 

dimissioni più raramente vengono determinati da una stanchezza del paziente che non trova più 

nella terapia uno stimolo per ulteriori elaborazioni e cambiamenti.  

In altri casi, il ciclo viene concluso se si ritiene siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati, senza che 

questi necessitino più di consolidamento o mantenimento nel tempo. ( 35 ) 
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IV.  PER  RIFLETTERE  ALMENO  UN MINUTO: ESPERIENZE  E  RIFLESSIONI 

SULL’APPLICAZIONE  DELLA  MUSICOTERAPIA  NELLA  DEMENZA 

 

Tratte dall’esperienza di un intervento di MT sugli stadi di malattia di Alzheimer 

La musico terapista, protagonista di questo intervento, sottolinea quanto sia necessario, come 

anticipato poc’anzi, ispirarsi e “ancorarsi” ad un modello di intervento musicoterapico per far si che 

l’intervento tutto non vada in fumo perdendosi in sfumature personali o semplicemente musicali. 

“Il modello di intervento musicoterapico presentato in questa relazione è incentrato sulla relazione 

sonoro – musicale e modulato sugli stadi di malattia di Alzheimer.  

Le seguenti riflessioni costituiscono i presupposti e la base su cui è costruito il modello che si ispira 

al “Gentle care” di Moira Jones (2005), un approccio recente a questa patologia che guarda al 

paziente come una persona capace e degna di cure ed attenzione e con cui mantenere un contatto 

vitale per tutto il decorso della malattia.”( 31 ) 

Il compito primo della musicoterapia e del musico terapista è incentrare l’attenzione, l’intervento, la 

relazione “su ciò che si può trasformare”.( 31 )  

Proprio per l’universalità della musica, come linguaggio e comunicazione non verbale, che, come 

detto prima, accede alle sfere più profonde “bypassando il cognitivo” ( 31 ) è possibile sottolineare 

che “non esiste una fase in cui il paziente non è più idoneo alla musicoterapia; è necessario invece 

un passaggio consapevole e metodologico di approccio modulato sulle fasi della malattia”. ( 31 ) 

*L’oggetto intermediario, il mediatore sonoro risveglia, favorisce ed armonizza le sfere “ spirituali 

cognitive,, motorie, sociali ed affettive della persona, contribuendo al mantenimento delle capacità 

conservate”. ( 31 ) 

La fase di MT attiva permette al paziente di sperimentare i suoni degli strumenti proposti e scelti 

dallo stesso favorendo in lui le sue capacità e le sue potenzialità presenti, dando a lui la possibilità 

di mettersi in gioco sperimentando momenti gratificanti, di benessere, di stimolazione e di buon 

umore utili al mantenimento dell’autostima. 

Tutti aspetti questi che il progredire della malattia fa poi annullare, rischiando di far isolare il 

paziente in modo drammatico. 

Il coinvolgimento evocativo e attivo dell’intervento di MT fa si che il paziente possa tener vivi quei 

residui processi di relazione che all’inizio della malattia ancora ha e possa riavviarli nel momento in 

cui la malattia progredisce. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

*L’oggetto intermediario: “è uno strumento di comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente in seno 

alla relazione, senza dar vita a stati di allarme intensi”(Benenzon R. Manuale di musicoterapia. Ed. Borla. Roma 2005 

ppg.56) 
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I processi di relazione sono stimolati e favoriti dal musico terapista che grazie, alla sue competenze 

musicali e relazionali, raccoglie le informazioni o meglio i suoni e le dinamiche spazio – temporali, 

l’identità sonoro – musicale del paziente ( ISO ), la dimensione corporea ed emotiva, affettiva del 

paziente circolanti all’interno del setting “risintonizzandoli” ( 31 ) nella dimensione di gruppo ( se 

di intervento di MT di gruppo si tratta ) o del singolo ( se di intervento di MT individuale si tratta). 

Le variazioni di intensità, le componenti ritmiche e timbriche, il tessuto armonico della musica 

proposto “contestualizzano la dimensione spazio – temporale che il paziente perde 

progressivamente, mantenendolo invece orientato e vigile.” ( 31 ) 

Il setting musico terapeutico è necessario che sia stabile ma flessibile per permettere al paziente di 

sentirsi a proprio agio e di esprimersi anche e soprattutto nei disturbi comportamentali della sua 

malattia che possono essere canalizzati e indirizzati verso attività più gratificanti e contenitive per il 

paziente. 

In questo specifico caso di intervento è interessante notare come l’autrice, la musico terapista “in 

azione”, abbia  suddiviso l’impianto metodologico, basato sulla stadiazione secondo CDR (Clinical 

Dementia Rating, Hughes, Danziger et al.,1982) , in tre stadi di malattia secondo il seguente 

modello: 

 

1. Musicoterapia cognitivo esistenziale:  CDR 1, stadio lieve 

2. Musicoterapia per il benessere:   CDR 2, stadio moderato 

3. Musicoterapia che accompagna:   CDR 3, stadio grave 

 

Musicoterapia cognitivo esistenziale, stadio lieve: in questa fase della malattia è importante 

mantenere in esercizio ed allenamento le capacità cognitive e le funzioni psichiche fortemente 

provate dal progredire della malattia e dai momenti di angosciosa consapevolezza dei deficit che si 

stanno iniziando a sperimentare che hanno necessariamente bisogno di essere espressi. 

In questo livello si mantiene una seduta gruppale ( 8/10 pazienti) e una durata della seduta di circa 

50 minuti. 

L’incontro si suddivide in 4 fasi: 

1. “percezione e contatto” in cui musica ed esperienze psicomotorie si intrecciano favorendo 

sintonizzazioni di gruppo ed  un ascolto interno ed esterno prezioso per l’identificazione del 

proprio *ISO;  

2. ascolto dei brani musicali per favorire l’evocazione, i ricordi e l’emergere dei diversi ISO 

(Benenzon, 1997) all’interno del gruppo; 

3. improvvisazione sonoro – musicale da cui possono nascere dialoghi sonori; 

4. fase di chiusura con l’utilizzo di un canale preferenziale (voce, danza, canto, etc.) a seconda 

del “qui ed ora” di come l’incontro si è sviluppato. 
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“In questa fase della malattia, il lavoro di gruppo è particolarmente significativo perché permette 

la socializzazione e la condivisione dei vissuti”. (31) L’ambiente rassicurante e non giudicante 

favorisce la partecipazione dei pazienti che si sentono ascoltati, protetti e rincuorati. “Il gruppo e il 

conduttore si configurano come “base sicura”( Bowlby,1998)”. ( 31 ) 

 

Musicoterapia per il benessere, stadio moderato: nel secondo stadio di malattia le capacità 

cognitive del paziente sono diminuite, c’è in lui più confusione e disorientamento, anche le capacità 

linguistiche si vanno poco a poco a compromettere. 

Il setting è necessario che si adegui allo stadio di malattia del paziente che avanza, la durata della 

seduta sarà più breve ed il numero di partecipanti sarà minore. 

L’incontro non sarà così strutturato come prima, per favorire l’espressione di ciò che c’è nel 

paziente “senza giudizio o richiesta di prestazione”. 

L’obiettivo in questo stadio è il benessere del paziente ed il rinforzo delle capacità residue 

conservate. Lo spazio della comunicazione verbale sarà ridotto al minimo per dare ampio spazio al 

contatto con gli altri attraverso il nuovo “alfabeto espressivo” che si vanta di avere linguaggi 

alternativi (come i suoni, il canto, il ballo) tanto vicini a chi, come questi pazienti, non hanno più la 

possibilità di comunicare con il mondo esterno con i normali codici rischiando un isolamento e una 

regressione profonda. 

 

Musicoterapia che accompagna, stadio grave: nel terzo stadio di malattia il linguaggio è quasi 

inesistente, le capacità cognitive sono fortemente compromesse, “impossibile l’astrazione”( 31 ). 

Possono manifestarsi anche disturbi del comportamento, “dall’apatia alla agitazione, dal 

wondering all’aggressività”. ( 31 ) 

In questo stadio la seduta sarà individuale ed il setting potrà costituire un “contenitore “amico”  

( 31 ) in cui il paziente sarà libero di esprimersi attraverso i canali non verbali, nella dimensione 

ludica specchiandosi nelle proposte e nell’atteggiamento non verbale del conduttore, specchio non 

giudicante ma rassicurante, stimolante e talvolta tranquillizzante pronto a misurarsi con la 

situazione. 

 

________________________________________________________________________________ 

*ISO Identità Sonoro – musicale “Iso vuol dire uguale e sintetizza la nozione di esistenza di un suono o di un insieme 

di suoni o di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano e ci identificano. 

Si tratta di un fenomeno sonoro e di movimento interno che riassume i nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro 

intra-uterino e il nostro vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla nostra età attuale”.L’ISO è un elemento 

dinamico, e nel contesto terapeutico, il canale di comunicazione è veramente aperto quando si riesce a scoprire l’iso 

del paziente attraverso la coincidenza di quello del terapeuta”. (Benenzon R. Manuale di musicoterapia. Ed. Borla. 

Roma 2005 ppg.46)  
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In questa fase la musicoterapia ed il musico terapista, con la sua presenza calda e rispettosa, 

possono essere un accompagnamento verso la meta finale della vita.  

“Il suono discreto, il silenzio vissuto insieme e perciò abitato da una presenza affettuosa, il contatto 

fisico diventano momenti irripetibili e preziosi”. ( 31 ) 

La parte del musico terapista sarà proprio quella di affinare e modellare i propri mezzi per star 

vicino alla persona, senza invadere, facendola sentire contenuta, ascoltata ed amata. 

 

Conclusioni  

“Il continuo confronto con una patologia degenerativa mette a dura prova l’operatore. Come 

resistere, come fronteggiare l’inarrestabile impoverimento cognitivo che il paziente manifesta 

giorno dopo giorno?” (31) 

Non è semplice, tante volte il burnout, la frustrazione sono in agguato … e utile e necessaria è la 

formazione. Ma come  poter continuare a dare senso ad un intervento quando si è di fronte al 

disgregarsi dell’esperienza dell’altro, senza esserne contagiato? 

… a piccoli passi, “il valore del qui ed ora e dei piccoli successi”( 31 ) 

… e al progressivo impoverimento come reagisco?”( 31 ) 

Non è la quantità ma la qualità dell’intervento. Devo mettere in evidenza quegli aspetti che dotano 

ancora di senso ed emozione l’esperienza. 

“Il musico terapeuta diventa artigiano e artista, tira fuori l’utilità ed il bello da quella semplice 

esperienza e riesce a mantenere in vita quello che per altri non ha più valore”. ( 31 ) 

 

 

V. IL  PAZIENTE:  PROTAGONISTA  DEL  RAPPORTO  TERAPEUTICO 

 

“… Perché tanto dolore nei vecchi?>>. Anche senza motivi clinici o relazionali evidenti, nella loro 

vita si nasconde un mare di sofferenza, un’onda che tende ad invadere tutti gli spazi della vita. Non 

sappiamo da dove viene, anche se il passare degli anni incute timori e angosce in chi non sa 

trovare motivi per trasformarli in esperienza sulla quale fondare il futuro. Mannuzu indica una via, 

scrivendo che quando non si riesce ad evitare il dolore bisogna << adoperarlo>>, << per capire 

ciò che altrimenti non si capirebbe, per diventare migliori, come altrimenti non si saprebbe”. 

“Dobbiamo amare quello che non si riesce a capire”(Padre Paneloux di Camus). (31 a) 

 

Queste citazioni per introdurre il tema della persona anziana che si presenta a noi non 

semplicemente come paziente anziano malato … ma come persona anziana malata in primis 

“malata dal suo dolore” di vivere le note ultime della vita terrena, “malata dal suo dolore” di non 
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riuscire a capire se la sua vita è servita a qualcosa, se ha vissuto e se ancora potrà accadere lui 

qualcosa che accresca o diminuisca il suo dolore … e lo tramuti in danza …  

Imparare ad osservare con uno sguardo rispettoso ed accogliente l’anziano quindi porta a 

comprendere la sua vita e a partecipare a questa; ciò significa “riuscire ad immedesimarsi nel loro 

mondo e nelle loro modalità di percezione dello stesso”, spogliandosi completamente del 

pregiudizio che con le persone affette da demenza non sia possibile costruire un dialogo o credere 

che non siano in grado di apprendere, ma al contrario “aprire nuovi occhi e imparare a vedere al di 

là di quanto appare a volte desolante e privo di speranza”. ( 35 ) 

Di seguito riportiamo alcune riflessioni di musico terapisti che possono aiutarci a capire quanto sia 

preziosa la centralità della persona nella relazione d’aiuto, nel nostro caso specifico nell’intervento 

di MT : 

“Credo che però il primo tassello da “cementare” da parte del musico terapista, nel mezzo del suo 

intervento, non siano tanto le tecniche o le strategie, ma la persona. Se il musico terapista riesce a 

non farsi sopraffare dalla “terapia” ma fa sì che la “terapia” nasca dal paziente, allora strategie e 

tecniche saranno tutte orientate a questo fine: mettere al centro dell’ascolto e del trattamento i 

bisogni e l’accoglienza dell’anziano per riattivare in lui, laddove è possibile, aspetti cognitivi, 

affettivi – emozionali, corporali – sensoriali”.  (Gerosa. C., Bonanomi. C., Puggioni M.A. , 2012) 

( 35 ) 

“Il lavoro di chi opera sulla relazione è ridare voce alla soggettività che ancora sopravvive, 

operare una sorta di rianimazione della soggettività psicocorporea che ancora permane dentro 

corpi talvolta assistiti ma non curati, corpi privati della loro valenza simbolica e ridotti ad oggetti 

da mantenere in buono stato. (Manarolo,2001)” ( 24 )  

“Lo scopo ultimo della musicoterapia con i pazienti affetti da demenza è proprio quello di entrare 

in relazione con loro, affrontando il dolore della perdita quotidiana della propria integrità 

psicofisica  e quindi la perdita delle emozioni e dei contenuti profondi”. (Gerosa. C., Bonanomi. C., 

Puggioni M.A. , 2012) ( 35 ) 

La valorizzazione e il rispetto dell’anziano, a rischio di depersonalizzazione e di trattamento 

uniformante e infantilizzante, tipico degli ambienti istituzionalizzati, sono le prime attenzioni che il 

musico terapista deve avere e tenere sempre a mente. Il paziente è prima di tutto una persona che và 

stimata ed accolta in quanto tale. Grazie a questo primo tassello sarà più garantita la possibilità di 

instaurare con lui una relazione fondata e radicata su un ascolto empatico.  

Attraverso un intervento di musicoterapia possiamo offrire all’anziano l’opportunità non solo di 

attivare competenze perdute, ma anche di mirare al benessere generale della persona intesa nella sua 

globalità ed unicità. “Quando non si riesce ad evitare il dolore bisogna adoperarlo”… 

“Riuscire quindi a continuare a “dialogare” con il paziente attraverso modalità sensoriali e 

affettive, entrare nella sua realtà comprendendola e accogliendola, ridare significato ad un mondo 
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che pian piano diventa sempre più minaccioso per chi non ne coglie più il significato, sono gli 

obiettivi che le terapie ad impronta relazionale dovrebbero proporsi con questo tipo di pazienti”.  

( 35 ) Si nota come il fluire ed il nascere dell’intervento scaturiscono dalla relazione: 

“E’ la relazione dunque, ad essere al centro del trattamento: *empatia e * sintonizzazioni affettive 

(Postacchini) sono le strategie che la caratterizzano e che presuppongono capacità di accoglienza 

reale e franca del paziente. All’interno di questa diade il soggetto deve potersi fidare e lasciar 

emergere contenuti ed espressioni dell’interiorità spesso chiusa a scrigno per caratteristiche 

caratteriali e/o patologia o semplicemente per assuefazione e abitudine all’ambiente 

tendenzialmente uniformante”. ( 35 ) 

“Un elemento che può contribuire ad una rivalorizzazione individuale del paziente e ad un rinforzo 

dell’autostima è la possibilità che viene offerta a lui di essere protagonista talvolta nelle scelte che 

riguardano il rapporto terapeutico: come per esempio la scelta personale, dopo una valutazione 

dell’equipe, di essere coinvolto o meno nel trattamento, il raggiungimento del setting, la chiusura 

anticipata o meno della seduta in base alle condizioni o ai bisogni del momento”.( 35 ) 

 

Anche quando il Paziente muore non possiamo dimenticarci di lui. 

Riporto qui di seguito un’esperienza personale: il decesso di tre pazienti nelle Case di Riposo dove 

ho effettuato il tirocinio. In quell’istante, all’improvvisa ed inaspettata notizia del decesso di uno di 

loro, mi sono resa conto ancor di più che noi lavoriamo con delle persone, con degli affetti così 

nascosti e profondi che probabilmente nemmeno i parenti e gli amici conoscono. Ecco qui ho 

toccato con mano quanto è vero che il paziente è sacro e quanto è vero che le emozioni suscitate 

dall’ascolto di un brano possono portarti a comunicare chi sei e a relazionarti con te stesso e con gli 

altri. In particolare per uno di loro è stato motivo di vero percorso, autentico scambio di emozioni e 

di ricordi, tanto da coinvolgere non solo un ascolto recettivo ma anche un ascolto attivo capace di 

dialogare con il corpo, attraverso semplici movimenti delle mani e dei piedi, e con la voce. 

Sono stati per me attimi indimenticabili … e anche quando Erio non c’era più, come abbiamo fatto 

per Maty e Giuliana, abbiamo proseguito il cammino cercando di elaborare i lutti … riascoltando i 

loro brani preferiti e lasciando loro una sedia accanto a noi.     

________________________________________________________________________________ 
*empatia:“provare empatia per qualcuno significa comprendere le emozioni che sta vivendo e viverle a propria volta, 

capendo le sue ragioni e le sue intenzioni, vuol dire creare nel proprio mondo interiore uno spazio su misura per 

accogliere il mondo dell’altro. Sentire che qualcuno prova empatia per noi vuol dire sentirsi capiti,accolti, non più soli. 

Provare empatia significa mettersi “nei panni degli altri” e condividerne lo stato emotivo in maniera vicaria, cioè 

provare un’emozione uguale o simile a quella dell’altro, con la consapevolezza che la causa del proprio vissuto è 

l’emozione dell’altro. L’empatia è una capacità fondamentale per la costruzione di relazioni interpersonali positive e la 

promozione di comportamenti pro sociali” (Albiero. P. Che cos’è l’empatia. Ed.  Carocci. Roma 2006. ppg.9-10) 

*sintonizzazioni affettive ( vedi cap.VI    pag. 56 ) 
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VI. STRATEGIE  E  TECNICHE  AL  SERVIZIO  DELLA  RELAZIONE  DELLA   

PERSONA 

 

a) MUSICO  TERAPIA  ATTIVA / MUSICO  TERAPIA  RECETTIVA 

Le principali tecniche musicoterapiche, secondo la proposta di Gerardo Manarolo, sono 

rispettivamente, in base alla richieste del contesto, del soggetto, e delle finalità specifiche 

dell’intervento: le tecniche di Musicoterapia Attiva (MT ATTIVA) e Musicoterapia recettiva (MT 

RECETTIVA). 

Sono entrambi interventi che hanno una loro specificità nei contesti clinici in cui è necessario 

stabilire un contatto. 

Il contatto può essere proposto da: 

• una sollecitazione senso – percettiva (MT attiva) 

• un approccio mentale  (MT recettiva )  

 

Mentre la MT attiva si riferisce essenzialmente ad un contesto non verbale, dove si predilige la 

proposta di agire, di proporre attraverso la tecnica dell’improvvisazione sonoro musicale; la MT 

recettiva contempla un importante uso del canale verbale riferendosi ad una tipologia di utenza dalle 

competenze cognitive, verbali e simboliche maggiormente strutturate, tali da consentire una 

sufficiente interazione con la proposta di ascolto ed una successiva restituzione verbale.  

L’intervento attivo è indicato  infatti soprattutto per i pazienti in età evolutiva; pazienti regrediti o 

non evoluti; privi di adeguate competenza simboliche e verbali, caratterizzati da difficoltà e disagio 

nei processi espressivi – comunicativi – relazionali “ connotati da una predisposizione all’agito e 

dalla prevenzione della dimensione corporea rispetto a quella mentale”. (36) 

L’approccio recettivo, per le caratteristiche sopracitate, è indicato invece per pazienti adolescenti o 

in età senile con difficoltà e disagio nei processi espressivi – comunicativi e relazionali,  talora 

refrattari dalle diverse proposte di approccio. 

Entrambi gli interventi si possono attuare sia come trattamenti di MT attiva e recettiva individuale 

che come trattamenti di MT attiva e recettiva di gruppo. 

Un particolare criterio di invio che li differenzia è riferito alla sensibilità all’elemento 

sonoro/musicale:  

 

• nel trattamento individuale il paziente è necessario sia particolarmente sensibile all’elemento 

sonoro/musicale; 

• nel trattamento di gruppo  il paziente è necessario abbia un rapporto generico e superficiale 

con l’elemento sonoro/musicale. 
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I criteri di invio dei trattamenti di MT attiva e di MT recettiva individuale sono: 

� instaurare un’alleanza terapeutica (MT recettiva) 

� discrete capacità introspettive (MT recettiva) 

� rapporto intenso e originale con la musica ma non difensivo (MT recettiva) 

� promuovere e migliorare l’integrazione psicocorporea (MT attiva) 

� stabilire un contatto (MT attiva); 

� peculiare sensibilità all’elemento s/m (MT attiva) 

� promuovere processi comunicativi e relazionali (Mt attiva e recettiva) 

� favorire l’espressione emotiva e una sua regolazione (MT attiva e recettiva) 

 

I criteri di invio dei trattamenti di MT attiva e di MT recettiva di gruppo sono: 

� instaurare un’alleanza terapeutica (MT recettiva) 

� scarse capacità introspettive e maggiore attenzione rivolta alla realtà esterna (MT recettiva) 

� interesse al musicale,non necessariamente con modalità intense e originali, talvolta 

connotato da aspetti difensivi (MT recettiva) 

� promuovere una migliore integrazione intra e interpsichica (MT attiva) 

� sensibilità all’elemento s/m non necessariamente intensa (MT attiva) 

� promuovere processi comunicativi/relazionali e socializzanti (MT attiva e recettiva) 

� favorire l’espressione emotiva e la sua regolazione (MT recettiva e attiva) 

 

I tempi e i modi di intervento di entrambe i trattamenti prevedono: 

� contratto preliminare (primo colloquio: costo, chi è e cosa fa il musico terapista, aspettative 

paziente, etc.) 

� frequenza: settimanale o bisettimanale 

� durata: 60 ‘ minuti circa (15 per la verbalizzazione) 

� supervisione: settimanale o quindicinale 

 

Nella composizione del gruppo: è opportuno che ci sia disomogeneità ma non eccessiva. Il numero 

dei pazienti va dalle 6 ad un massimo di 10 persone che devono accettare la permanenza all’interno 

della seduta di MT. 
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Lo svolgimento di una seduta di MT attiva individuale e di gruppo prevede generalmente: 

 

1. una fase iniziale di accoglienza del paziente nel corso della quale viene formulata (in 

relazione alle esigenze del paziente) direttamente o indirettamente la consegna di lavoro; 

2. una fase centrale in cui il musico terapista si prefigge di sollecitare e facilitare lo sviluppo di 

processi espressivi, comunicativi, relazionali non verbali, mediati dall’elemento sonoro / 

musicale (obiettivo generale) e di perseguire eventuali obiettivi specifici del paziente quali 

per es. lo sviluppo delle capacità cognitive, l’elaborazione di particolari tematiche, etc. 

3. una fase di verbalizzazione in cui, quando è possibile, il musico terapista invita il paziente 

ad una elaborazione verbale riferita all’interazione sonoro / musicale avvenuta in seduta.  In 

questa fase il musico terapista accoglie i commenti del paziente e formula, se possibile, una 

restituzione descrittiva di quanto è avvenuto. 

4. una fase conclusiva, di congedo in cui il musico terapista comunica in modo diretto o 

indiretto, a seconda delle esigenze cliniche del paziente, la fine della seduta. 

 

Lo svolgimento di una seduta di MT recettiva individuale e di gruppo prevede generalmente: 

 

1. una fase iniziale di accoglienza del paziente nel corso della quale viene formulata (in 

relazione alle esigenze del paziente) direttamente o indirettamente la consegna di lavoro; 

2. una fase centrale in cui il musico terapista propone l’ascolto delle diverse proposte dei brani 

musicali e dei reciproci rimandi verbali.  

3. una fase conclusiva, di congedo in cui il musico terapista comunica in modo diretto o 

indiretto, a seconda delle esigenze cliniche del paziente, la fine della seduta. 

 

Il ruolo del Musicoterapista importanti osservazioni e differenze fra i due trattamenti 

Nei trattamenti di MT attiva individuale il tentativo di entrare in contatto presuppone inizialmente 

un atteggiamento di ascolto (inteso come predisposizione a conoscere empaticamente l’altro); 

successivamente il musico terapista può decidere di “agire” (dove l’ascolto si articola con il 

proporre); in entrambi i casi il musico terapista agisce può perseguire due diverse finalità: 

1. contenere un comportamento ( nel senso di dare forma e accogliere un comportamento, 

un’emozione ). Si può definire come una sintonizzazione perfetta in cui si propone il modo 

d’essere dell’interlocutore. 

2. modulare un comportamento ( nel senso di sollecitare un comportamento che pur in 

rapporto con lo stato del paziente, ne rappresenta una variazione ). Si può definire come 

sintonizzazione imperfetta in cui si propone una modulazione, se non un cambiamento 

dell’interlocutore. 
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Queste modalità relazionali a loro volta rimandano a differenti modelli musicali: 

 

� l’IMITAZIONE (quando l’agire del musico terapista persegue il contenimento, accoglie e 

dà forma ad un comportamento o ad una emozione del paziente e la sua relazione con il 

paziente sarà connotata dalla sua completa adesione) 

� la VARIAZIONE (quando l’agire del musico terapista persegue il contenimento, accoglie e 

dà forma ad un comportamento o ad una emozione del paziente e la sua relazione con il 

paziente sarà connotata dalla trasformazione “del suono”, da proposte lievemente o 

maggiormente differenti dalle sue). ( 36 )  

 

Nei trattamenti di MT attiva di gruppo il musico terapista, attraverso modalità di conduzione 

direttive e non, cercherà di favorire l’avvio di processi espressivi, comunicativi e relazionali 

modulando un atteggiamento tendenzialmente neutrale rivolto a far emergere mateticamente 

potenzialità e diversità presenti nel gruppo. 

Le consegne potranno essere: 

▪ aperte (es.esplorazione degli strumenti) 

▪ definite (es. sperimentare un’emozione come la gioia o la tristezza, etc.) 

ma sempre in rapporto con quanto avviene nel gruppo e fra il gruppo e il musico terapista. 

Nell’intervento di MT attiva di gruppo il musico terapista svolge un ruolo meno attivo rispetto a 

quello individuale poiché qui si pone più come osservatore e/o regista di quanto sta avvenendo. 

Il musico terapista offre cioè un contesto più o meno aperto al cui interno favorire come sottolineato 

percorsi di socializzazione e comunicazione e una maggiore consapevolezza delle emozioni 

espresse; aspetti perseguiti attraverso una fase di verbalizzazione che segue l’interazione s/m 

accompagnata o meno dal riascolto della registrazione dell’improvvisazione (Lecourt 1996). 

 

Nei trattamenti di MT recettiva individuale il musico terapista nella fase centrale propone uno, due 

proposte musicali. La sua proposta deve essere molto chiara nelle tematiche che sceglie di 

comunicare al paziente che possono essere tematiche musicali, culturali, affettive, etc. Il musico 

terapista raccoglie le impressioni del paziente rispetto all’ascolto proposto e fornisce un rimando 

verbale (sospendendo il giudizio e sottolineando ciò che caratterizza il vissuto del paziente e dei 

suoi gusti musicali). Il musico terapista ascolta poi le scelte musicali del paziente e ne evidenzia la 

struttura e il tema musicale (il cosa e il come) richiedendo al paziente di motivare la sua scelta.  

La valutazione iniziale del paziente consente di evidenziare un tema (che può essere musicale o 

rimandare alla realtà del paziente) che almeno inizialmente verrà proposto negli ascolti. Tale tema 

durante il percorso di MT potrà andare incontro a modificazioni. 
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E’ importante osservare che un trattamento di MT recettiva deve essere concepito come un dialogo 

sonoro/musicale che si attua fra musico terapista e paziente impiegando a tale scopo l’ascolto di 

brani e/o di sequenze preregistrate.   

Gli obiettivi generali del trattamento prevedono l’ampliamento delle capacità di ascolto sia 

sonoro/musicale che l’ascolto in generale di se e degli altri. Gli obiettivi specifici da perseguire 

sono determinati dalle caratteristiche del paziente e dalle sue necessità. 

 

Nell’intervento di MT recettiva di gruppo la consegna di lavoro sottolineerà molto l’avvio di un 

dialogo intragruppale fra i componenti del gruppo e il musico terapista e fra il gruppo nel suo 

insieme. 

Il musico terapista cercherà soprattutto di avviare processi di confronto e di scambio, di 

integrazione all’interno del gruppo, prendendo spunto dai diversi materiali proposti dall’ascolto dei 

pazienti. Qui a differenza del trattamento di MT recettiva individuale si offre uno spazio 

maggiore,se non esclusivo, alle proposte dei pazienti favorendo quindi un metaforico dialogo di 

gruppo. Il compito del musico terapista sarà quello di descrivere le caratteristiche delle diverse 

proposte musicali per favorire come già sottolineato una dimensione di scambio e di confronto. 

Talvolta il musico terapista proporrà un ascolto per sottolineare quanto sta emergendo nel gruppo, 

nelle dinamiche relazionali in corso al suo interno e con il musico terapista. 

Gli obiettivi generali del trattamenti di MT recettiva di gruppo sono favorire un percorso di gruppo 

che possa procedere dalla socializzazione all’integrazione. 

Gli obiettivi specifici, come nel trattamento individuale, sono determinati dalle caratteristiche del 

gruppo e dalle sue necessità. ( 36 ) 

 

La scelta della tecnica principale di intervento:quale predilezione fra le due proposte?!  

La scelta della tecnica principale di intervento avviene in base alle preferenze espresse dal paziente 

ed al suo stato clinico. 

In base a ricerche, a studi fatti da musico terapisti professionisti e come esperienza personale 

nell’ambito del tirocinio, si è osservato, nella maggior parte dei pazienti 

trattati, la predilezione per la tecnica di MT recettiva, quindi per l’ascolto di musiche. “L’ascolto 

musicale è probabilmente scelto e preferito perché permette di superare l’imbarazzo che spesso la 

persona anziana prova di fronte allo strumentario”. ( 35 ) 

Da osservare poi che per alcuni pazienti è addirittura impossibile prevedere l’utilizzo degli arti e 

quindi dello strumentario: la scelta dell’ascolto diviene in questi casi, l’unica modalità possibile di 

trattamento. 
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La tecnica recettiva favorisce comunque la libera espressività, spontanea, di movimenti semplici del 

corpo, quali movimenti e/o battito di mani, movimenti e/o battito di piedi, e la libera espressività 

vocale tramite il canto e i vocalizzi. 

Oltre a queste risposte musicali esplicite e /o implicite, possono esserci risposte anche extra – 

musicali verbali  (ricordi di avvenimenti e/o di persone care, verbalizzazione di emozioni etc. ) o 

non verbali ( lacrime, sorrisi, etc. ) sempre legate allo stimolo sonoro – musicale a loro offerto.  

L’orientamento musicale che il terapista sceglie è tratto dalla biografia musicale del paziente e /o 

dalle sue caratteristiche – preferenze di generi, autori, etc. 

Il musico terapista opera delle scelte propositive in riferimento a quanto osservato e rilevato in 

questi due fronti: personalità e background musicale del paziente.  

Inizialmente il musico terapista potrà proporre per esempio brani con tematiche musicali che si 

riferiscono all’Iso del paziente, che sono congruenti con la sua identità. Il tema musicale proposto, 

durante il trattamento,potrà andare incontro a variazioni per permettere sia al musico terapista che al 

paziente soprattutto di non rimanere statico nelle scelte musicali ma di sperimentarne anche le 

sfumature (talvolta per arrivare a questo obiettivo, con alcuni pazienti, sono necessari anni di 

lavoro).    

Nell’ambito dell’intervento si può osservare che non necessariamente deve esserci una netta 

distinzione fra tecnica attiva e recettiva poiché, grazie alle risposte molteplici dell’anziano (verbali e 

non verbali, come detto poc’anzi connotate da manifestazioni di tipo emozionale e /o corporeo) il 

musico terapista può raccogliere e selezionare queste variegate risposte per orientarsi nelle proposte 

musicali di repertorio da offrire e proporre agli ospiti. 

Grazie ad un attento ascolto del soggetto, delle sue preferenze e particolari predilezioni per alcuni 

aspetti musicali  (es. ritmo, strumenti preferiti, voce solista, coro, genere di musica preferita, etc.) il 

musico terapista può effettuare scelte e proposte di ascolti musicali fuori dal repertorio già noto al 

paziente proponendo così a lui delle “variazioni sul tema” fondamentali per favorire un itinerario 

più ampio. 

“In particolare, laddove non è possibile ricevere risposte di tipo verbale ed espressive di capacità 

di tipo simbolico elaborativo, si predilige la lettura del dialogo non verbale, ponendo lo stimolo 

sonoro musicale al centro, in relazione alle qualità  

sensoriali corporee, emotive ed affettive del paziente, tramite un lavoro fondato sulla strategia delle 

sintonizzazioni affettive”. ( 35 ) 
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b) IMPROVVISAZIONE SONORO MUSICALE  

 

Nell’esperienza di musico terapia maggiormente sperimentata negli ambiti preventivo, riabilitativo 

e terapeutico, la teoria psicologica di Stern fondata sulle sintonizzazioni affettive e quella di 

Benenzon fondata sull’improvvisazione sonoro/musicale sono forse quelle che hanno preso maggior 

importanza e rilevanza nel campo sperimentale della Musico Terapia.  

Improvvisazione sonoro – musicale 

E’ inserita in un modello di intervento contestualizzabile prevalentemente nell’ambito non verbale, 

in cui attraverso l’improvvisazione sonoro – musicale, si ricercano momenti di dialogo sonoro 

attraverso un atteggiamento di osservazione /ascolto e di non direttività.  

“Il suono e la musica che emergono dall’improvvisazione nel contesto musicoterapico sono più 

facilmente correlabili all’espressione dell’identità sonoro – musicale personale piuttosto che al 

culturalmente appreso”. (30) 

L’improvvisazione sonoro – musicale rappresenta la principale tecnica attraverso cui si esplica la 

MT attiva, possiamo infatti dire che  ne è il cuore. Rimanda al termine di estemporaneità, qualcosa 

che avviene qui ed ora di originale e si definisce in relazione al contesto, al tempo e al luogo di quel 

preciso momento. 

L’improvvisazione in musicoterapia non si prefigge una finalità estetica, come può essere in 

musica, ma si prefigge innanzi tutto di stabilire un contatto, un rapporto con il paziente, tentando di 

facilitare la sua espressività attraverso il linguaggio sonoro musicale. Per riuscire a fare questo, 

l’improvvisare del musico terapista tiene in considerazione e prende spunto da tre dimensioni del 

paziente: 

 

1. dimensione fenomenologica,  

2. dimensione emotiva  

3. dimensione fisica   

 

1.DIMENSIONE FENOMENOLOGICA: 

Il musico terapista si lascia guidare dalle qualità fenomenologiche dell’altro ( affetti vitali, 

dimensione di senso, etc. ) esplorandole e cercando di tradurle in suono. 

 

2.DIMENSIONE EMOTIVA: 

Nella dimensione emotiva del paziente, entra in gioco la capacità di esprimersi, di ascoltarsi. Tra  

musico terapista e paziente avviene una condivisione empatica in cui prenderà vita la capacità di 

ascoltare il proprio vissuto emotivo ( mondo interno ) per trasferirlo verso il mondo esterno 
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rappresentato dagli strumenti e dai suoni. Più il paziente avrà aspetti emotivi vicino ai miei più per 

il musico terapista sarà semplice riuscire in una buona condivisione empatica. 

 

3.DIMENSIONE FISICA: 

Nella dimensione fisica entrano in gioco le qualità fisiche del paziente. Generalmente in questa 

“fase” specifica è l’imitazione dei gesti e dei suoni a guidare il musico terapista. 

Importantissimo quindi prendere in considerazione questi tre aspetti del paziente, perché attraverso 

questi il musico terapista non solo riesce a cogliere i comportamenti dell’altro ( realtà fenomenica 

del paziente ) ma anche e soprattutto il senso di tali comportamenti ( realtà fenomenologica del 

paziente ) e la percezione interna, derivata dal processo empatico, che coglie e sperimenta le qualità 

emotive ed esistenziali proprie del paziente ( realtà emotiva ). 

Data tale peculiarità dell’improvvisazione sonoro musicale, è utile che il musico terapista abbia 

consapevolezza della propria identità sonoro musicale e delle proposte che offre al paziente, poiché 

in queste immetterà in maniera implicita le sue caratteristiche s/m e, se non ne è a conoscenza, 

potrebbero non rappresentare un autentico scambio ma un agito. 

Più il musico terapista conosce i “suoi suoni”, più il paziente. si sentirà accolto e guidato 

nell’esprimere al meglio le sue emozioni e i suoi vissuti. ( 37 ) 

 

c) SINTONIZZAZIONI AFFETTIVE 

 “Per sintonizzazione si intende quel processo inconsapevole attraverso il quale è possibile stabilire 

una relazione fortemente empatica, una profonda risonanza, basata sulla condivisione degli stati 

d’animo e delle loro qualità. 

Attraverso i momenti di sintonizzazione si giunge alla relazione intersoggettiva espressa attraverso 

la compartecipazione dell’attenzione, la compartecipazione delle intenzioni e la compartecipazione 

degli stati affettivi”. ( 30 )  

Secondo Stern le sintonizzazioni costituiscono il fondamento di qualsiasi modalità di 

comunicazione non - verbale (es. relazione madre – bambino). 

Si attiva fra paziente e musico terapista un intenso flusso di comunicazione e questo stato di 

condivisione emotiva può permettere al paziente di utilizzare lo stato della mente del musico 

terapista per una migliore espressione e regolazione delle proprie emozioni. 

Quello che accade nella relazione terapeutica è affine allo scambio “madre – bambino”. 

Ogni qual volta una madre entra in relazione con il figlio (già a partire dai 9 mesi d’età) sperimenta, 

inconsciamente, la competenza di restituire al figlio non solo un’imitazione dei suoi “gesti” e 

“suoni” ma anche uno stato d’animo. 
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“Madre e bambino , per entrare in contatto, per relazionarsi, devono condividere affetti di vitalità, 

devono accordarsi ( come i musicisti che suonano insieme ), devono entrare in sintonia affettiva.” 

( 38 ) 

Quando paziente e terapeuta “si incontrano”, come la madre e il bambino si scambiano 

gesti,emozioni ( sorrisi, sguardi) e suoni si giunge ad una“relazione intersoggettiva” . 

Le sintonizzazioni, come abbiamo visto sopra, possono essere esatte se sono imitazioni identiche 

del comportamento, inesatte se presentano leggere variazioni rispetto allo stimolo presentato dal 

paziente e permettono di cogliere somiglianze e differenze, possono essere di tipo sinestesico ossia 

con traduzione trasmodali che colgono la qualità affettiva del comportamento. 

Le sintonizzazioni sono diverse dall’empatia, poiché mentre l’empatia presuppone 

un’identificazione di ruolo; nelle sintonizzazioni non c’è consapevolezza dell’immedesimazione, né 

identificazione di ruolo, né mediazione dei processi cognitivi. La sintonizzazione avviene 

automaticamente. 

 
 

VII. L’ITER  TERAPEUTICO 

 

Solitamente nel nostro lavoro siamo spinti a fare (dalle istituzioni che ci chiamano a lavorare, 

dall’equipe di lavoro, etc.) anziché conoscere. 

Noi dobbiamo prima imparare a conoscere il paziente prima di progettare e fare qualsiasi 

intervento. L’osservazione e lo studio del paziente sono gli strumenti che il musico terapista ha per 

capire se e, eventualmente come, può essere utile un intervento di musicoterapia. La presa in carico 

del paziente da parte del musico terapista avviene, solitamente, a seguito di una  segnalazione da 

parte dei medici e / o del personale del reparto con i quali si stabilisce un contatto informale per 

raccogliere le informazioni necessarie per la conoscenza del soggetto ( biografia, personalità, 

diagnosi ). Con i familiari invece si stabilisce un contatto per raccogliere informazioni necessarie 

per la conoscenza dell’anamnesi musicale del soggetto.  

Un  primo periodo di osservazione e di conoscenza viene svolto in reparto, segue, laddove è 

possibile, la proposta di intervento e l’osservazione nel setting. 

Preziosa è la conoscenza del soggetto nel suo contesto di vita quotidiana. 

I pazienti affetti da demenza, per esempio, sono pazienti molto disturbati dai cambiamenti di luogo 

che li disorientano; l’osservazione pertanto se svolta all’interno del setting, può essere povera o 

addirittura falsata. Compito del musico terapista è quello di osservare le modalità di interazione del 

paziente con cose e con persone e di entrare gradatamente e con discrezione nella sua vita. L’invito 

formale all’interno del setting, come vedremo qui di seguito, avviene dopo 4/5 incontri di 

conoscenza ed osservazione, all’interno del reparto in cui il paziente vive. 
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All’interno del setting, se le condizioni lo permettono, viene spiegato al paziente cosa si intende 

proporre e in cosa consiste il trattamento, come dicevamo poc’anzi “Questo tipo di approccio pone 

le basi per la costruzione di un rapporto rispettoso incitante il soggetto a porsi come parte attiva 

nella relazione terapeutica”.( 35 ) 

La dimensione qualitativa dello studio del paziente  comprende le seguenti teorie : scienze umane – 

scienze ideografiche basate sull’essere umano, sulla persona.  

La dimensione quantitativa comprende le seguenti conoscenze: scienze naturali – scienze nomo 

tetiche basate su leggi generali applicabili a dei fenomeni. 

Queste due dimensioni sono i riferimenti del metodo di lavoro ritrovabili sia nella parte riferita 

all’osservazione sia in quella riferita alla verifica. ( 37 ) 

 

a. L’OSSERVAZIONE 

L’osservazione è il primo passo da compiere: è necessario raccogliere una serie di dati che mi 

permettono di progettare ed attuare l’intervento. 

L’osservazione e la ricerca dei “canali preferenziali” che l’individuo nella sua unicità utilizza per 

continuare a comunicare e a tessere relazioni con le persone ed il mondo che lo circondano, sono 

informazioni preziose che confluiscono a fornire un quadro generale del soggetto che viene accolto 

nella sua globalità dal musico terapista. 

 

L’osservazione qualitativa comprende un protocollo di osservazione, una descrizione narrante dei 

fenomeni omettendo una interpretazione personale.  

Due sono i modelli che possiamo utilizzare all’interno di questa osservazione: 

1. Osservazione clinica: lo strumento di misura che utilizziamo per descrivere ciò che è 

avvenuto, siamo noi stessi. Il Musico terapista osserva e poi narra. 

2. Osservazione diretta partecipe: utilizziamo regole definite che ci limitano. Diretta perché 

siamo lì, dove l’azione avviene.  

Partecipe perché è la nostra partecipazione emotiva che è fonte di informazioni; come se il 

musico terapista fosse una spugna vivente che beve le emozioni e gli stati d’animo di chi ha 

di fronte. L’osservatore deve essere esterno al contesto, deve astenersi dallo scrivere – 

modalità difensiva – deve essere un’osservazione apparentemente libera. 

 

L’osservazione quantitativa prevede l’osservazione del musico terapista che a priori, attraverso 

griglie e raccolta dati, decide quali aspetti vuole osservare del paziente. 

Due studi si utilizzano per mettere in atto questa osservazione: 

1. Studi correlazionali: si stabilisce un rapporto tra una caratteristica del paziente in esame con 

altre sue peculiarità. 
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2. Studi statistici: si prendono in esame tutti i pazienti con le stesse caratteristiche 

comportamentali. 

Due possibili modalità richiede questa osservazione, modalità che vanno integrate, e sono le  

osservazioni nel campo: 

1. dietro uno specchio unidirezionale 

2. visione di video preregistrati 

 

b. LA VERIFICA 

Possono essere attuati due tipi di verifica: 

1. Al processo: misura ciò che avviene nel corso della seduta, come sta andando il trattamento, 

la qualità dell’improvvisazione s/m  ( es. effettuo una videoripresa al mese, ogni ¾ sedute, 

poi la confronto con le precedenti e creo un grafico secondo certi parametri ). 

2. Agli esiti: misura qualsiasi aspetto prima del trattamento ed il medesimo aspetto alla fine del 

trattamento. Questo tipo di verifica richiede un gruppo di controllo.  

I tempi della verifica comprendono tutte le fasi del trattamento ( da quella iniziale, a quella in corso 

fino ad arrivare a quella di fine trattamento ), tramite le griglie di osservazione ( osservazione 

quantitativa ) e le relazioni descrittive – narrative dei trattamenti ( osservazione qualitativa ). 

Nell’iter di valutazione, talvolta, sono previsti incontri e colloqui formali di equipe e / o informali 

con il personale che si prende cura del paziente. Sono incontri preziosi che ti permettono di avere 

una visione più ampia e completa del paziente e del suo iter terapeutico. ( 37 ) 

 

ESEMPIO DI VERIFICA  

Riportiamo qui di seguito un esempio di verifica effettuato presso tre Residenze Sanitario 

Assistenziali del territorio delle province di Lecco e Como a seguito di un trattamento di musico 

terapia condotto da due musico terapiste per un periodo complessivo di dieci anni dal 2000 al 2009. 

“Il grafico formulato dalle musico terapiste per la valutazione “quantitativa” riporta la 

misurazione delle risposte pertinenti all’area cognitiva, emotiva / relazionale e corporea / 

sensoriale. Il punteggio ( da 0 a 4 ) considera le capacità di base del soggetto e non si fonda su di 

un livello prestabilito e per tutti uguale, e quindi va letto e valutato alla luce delle competenze di 

partenza appartenenti al singolo paziente. Si valuta il piano cognitivo in termini di attenzione, 

partecipazione e risposte che provengono direttamente da quell’area; a livello emotivo si 

considerano le manifestazioni affettive e l’investimento nella relazione; a livello sensoriale e 

corporeo si osserva la postura e il contatto sensoriale. 
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AREE CATEGORIE 

COGNITIVA 

 

Attenzione Risposte cognitive 

EMOTIVA/RELAZIONALE 

 

Partecipazione emotiva Manifestazioni affettive 

CORPOREA E 

SENSORIALE 

 

Postura Contatto Sensoriale 

 

Punteggi da attribuire a ciascuna categoria 
 
0 = NULLO 
1 = RARO 
2 = DISCONTINUO 
3 = PRESENTE 
4 = MOLTO PRESENTE 
 
Tale valutazione come citato poc’anzi è arricchita ed accompagnata da una relazione descrittiva 

del trattamento in termini ampi sempre riferiti alla persona e agli obiettivi raggiunti. Si ha dunque 

una scheda che riporta i punteggi del metodo brevemente descritto e la relazione scritta aggiornata 

ogni due mesi accompagnata  da un grafico che esprime in termini visivi il risultato dei punteggi 

ottenuti e  l’andamento degli stessi nel corso del tempo. 

Questo tipo di misurazione  ha consentito di osservare come nell’esempio qui riportato, che a 

fronte di un calo delle risposte di tipo cognitivo (linea blu),dovuto all’avanzare della demenza, si 

assiste ad un livello stabile dei punteggi delle altre aree,a volte persino ad un incremento come per 

il soggetto del grafico d’esempio. Questo prova che nonostante la perdita sul piano cognitivo è 

sempre possibile contattare il paziente che, se approcciato attraverso i suoi canali preferenziali e 

possibili di scambio e interazione, può rispondere e beneficiare dell’intervento musicoterapico 

anche negli stadi più avanzati della malattia. 
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Ciò che caratterizza un giudizio positivo della risposta del paziente al trattamento è soprattutto la 

qualità comunicativa dell’interazione, sia che essa avvenga a livello verbale o non verbale. In 

generale tutte le risposte di tipo corporeo ma anche commenti verbali come l’apprezzamento del 

brano ascoltato o del momento vissuto, sono ovvi segnali della risposta del paziente e della sua 

partecipazione e adesione alla proposta relazionale. Quando la relazione è consolidata e 

l’investimento e la motivazione si rendono evidenti è sempre osservabile un cambiamento del 

comportamento in termini di apertura, maggior fiducia e integrazione, e quasi sempre questi 

risultati vengono riscontrati dal personale che si prende cura del paziente. Indipendentemente dal 

grado e dalle modalità di contattabilità del soggetto è stato osservato un alto grado di risposta 

positiva, nei termini sopracitati, al trattamento musicoterapico.” ( 35 ) 

 

c. METODO 

Comprende lo studio del paziente  attraverso: 

1. Primo colloquio/contratto 

E’ il primo contratto verbale fra paziente e musico terapista in cui si viene a conoscenza delle 

aspettative del paziente e/o della sua famiglia e/o delle istituzioni che lo inviano. 

In questa fase preziose sono le competenze del terapista che deve mediare tra ciò che realmente è 

possibile fare con l’intervento di musico terapia e le richieste del paziente. 

Nell’ambito del primo colloquio il musico terapista proporrà dunque un preambolo di tutela 

reciproca al fine di non fornire risposte immediate al paziente e alle sue aspettative, di non sentirsi 

onnipotente e in grado di “salvarlo” ma di prendere il tempo giusto e necessario per valutare se 

effettivamente l’intervento di MT può fornire al paziente delle risposte.  
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Dopo questo breve percorso di conoscenza reciproca, se il paziente è ritenuto idoneo all’intervento, 

i dati vanno sintetizzati attraverso due tipologie di osservazione: 

- Osservazione Extrasetting: osservazione all’interno del contesto di vita del paziente, 

specialmente se è gravemente compromesso 

- Osservazione Intrasetting: osservazione all’interno dello spazio della seduta che  comprende: 

 

▪ Anamnesi sonoro/musicale ( S/M ) 

▪ Ascolto musiche del cuore e sequenza sonda 

▪ Libera manipolazione strumentario 

▪ Interazione sonoro musicale paziente terapeuta 

 

Attraverso queste procedure il musico terapista può raccogliere le informazioni che gli occorrono 

per poter essere in grado di sapere se con quel determinato paziente è possibile progettare un 

intervento di musico terapia che può essergli utile, di conseguenza, se è possibile prenderlo in 

carico. 

Dopo queste prime tre fasi il musico terapista ha le informazioni necessarie per poter sintetizzare i 

dati ed individuare: 

 

o I tratti ricorrenti del paziente 

o I tratti peculiari del paziente  

 

Dalla sintesi di questi dati si passa alla fase dell’interpretazione intesa come lettura del fenomeno, 

strettamente riferita all’ambito S/M. Il musico terapista si interroga, analizza la relazione 

psicocorporea del soggetto con l’elemento S/M, senza cercare di non cadere in una prospettiva 

psicologica – denotativa ma rimanendo sempre all’interno di un criterio connotativo “la musica per 

X è ….” 

Anche in questa fase, come nella verifica del trattamento, è necessario l’intervento di un equipe di 

lavoro per una maggiore neutralità e per tenere in considerazione le competenze dell’equipe ( 

psicologa, musico terapista, educatore, etc. ). 

Terminate le fasi preliminari per capire e prendere in considerazione la possibilità o meno della 

presa in carico del paziente ( es. se il suo rapporto con l’elemento S/M è rigido poche saranno le 

probabilità di strutturare un intervento di MT ), il musico terapista, nel caso di risposta affermativa, 

sarà invitato, se le condizioni psico - fisiche del paziente lo permettono, a spiegargli cosa si intende 

proporre nell’intervento e in cosa consiste il trattamento, quale il metodo e il modello di riferimento 

che utilizzerà. 
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Questo per rendere partecipe e presente fin dall’inizio il soggetto nella sua unicità, al fine di porre le 

basi per un rapporto di fiducia, rispettoso, incitante per il soggetto a porsi come parte attiva nella 

relazione terapeutica … come più volte citato. 

Il musico terapista includerà in questo “Primo Colloquio” anche gli spetti riferiti ai costi. 

 

2. Secondo colloquio/ contratto 

La presa in carico motiva e predispone il musico terapista a formulare un progetto da motivare al 

paziente che preveda: 

 

o Obiettivi ( generali e specifici ) 

o Strategie ( MT attiva - MT recettiva - MT individuale - MT di gruppo) (36) 

 

E’ importante a questo punto fornirci dei criteri che ci permettono di offrire al paziente una proposta 

che sia ragionata.  

Occorrono criteri sia per la sequenza sonda, sia per il repertorio che per lo strumentario.  

Secondo la proposta di G. Manarolo i criteri da adottare fanno riferimento ad una dimensione 

arcaica e ad una musicale.  

 

� La *sequenza sonda interessa pazienti con deficit e senza deficit e riguarda gli aspetti 

narrativi della persona. 

� Il repertorio trae le sue origini da una dimensione biologica e da una culturale. 

� Lo strumentario deve valorizzare l’aspetto espressivo / ludico senza essere troppo 

“nazionale”. Torna centrale in questa fase la dimensione simbolica (quanti, quali strumenti, 

come sono da presentare al paziente, etc. ). ( 37)  

 

________________________________________________________________________________ 
*Sequenza Sonda: “si tratta di una proposta che va a sondare le modalità di ascolto del paziente e che presenta il 

musico terapista nelle sue caratteristiche sonoro/musicali. 

La sequenza sonda deve rispettare alcuni criteri formali: non deve contenere più di 9 brani, la durata complessiva non 

deve superare i 30 – 45 minuti; il brano che conclude la sequenza deve mantenere un rapporto analogico con il brano 

di apertura (struttura circolare);il brano iniziale deve essere connotato da aspetti piacevoli, gratificanti e contenitivi 

(es. andamento ritmico regolare, linea melodica “cantabile”, ricchezza timbrica, etc.); presenza di un certo livello di 

diversificazione. La successione dei diversi brani deve rispecchiare una struttura logica, un possibile percorso ideato 

dal musico terapista. E’ importante articolare un equilibrio fra brani rassicuranti e brani che richiedono maggiore 

implicazione personale, al fine di non inibire e di non saturare il nostro paziente. Il materiale sonoro / musicale 

presente nella sequenza sonda sarà definito dalle sue caratteristiche musicali/affettive/simboliche e culturali” 

(Manarolo G. Manuale di musicoterapia. Teoria, metodo e applicazioni della musicoterapia. Ed. Cosmopolis. 2006. 

ppg. 200 -201) 
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CAP VII.  STRATEGIE  NON  FARMACOLOGICHE  NELLA   

DEMENZA  AVANZATA 

 

Una interessante review della letteratura relativa alle strategie non farmacologiche nella demenza 

avanzata che raccoglie numerosi studi (490 manoscritti) effettuati tra il 1998 e il 2008, è stata 

pubblicata nel 2009 su Int. Psychogeriatry. 

Le strategie non farmacologiche possono essere divise in quattro larghe categorie: 

 

1. Emotion – oriented 

2. Stimolation – oriented 

3. Behavior – oriented 

4. Cognitive – oriented 

 

In questa ampia review sono state prese in considerazione soltanto le prime tre categorie 

soprannominate. 

 

1. Nell’ambito dell’APPROCCIO EMOZIONALE sono state distinte le emozioni verbali e le non 

verbali. Gli studi presi in considerazione hanno suggerito che per i pazienti con demenza avanzata 

esistevano effetti positivi a breve termine a seguito di emozioni non verbali, mentre le strategie che 

dipendevano dall’uso del linguaggio non sono apparse efficaci.  

La terapia di “presenza simulata” che utilizza registrazioni di membri della famiglia 

( conversazioni, episodi o memorie condivise ) attraverso videotape e audiotape  ha  ottenuto una 

riduzione significativa dei comportamenti agitati in pazienti affetti da demenza in fase avanzata, se 

rapportati alle terapie usuali ed in modo ancora più significativo se confrontati con i pazienti trattati 

con solo placebo. 

 

2.Nell’ambito degli APPROCCI DI STIMOLAZIONE SENSORIALE possiamo includere: 

 

� Aroma Therapy 

� Bright Light Therapy 

� Movement Therapy 

� Music Therapy 

� Multisensory Stimolation 

� Touch Therapy 
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Nell’aroma therapy viene utilizzata la diffusione nell’ambiente di oli aromatici in prevalenza olio 

di melissa e olio di lavanda, che sono stati erogati attraverso un’area di diffusione comune oppure 

con diffusori singoli al letto del paziente o utilizzando creme. L’aroma terapia è stata ben accetta e 

facile da somministrare. Nel complesso si può evincere dagli studi effettuati che l’aroma terapia può 

essere efficace nel ridurre l’agitazione e l’apatia di pazienti con demenza severa per il periodo di 

somministrazione. 

 

Due studi hanno evidenziato che la stimolazione con luce viva brillante-bright light therapy ogni 

mattina per un periodo da due a quattro settimane e per una durata  tra i 45 minuti e le due ore ha 

ottenuto una significativa diminuzione di comportamenti aberranti in pazienti affetti da demenza se 

paragonata alla stimolazione con luce fioca. Tale terapia è stata intrapresa per esaminare gli effetti 

della luce vivida e brillante sulle alterazioni cicliche del sonno in tali pazienti. 

 

Due studi hanno esaminato gli effetti della movment therapy  sui sintomi neuropsichiatrici in 

pazienti con demenza moderatamente severa utilizzando attività interattive come pallavolo, battere 

le mani, passarsi la palla e immaginando la cottura del pane, il nuoto e il volo degli uccelli. 

In uno di questi studi Heyn (2003) ha inserito anche la musica e il racconto di storie attuando 

pertanto una attività multisensoriale. Questo stesso autore ha notato che il 61% dei partecipanti 

appariva più felice, più calme e più socievole. Sono studi che sono stati fatti in un gruppo limitato di 

pazienti, presentano pertanto dei limiti, riferiti anche alla metodologia dell’indagine utilizzata. 

 

Multisensory stimolation, altrimenti conosciuta come Snoezelen therapy, attiva i sensi attraverso 

un accumulo di stimoli visivi, uditivi, olfattori e tattili. Ai pazienti è data l’opportunità di esplorare 

una varietà di stimoli in una stanza preparata ad hoc. Due studi (2001, 2003) hanno studiato gli 

effetti di tale terapia su pazienti con moderata-severa demenza. Sono stati randomizzati due gruppi 

di controllo e raffrontati in tal modo:  per la durata di quattro settimane i pazienti dementi 

ricevevano la stimolazione multisensoriale mentre il gruppo di controllo effettuava una attività che 

richiedeva abilità intellettuali o fisiche ( gioco delle carte,risposta a quiz e visione di fotografie ). 

Pur con dei limiti di metodo Baker (2001, 2003) ha potuto rilevare che la MMS è più efficace degli 

interventi intellettuali nel ridurre l’apatia negli individui con demenza severa, mentre gli stessi 

benefici effetti non è stato possibile individuarli nei pazienti con demenza moderatamente severa. 

 

La touch therapy  comprende il massaggio, il massaggio delle mani, le terapie craniosacrali. La 

tecnica che più di tutte induce rilassamento è la terapia craniosacrale, per altro studiata ed applicata 

soltanto da Gerdner (2008) in pazienti con demenza moderatamente severa ed agitati. Seppure il 

campione di pazienti fosse limitato e fosse necessario l’utilizzo di terapisti craniosacrali 
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specializzati, tale autore ha segnalato una significativa riduzione nella agitazione fisica e verbale nel 

gruppo di pazienti controllato, dopo sei settimane di terapia craniosacrale giornaliera. 

 

3. Nell’ambito degli APPROCCI RELATIVI AL COMPORTAMENTO O ALL’AMBIENTE due 

studi multicentrici condotti in Italia nella regione Lombardia da Bellelli e Frisoni (entrambi nel 1998) 

hanno studiato le variazioni dei sintomi neuropsichiatrici in pazienti affetti da demenza 

moderatamente severa e severa confrontando pazienti residenti in tradizionali case di cura ed in unità 

di cura specialistiche all’ammissione e tre mesi dopo. Entrambi gli studi hanno riportato riduzioni dei 

sintomi neuropsichiatrici, anche se non è stata rilevata una significativa differenza fra le due tipologie 

di strutture.   

Altri autori (Morgan e Stewart - 1998) hanno esaminato gli effetti comportamentali di ambienti di 

cura che garantiscano ai residenti più grandi spazi per la socialità e il benessere psico – fisico (una 

superficie di 409 metri quadri per residente rispetto a 212 metri quadri). I comportamenti dei 

residenti con demenza moderatamente severa e severa sono stati confrontati fra pazienti che vivevano 

in unità di cura a bassa densità di numero di ospiti con quelli ad alta densità.  

Dopo un anno di osservazione è stato rilevato che i comportamenti violenti degli ospiti diminuivano 

significativamente nelle unità di cura a bassa densità rispetto a quelle ad alta densità. Il messaggio 

che può essere recepito, sia pure con tutti i limiti di questo studio, è che la riduzione dell’ 

“affollamento sociale” Può migliorare i sintomi neuropsichiatrici nella demenza avanzata. ( 39 ) 
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Cap VIII  LA RICERCA  IN  MUSICOTERAPIA 

      NELLA  DEMENZA 

 

“La ricerca sperimentale nel campo della musicoterapia è attiva da diversi decenni”. 

Negli ultimi anni si è andato incrementando il settore di studi in merito a tale ricerca grazie alle 

sollecitazioni del campo medico e psicologico “di avere un maggiore controllo a livelli 

metodologico e un’adeguata valutazione dei risultati”. ( 40 ) 

L’attenzione precedentemente veniva focalizzata su elementi quali l’effetto della musica sugli esseri 

umani, le preferenze musicali; solo più recentemente è emersa l’esigenza di fare ricerca sulla 

verifica delle metodologie e delle tecniche utilizzate. 

Il campo della MT è un campo multidisciplinare in cui operano professionisti provenienti da ambiti 

diversi come quello medico, psicologico, musicale ed educativo. Talvolta però gravano 

sull’efficacia dello studio gli scarsi momenti formativi focalizzati sulle metodologie di ricerca.  

Il fare ricerca è diverso rispetto a svolgere attività di MT, e presuppone di tenere in considerazione 

elementi quali: 

 

• definire il campo di indagine 

• costruire il quadro teorico attraverso una ricognizione bibliografica 

• definire lo scopo e le ipotesi di ricerca individuando i fattori rilevanti e i relativi indicatori 

• scegliere le metodologie 

• definire la popolazione di riferimento e il campione oggetto di studio 

• scegliere gli strumenti di indagine 

• applicare i metodi 

• raccogliere i dati 

• analizzare qualitativamente e/o quantitativamente i dati 

• discutere i dati e confrontarli con le teorie 

• delineare delle prospettive di ricerca 

• prevedere delle applicazioni pratiche 

• stendere un rapporto di ricerca  

 

Uno dei momenti più critici dell’attività di ricerca è la discussione dei risultati ottenuti; poiché 

richiede il confronto con la letteratura sottolineata all’inizio di questa per verificare l’aderenza o 

meno con altre teorie e ricerche dello stesso  genere svolte precedentemente. 
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Anche la stesura delle prospettive di studio rappresenta un momento significativo. Si tratta di un 

punto che deve prevedere abilità quali: la capacità di sintesi e di scrittura, abilità che solitamente 

non sono necessarie quando si svolgono delle attività di MT pratica. 

“La ricerca deve essere intesa come uno stile di intendere il lavoro, come uno stato mentale facente 

parte della professionalità del musico terapeuta, ed essere legata alla pratica quotidiana piuttosto 

che separata dall’attività lavorativa”. ( 40 )  

 

 

I. ESPERIENZE  NELLA  LETTERATURA 

 

Numerosi studi sono stati pubblicati tra il 2000 e il 2011 sulla musicoterapia e la demenza a 

dimostrazione dell’importanza che sta emergendo tra gli addetti ai lavori nel campo delle “arti 

terapie”, ed in modo particolare nell’ambito delle patologie degenerative cerebrali. Una importante 

rassegna che ha analizzato 289 studi, tra cui 32 trials controllati e randomizzati. ( 41 ) 

Questi trials sono stati eseguiti in varie parti del mondo, compresi i paesi asiatici. 

Il numero dei pazienti partecipanti a queste indagini in genere non è mai stato superiore ai 60, la 

durata delle sedute non superiore ai 40 minuti diluite in due o tre sessioni settimanali per un 

massimo di 16 settimane ( range: 3 – 16 settimane ). 

Il trattamento musicoterapico veniva utilizzato in pazienti affetti da sintomi comportamentali e 

psicologici di demenza ( BPSD ). 

Dall’analisi della letteratura emerge abbastanza chiaramente che la musicoterapia è in grado di 

migliorare le turbe comportamentali e psicologiche del paziente con demenza ( BPSD ), mentre 

sono insufficienti i risultati sugli aspetti cognitivi e fisiologici. 

La maggior parte degli studi che hanno avuto come target i BPSD  si sono basati su approcci di 

musica attiva o MT ( improvvisazioni sonoro - musicali, esplorazione degli strumenti, canto, 

movimenti, esercizi di memoria accompagnati dalla musica ). Gli interventi musicoterapici hanno 

dimostrato un miglioramento di BPSD quando veniva confrontato con le usuali terapie o addirittura 

in assenza di trattamento. Il successo dell’intervento musicoterapico nei pazienti con BPSD sembra 

che dipenda in modo cruciale dall’abilità del musico terapista nell’interagire direttamente nella più 

stretta interazione con i pazienti.  

Tra i vari gruppi di studio a mò d’esempio riportiamo alcune esperienze: 

 

• Ashida (2000) ha analizzato gli effetti di sedute di musicoterapia su 20 pazienti affetti da 

demenza senile con sintomi di tipo depressivo. In queste sedute i pazienti sono stati stimolati 

a ricordare degli episodi in relazione ai temi ascoltati dei brani musicali accompagnati con la 

chitarra. Ogni sessione  
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cominciava utilizzando degli strumenti musicali a percussione e ascoltando la  

canzone. Le sedute si alternavano con periodi senza trattamento musicoterapico e alla fine si 

confrontavano le due modalità di terapia. Si è rilevato che nel “music group” si otteneva una 

significativa riduzione dei sintomi depressivi. 

 

• Lin et altri (2011) ha incluso nel suo studio 100 pazienti di Taiwan con demenza moderata 

severa ( età media: 82 anni con range di 65 - 97 ).  49 soggetti venivano randomizzati a 

ricevere musicoterapia 2 volte alla settimana per sessioni di mezz’ora ( venivano compresi 

ascolto di brani selezionati, canto, creazione musicale utilizzando un programma predefinito 

), mentre 51 soggetti di controllo venivano assegnati ad una terapia standard. I risultati 

hanno dimostrato una riduzione dei comportamenti agitati nel gruppo sperimentale alla sesta 

e alla dodicesima sessione e dopo un mese di trattamento musicoterapico.  

 

• Una voce fuori dal coro è quella del gruppo di Nair (2011) che ha condotto uno studio su 75 

pazienti con demenza moderata severa utilizzando brani selezionati di musica barocca. Gli 

autori di questa esperienza hanno tratto conclusioni opposte alle loro aspettative in quanto 

hanno rilevato che l’ascolto della musica barocca influenzava negativamente il 

comportamento dei pazienti. Infatti i disturbi comportamentali aumentavano durante le 

settimane di ascolto della musica. 

 
In conclusione gli studi della MT hanno mostrato risultati controversi nella riduzione delle turbe 

comportamentali e psicologiche del demente.        

Tuttavia si può essere autorizzati ad affermare che la MT in aggiunta al trattamento standard può 

essere un significativo supporto al trattamento dei sintomi comportamentali e psicologici del 

demente. Questa affermazione è così vera che l’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) ha 

confermato l’uso della musica e degli approcci musicoterapici per i pazienti con demenza. 

 

L’AIP peraltro ha sottolineato le seguenti raccomandazioni nella pratica clinica: 

1. Gli interventi con la musica o con la MT devono essere personalizzati per potere avere 

successo; 

2. Affinchè la musica attiva e la MT sia più efficace nel trattamento di BPSD in aggiunta alla 

cura standard è necessaria una interazione diretta musicoterapista – paziente; 

3. L’utilizzo preferenziale della MT nei pazienti con demenza moderata severa al fine di 

migliorare i BPSD e le capacità comunicative; 

4. Anche l’utilizzo dell’ascolto musicale individualizzato basato sulla musica preferita e/o 

famigliare del paziente non dimostra la sua efficacia; 
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5. L’introduzione della pratica basata sull’evidenza nella scelta e nella conduzione del 

trattamento musicale e musicoterapico. 

 

L’AIP inoltre ha evidenziato le seguenti raccomandazioni nell’attività di ricerca nel campo della 

musica e della MT: 

1. Una metodologia più rigorosa che  includa una più accurata definizione della popolazione di 

pazienti e del tipo di interventi; 

2. Conduzione di studi atti ad identificare quali tipi di demenza abbiano le migliori probabilità 

di miglioramento a seguito di differenti generi di intervento musicale e di MT; 

3. Valutazione di un possibile rapporto dose – effetto dei differenti interventi; 

4. Valutazione degli aspetti cognitivi e fisiologici al fine di identificare adeguati strumenti di 

verifica; 

5. Condurre studi comparativi sugli effetti della MT verso la musica. (41) 

 

 

II. IMPATTO  ECONOMICO 

 

Inoltre un aspetto non trascurabile è quello economico che è stato recentemente affrontato da un 

gruppo italiano ed asiatico.  

A questo proposito Bellelli, Raglio e Trabucchi (42) prendendo in considerazione una 

pubblicazione di Lin et al. (43) relativa ai positivi effetti di un intervento musicoterapico in pazienti 

dementi con un comportamento agitato, hanno immaginato i possibili costi di tale terapia in Italia. 

Considerando 12 sessioni di gruppo con non più di 3 - 4 pazienti per gruppo ed il coinvolgimento di 

49 pazienti dementi residenti in tre differenti case di riposo, se  calcoliamo un costo di 25 euro per 

ogni sessione musicale (il costo medio in Italia) noi otteniamo un totale di 300 € per 12 sessioni. Se 

si considera il numero totale di partecipanti (49) diviso per 3 – 4 pazienti a sessione, si ottiene un 

costo totale di 3600€ per 12 sessioni per 12 gruppi con il corrispondente costo di circa 74 € per ogni  

paziente. Calcolando che l’effetto sui comportamenti agitati si prolunga per almeno 50 giorni dalla 

sesta sessione fino al primo mese dopo la fine della MT, si può indicare un costo di 1,40 € per ogni 

giorno di intervento effettivo.  

Quindi considerando che nel nostro paese il costo medio giornaliero per ogni residente in casa di 

riposo è di 70 – 100 €, possiamo stimare che l’intervento musicoterapico sia equivalente a 1/70 mo 

del costo quotidiano di cura. 

A mo’ di esempio un trattamento con 2,5 mg di Olanzapina (antipsicotico) ha il costo di circa 60 

centesimi, un prezzo comparabile a quello della musicoterapia.   
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Pertanto è dimostrabile un accettabile rapporto costo / beneficio dell’intervento musicoterapico nei 

pazienti affetti da demenza. 

 

 

III. I  LIMITI  E  LE  PROBLEMATICHE  DELLA  RICERCA  IN  MUSICOTERAPIA 

 

Vitale per lo sviluppo della disciplina di musicoterapia è l’ambito della ricerca. Nonostante i buoni 

risultati raggiunti in ambito psicogeriatrico conseguiti da Raglio e colleghi ( cfr. Cap. VII ), la 

ricerca in MT in Italia è alquanto limitata e rimane per molti motivi ancora un obiettivo a cui 

tendere piuttosto che un dato realmente acquisito. Infatti la maggior parte dei report e degli articoli 

riguardano casi singoli e non hanno sufficiente credibilità statistica. Talvolta i progetti esposti sono 

troppo approssimativi e mancano di alcuni elementi essenziali. I criteri di verifica 

empirica sperimentale non sempre possono trovare applicazione nell'ambito del contesto clinico 

della musicoterapia. 

Dovrebbero essere introdotte nuove metodologie di ricerca accanto a quelle tradizionali, nuovi 

modelli formativi unificati e comparabili con gli standard formativi internazionali, nuove pratiche 

cliniche più rigorose e chiaramente riconducibili a modelli teorici riconosciuti. Si tratta senza 

dubbio di problemi di grande rilevanza per lo sviluppo e il futuro della musicoterapia che vale la 

pena considerare più attentamente.  

Sono attualmente poche le riviste di ambito musicoterapico che compaiono nei data base scientifici. 

Basti pensare che l’unica rivista musicoterapica che appare in PubMed risulta essere la rivista 

statunitense “Journal of Music Therapy”. Tuttavia esiste un significativo fermento rispetto alla 

ricerca musicoterapica di cui è importante prendere coscienza, poiché indica un interesse crescente 

per la disciplina e la sua legittimità terapeutica. 

Riprendendo il pensiero di Raglio le fasi di un percorso di ricerca in musicoterapia sono le seguenti: 

 

a) individuazione del problema e formulazione dell’ipotesi 

b) pianificazione del disegno di ricerca 

c) realizzazione dell’intervento terapeutico 

d) osservazione/valutazione 

e) raccolta ed elaborazione dei dati 

f) interpretazione dei dati 

g) comunicazione dei risultati 
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Questo metodo avvicina la ricerca in musicoterapia ai requisiti di scientificità richiesti dalla 

Evidence Based Medicine (EBM). Proprio su queste basi si possono delineare le caratteristiche che 

dovrebbe avere la Evidence Based Music Therapy  

(EBMT ) in analogia con la EBM. Si tratta di criteri che pongono l’attenzione sulla scientificità, che 

hanno quindi la principale caratteristica di essere controllati  

(Clinical Controlled Trials, CCT) o randomizzati e controllati (Randomized Controlled Trials, 

RCT).  

Oggigiorno nella ricerca musicoterapica è presente lo sforzo di produrre una letteratura che mostri 

l’efficacia dell’intervento, ma anche quanto tale sforzo manchi spesso dei presupposti fondamentali. 

Raglio ritiene che tra i motivi di questa insufficienza nella ricerca possano essere inclusi 

primariamente la giovane età della disciplina ed anche carenze nell’ambito formativo e nella cultura 

musicoterapica. Spesso, in assenza di norme precise, l’applicazione della musicoterapia  

( in particolare in Italia ) diviene, oltre che difficile, autoreferenziale; talvolta la pratica musico 

terapeutica costituisce una semplice quanto “prestigiosa” etichetta dietro la quale trovano spazio 

interventi improvvisati, privi di contenuti e di premesse scientifiche. 

Un lavoro di ricerca impostato secondo criteri che integrano gli aspetti qualitativi (considerare i 

“processi” in termini descrittivi o teorici ed occuparsi parzialmente dei “risultati”) con quelli 

quantitativi (studiare rapporti di causa/effetto, preoccuparsi dell’oggettività e riproducibilità dei 

fenomeni) deve prevedere la presenza di una equipe multi professionale di ricerca costituita da: 

 

1. un musico terapeuta che assume il ruolo di ricercatore/supervisore; 

2. n terapeuti che effettuino i trattamenti secondo le modalità previste; 

3. n osservatori che, adeguatamente formati, effettuino le osservazioni utilizzando gli strumenti 

prescelti; 

4. clinici  che si occupino della selezione del campione di pazienti coinvolti nello studio e che 

effettuino un monitoraggio specifico durante l’esperienza di ricerca; 

5. valutatori che somministrino le scale individuate a priori per raccogliere dati esternamente al 

setting; 

6. una figura professionale ( psicologo o altra ) con specifiche competenze statistiche che 

partecipi alla fase progettuale ed elabori adeguatamente i dati ottenuti. ( 44 ) 
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IV. LA  RICERCA  IN  MUSICOTERAPIA  NEL  TRATTAMENTO  DELLA 

MALATTIA  DI  ALZHEIMER 

 

“La musicoterapia può essere intesa come relazione che si instaura tra il musico terapista e il 

paziente e in cui interagiscono le personalità di entrambi” ( 32 ) 

Rolando Omar Benenzon nel suo modello teorico di MT parla di ISO: identità sonoro musicale che 

caratterizza ogni individuo e che di conseguenza forma parte della sua personalità. “Questa 

identità, formata da infinite energie che si incontrano e che  sono in continuo movimento”. 

Benenzon “ha classificato queste energie rispetto al luogo dove si incontrano all’interno della 

struttura topografica della mente elaborata da Freud. 

Se le energie si incontrano all’interno dell’inconscio prendono il nome di Iso Universale ed Iso 

Gestaltico”. ( 32 ) 

Battito cardiaco, suoni prodotti dall’espirazione e dall’inspirazione e i suoni naturali  

(rumore del vento, dell’acqua, e quei suoni che nell’arco del tempo sono stati incorporati 

nell’eredità arcaica come le ninna – nanne ) sono tutti suoni inscritti nell’Iso Universale.  

“Nel paziente di Alzheimer questo Iso dovrebbe essere completamente preservato”.( 32 ) 

L’Iso gestaltico  è invece maggiormente legato a tutto ciò che si riferisce alla storia della gestazione 

intrauterina. 

“Ed è con la comparsa dell’Iso gestaltico che emerge il concetto di Iso in interazione. Questo Iso si 

sviluppa ogni volta che si stabilisce una relazione e che  caratterizza solo ed esclusivamente questa 

relazione e nessun’altra”.  

“Il sussurro della voce della madre, il fruscio delle pareti uterine, il flusso sanguigno, le variazioni 

delle pulsazioni che sono vitali per la vita dell’embrione, fanno parte integrante dell’Iso 

Gestaltico”. ( 32 )  

Le energie quindi che si incontrano in quest’Iso sono tutte provenienti dal legame materno fetale e 

provengono dal corpo della madre, dal mezzo ambientale che circonda la madre attraverso il liquido 

amniotico ( voce del padre e altre voci, vibrazioni, suoni dell’ambiente, etc.. ) e l’inconscio della 

madre, ovvero le energie che derivano dall’Iso gestaltico e universale della madre. 

“Nel passare al preconscio le energie si strutturano nell’Iso culturale  dove si incontrano le 

sonorità, i movimenti e i comportamenti analogici che rappresentano la cultura che circonda 

l’individuo. L’Iso culturale, è immerso nelle fonti arcaiche, archetipiche e familiari a partire dalla 

nascita”. ( 32 ) 

Iso gestaltico, universale e culturale fanno tutti parte e mantengono la loro forza energetica proprio 

all’interno di questi sistemi vitali più arcaici ed è proprio per questo motivo che il musico terapista 

deve riconoscere gli Iso del paziente con cui si relazionerà. 
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E’ importante e necessario conoscere la storia famigliare del paziente al fine di “scoprire la sua 

eredità, i suoi trascorsi corporei, sonori e musicali sia in relazione al passato sia al presente”.   

( 32 ) 

Questa interazione con la famiglia del paziente non può risolversi con un incontro ma deve essere 

frutto di cammino percorso assieme, il musico terapista deve aiutare questa famiglia affinché non 

solo porti i dati sugli Iso dei pazienti ma affinché ciascuno riconosca i suoi propri così da 

riconoscere meglio molti aspetti di quello del paziente. Il musico terapista per attuare ciò dovrà 

stabilire incontri periodici con i familiari del paziente e che in seguito a questi interagisca con esso. 

Un altro aspetto importante che il musico terapista deve conoscere al fine di operare un buon 

intervento di MT è la conoscenza dell’istituzione che ospita il paziente. Non dell’istituzione in sé, 

ma dei suoni che la abitano. “ Riconoscere le sonorità e i fenomeni comunicativi analogici che 

l’istituzione crea attorno al paziente”.“L’agire sull’istituzione non solo serve per l’identificazione 

di tutti quegli stimoli che caratterizzano l’ambiente, ma indica anche ai componenti dell’equipe, 

soprattutto a quelli che operano più vicini al paziente, le sonorità,i gesti, i movimenti che 

dovrebbero incorporare per comunicare con quel paziente”. ( 32 ) 

Stare, interagire, lavorare con i pazienti di Alzheimer non è semplice e spesso porta la persona che 

gli sta accanto ad un esaurimento emozionale: il cosiddetto bur-out.  

La creatività, la necessità per l’operatore, il Musico terapista in questo specifico caso, di strutturare 

una cornice contenitiva diventa allora strumento utile al fine di “proteggersi” dalle frustrazioni, 

dalla passività che questa tipologia di pazienti possono portare.  

Lavorare in coppia terapeutica permette di affrontare con maggiore facilità 

questo percorso favorendo una riflessione sulle sensazioni accumulate e una osservazione più 

controllata di ciò che accade, producendo protocolli più completi. 

La supervisione è necessaria in quest’ambito di terapia, proprio per affrontare e reagire meglio alle 

frustrazioni di cui parlavamo prima. Inoltre potrà servire ai due musico terapisti per riflettere meglio 

sull’Iso in interazione del paziente che in questo specifico caso risulterà più compatibile con uno dei 

due musico terapisti presenti in seduta.  

Benenzon sottolinea l’importanza di due aspetti da tenere in considerazione: 

 

1.La frequenza del lavoro con il paziente: non deve essere minore di tre volte la settimana 

poiché le stimolazioni devono essere costanti. Ogni assenza, ogni situazione di passività e di 

non stimolazione è un disastro rispetto al deterioramento costante del paziente.  

2.La necessità che il musico terapista conosca la propria identità sonoro musicale perché 

solo in questo modo potrà riconoscere quella del paziente. 
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Benenzon ci propone la sequenza energetica musicoterapica: 

a) il musico terapista, attraverso le sue espressioni non verbali e la propria personalità aiuta a 

liberare le tensioni energetiche degli Iso del paziente; 

b) queste scariche energetiche del paziente penetrano nel musico terapista ed hanno un 

impatto con i suoi Iso; 

c) questo stimolo mette in movimento gli Iso del musico terapista che elabora una risposta in 

funzione delle sue associazioni corporee, sonore e musicali. 

 

“Il musico terapista, quindi, ha un impatto con il paziente, dato non solo da quello che deriva dalle 

energie scaricate dagli Iso dello stesso, ma anche da ciò che si è potuto percepire dal suo nucleo 

famigliare e dalla sua cultura”.  ( 32 ) 

 

E ci presenta la successione tecnica del suo modello che produce un’holding musico terapica che 

libera la relazione tra paziente e musico terapista. 

I passaggi di questa holding sono: 

 

1. preparare il setting ( 20 min. prima dell’inizio della seduta ); 

2. compilare i protocolli che riguardano i momenti che precedono la seduta; 

3. stare per qualche minuto nel setting; 

4. ricevere il paziente; 

5. realizzare la seduta; 

6. congedare il paziente; 

7. stare nel setting per qualche minuto, in silenzio osservando; 

8. compilare i protocolli relativi alla seduta e ai momenti successivi; 

9. effettuare la supervisione. 

 

Il lavoro, aggiunge Benenzon, è maggiormente efficace se avviene in forma individuale. La 

socializzazione si ottiene con questi pazienti non tanto formando dei gruppi di pazienti, ma  

favorendo in loro l’apertura dei canali di comunicazione e ciò si realizza lavorando singolarmente e 

in maniera continuativa. 

La creatività, come sottolineato prima, è uno degli “ingredienti” più saporiti dell’intervento con 

questi pazienti. “Dal punto di vista funzionale il paziente in una sessione di musicoterapia deve 

smettere di essere un malato di Alzheimer per trasformarsi in una persona con svariate 

alternative”. ( 32 ) 
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ABSTRACT 

Musical mnemonics have a long and diverse history of popular use. In addition, music processing in 

general is often considered spared by the neurodegenerative effects of Alzheimer’s disease (AD). 

Research examining these two phenomena is limited, and no work to our knowledge has explored 

the effectiveness of musical mnemonics in AD. The present study sought to investigate the effect of 

music at encoding on the subsequent recognition of associated verbal information. Lyrics of 

unfamiliar children’s songs were presented bimodally at encoding, as visual stimuli accompanied 

by either a sung or a spoken recording. Patients with AD demonstrated better recognition accuracy 

for the sung lyrics than the spoken lyrics, while healthy older adults showed no significant 

difference between the two conditions. We propose two possible explanations for these findings: 

first, that the brain areas subserving music processing may be preferentially spared by AD, allowing 

a more holistic encoding that facilitates recognition, and second, that music heightens arousal in 

patients with AD, allowing better attention and improved memory. 

 

KEYWORDS 

Alzheimer’s disease; learning and memory; music; mnemonics; dementia; episodic memory  

 

1. INTRODUCTION 

Alzheimer’s disease (AD), the most common form of dementia, is characterized by a general, 

progressive decline in cognitive function that typically presents first as impaired episodic memory. 

The onset and rate of this decline tends to vary across cognitive domains, and some functions may 

be preferentially spared in patients with AD. Many patients, families, and caregivers consider music 

– or the ability to play, remember, learn, or otherwise benefit from a song – one of these rare cases 

in which general skill and memory are preserved in spite of otherwise severe overall impairment. 

The subjective reports of preserved musical processing are not limited to procedural memory, and 

often include stories of music used as an effective mnemonic device. For example, the daughter of 

an AD patient known to the authors described successfully teaching her father current events by 

singing news stories to the tune of popular songs (personal communication, N.R.S.). Despite the 

widespread informal use of music as a memory enhancer in both patient and general populations, 
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such anecdotal reports have not received adequate empirical investigation. Research examining 

general musical memory in patients with AD is limited. Several case reports present patients with 

moderate to severe AD who demonstrate vast general cognitive impairment but who are able to 

learn and play novel songs (Crystal, Grober, & Masur, 1989; Fornazzari, et al., 2006) or recognize, 

reproduce, and remember familiar songs (Cuddy & Duffin, 2005; Vanstone et al., 2009). Others 

report impaired memory for music in patients with AD (Bartlett, Halpern, & Dowling, 1995; 

Halpern & O'Connor, 2000; Menard & Belleville, 2009; Quoniam, et al., 2003). In a review of the 

literature on musical memory in AD, Baird and Samson (2009) suggest that perhaps procedural 

memory and priming effects for musical stimuli remain intact, whereas short-term and long-term 

episodic memory for melodic excerpts is impaired. In addition to these empirical findings, many 

anecdotal accounts describe moments of extreme lucidity in patients with severe AD, often 

expressed as an “awakening,” in response to autobiographically salient songs (eg. Hayden, 2007). 

These accounts are supported by controlled group studies showing a benefit of listening to music on 

autobiographical memory recall (Foster & Valentine, 2001; Irish, et al., 2006) and performance on 

tests of cognitive function (Thompson et al., 2005).  

One possible explanation for preserved musical processing in patients with AD is that the areas of 

the brain associated with music cognition are preferentially spared in AD (Limb, 2006; Thompson, 

et al., 2003). Any latent benefit of musical mnemonics may thus become more apparent in patients 

with AD, for whom standard mnemonic methods are insufficient. To our knowledge, no work has 

directly examined the memory-enhancing effects of music for associated information in patients 

with AD. Additionally, the literature on musical mnemonics in healthy populations presents an 

equivocal assessment of the role of music as a memory aid. Some studies show improved recall of 

text when studied as a sung song versus a spoken passage (Calvert & Tart, 1993; Rainey & Larsen, 

2002; Wallace, 1994), while others show no advantage – or in some cases, a disadvantage – of 

music on text recall (eg. Racette & Peretz, 2007). Nevertheless, there is evidence suggesting a 

strong benefit of music, including as a mnemonic device, in a variety of clinical settings (see Hurt-

Thaut, 2009 for review). The mechanisms underlying successful musical mnemonics are not well 

understood, but may relate generally to a shared cognitive architecture for both music and linguistic 

processing (Patel, 2003).  

With these previous studies in mind, we set out to determine whether music can enhance new 

learning of information in patients with Alzheimer’s disease. In our experimental design, we sought 

to maximize the benefit of music by testing memory for the lyrics of children’s songs with 

repetitive melodies. Along with the printed lyrics on a computer screen, patients with AD and 

healthy controls were presented with either the words spoken, or the lyrics sung with full musical 

accompaniment. We hypothesized that, for both patients with AD and healthy older adults, song 

lyrics studied with a sung recording would be better remembered than lyrics studied with a spoken 
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recording. We further hypothesized that the relative benefit of the sung compared to the spoken 

condition would be greater in the patient group than in the control group. 

 

2. METHODS 

 

2.1 PARTICIPANTS 

Thirteen patients with a clinical diagnosis of probable AD and 14 healthy older adults were 

recruited for this study. Patients with probable AD met the criteria set forth by the National Institute 

of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related 

Disorders Association (NINCDS-ADRDA; McKhann, et al., 1984) and healthy older adults were 

defined as demonstrating no cognitive impairment on a standard battery of neuropsychological tests 

(Table 1) and having no first-degree relatives with a history of AD or other neurodegenerative 

disorders or dementias. Participants with AD were recruited from the clinical populations of the 

Boston University Alzheimer’s Disease Center, also in Boston, MA, and the Memory Diagnostic 

Clinic at the Bedford VA Hospital in Bedford, MA. Healthy controls were recruited from online 

and community postings in the Boston area, or were the spouses of the AD patients who 

participated in the study. Participants were excluded if they had a history of clinically significant 

depression, alcohol or drug use, cerebrovascular disease, traumatic brain injury, or if they had 

uncorrected vision or hearing problems. 

Each participant completed a brief neuropsychological battery in a 45-minute session either directly 

following the experimental session or on a different date. Table 1 presents demographic and 

neuropsychological data for the two groups of participants. Two control subjects were excluded 

because of overall impaired performance on these tests, and one patient was excluded because of a 

failure to understand the task instructions. Independent-samples t-tests revealed no significant 

differences between groups in age [t(22)=1.323, p= .200)], years of education [t(22)=−1.662, 

p=.111], or self-reported musical experience [t(22)=−.842, p=.409]. However, there was a 

significant difference in gender [t(22),=−2.159, p=.042] between groups, with nine males in the AD 

group versus only four in the control group. The human subjects committee of the Bedford VA 

Hospital approved this study, and written informed consents were obtained from all participants and 

their caregivers, where appropriate. Participants were compensated $10/hr for their participation. 

 

2.2 STIMULI 

Stimuli consisted of four-line excerpts of eighty children’s songs gathered from the KIDiddles 

online children’s music database (http://www.kididdles.com) and determined to be wholly 

unfamiliar by a pre-screening survey. Songs were selected to have simple, unrepeated lyrics, 

repetitive melodies, and a perfect tail rhyme scheme for the four lines used. 
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A sung version and a spoken version of each of the eighty song excerpts were created in Apple’s 

Logic Pro 8 (Version 8.0.2; Apple Inc.). A 17-year-old female vocalist with extensive musical and 

voice training was recruited to sing and speak all song excerpts. Multi-track instrumental MIDI 

recordings for the songs were obtained with permission from KIDiddles, and the sung recordings of 

each track consisted of the sung vocal track accompanied by these instrumentals. Spoken excerpts 

were recorded with normal vocal inflection at the same speed as their corresponding sung excerpt. 

The eighty songs were organized into four lists counterbalanced, in order of priority, for total words 

(M=22.64, SD=4.83), sung recording length (M=26.45s, SD=7.0852), spoken recording length 

(M=27.10s, SD=6.84), Flesch-Kincaid Grade Level, or the expected years of education necessary 

for text comprehension (M=4.12, SD=2.06), and Flesch Reading Ease, a related measure of text 

readability (M=86.77, SD=10.38). The presentation condition was counterbalanced across subject 

so that each song appeared an equal number of times in each condition.  

 

2.3 DESIGN AND PROCEDURE 

Participants were tested individually in a single session lasting approximately 30 minutes.  

Stimuli were presented on a Dell Inspiron 640m laptop computer via E-Prime software, version 2.0 

(Psychology Software Tools Inc.; www.pst-net.com/eprime). During the study phase, participants 

were presented visually with the lyrics to 40 songs. The four-line lyrics were center justified and 

displayed in their entirety for the duration of stimulus presentation. 

Twenty of the song lyrics were accompanied by their corresponding sung recording and 20 were 

accompanied by their spoken recording. Stimuli were presented at random with respect to 

condition. Each recording repeated two times, consecutively. Audio recordings were presented via 

over-ear ATH-M30 Professional headphones by Audio-Technica (http://www.audio-technica.com) 

and, in the absence of an objective measure of auditory acuity, participants were asked during an 

example study-test phase to adjust the volume to a comfortable and clearly audible level. The 

minimum selected headphone volume resulted in stimuli presentation at between 60 and 65 decibels 

(dB) and the maximum selected volume resulted in presentation at between 80 and 85 dB. 

Participants were informed that their memory for the lyrics would be tested, and were asked after 

each presentation to indicate whether or not they were previously familiar with the song they had 

just heard. During the test phase, the lyrics to all 80 songs were presented without any audio 

recording and participants were asked to make an “old or new?” recognition judgment. Despite the 

pre-screening familiarity survey, some participants reported knowledge of certain songs during the 

study phase of the experiment. For controls, these songs were excluded from the data analyses. For 

patients with AD, the familiarity judgments appeared to be too inconsistent and frequent to indicate 

any real prior knowledge of the songs and were therefore disregarded in the main analyses. Another 

set of analyses was conducted, however, which excluded all these songs deemed familiar to the AD 
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patients. These secondary analyses showed a very similar pattern to those of the main analyses, 

suggesting that the familiarity judgments of the AD patients, real or false, did not affect the findings 

of this study. Additionally, one song was reported as familiar by six of the twelve healthy 

participants and was excluded from the data for all participants in both groups. 

 

3. RESULTS 

Our main analyses of interest were to evaluate the difference in memory performance between the 

sung and spoken conditions for healthy older adults and patients with AD. We performed an 

ANOVA using the accuracy measure Pr (%hits - %false alarms; Snodgrass & Corwin, 1988). 

Because of group differences, gender was included as a between-subjects factor in the initial 

analysis. This analysis revealed no effects of or interactions with gender. The data were therefore 

re-analyzed without gender as a factor, and the results of this analysis are presented. To evaluate 

accuracy (Pr), we performed a repeated measures ANOVA with the factors of Group (AD, healthy 

older adults) and Condition (sung, spoken). The ANOVA revealed main effects of Group 

[F(1,22)=32.72, p<.001], as healthy older adults performed better on the recognition task than 

patients with AD, and Condition [F(1,22)=5.68, p=.026], as Pr was better for the sung condition 

(.58) than for the spoken condition (.53) across groups. In addition to these main effects, the 

ANOVA revealed a Group by Condition interaction [F(1,22)=15.62, p=.001]. To investigate the 

interaction, paired-sample t-tests were performed. These revealed that Pr was greater in the sung 

condition than in the spoken condition for AD patients [t(11)=3.868, p=.003] but not for healthy 

older controls [t(11)=1.325, p=.212] (see Figure 1). 

 

4. DISCUSSION 

The main goal of the present study was to determine the extent to which music can be used to 

enhance memory for associated verbal information in patients with AD and healthy older adults. 

The results confirmed our hypothesis that patients with AD performed better on a task of 

recognition memory for the lyrics of songs when those lyrics were accompanied at encoding by a 

sung recording than when they were accompanied by a spoken recording. However, contrary to our 

hypothesis, healthy older adults showed no such benefit of music. These results suggest a 

fundamental difference in the encoding and retrieval processes for musical versus nonmusical 

stimuli between patients with AD and healthy older adults. One possible explanation for the 

observed dissociation in benefit of song is that in patients, where general cortical and hippocampal 

atrophy impair standard episodic learning, musically-associated stimuli allow for a more diversified 

encoding. Music processing encompasses a complex neural network that recruits from all areas of 

the brain, including subcortical areas such as the basal ganglia, nucleus accumbens, ventral 

tegmental area, hypothalamus, and cerebellum (Grahn, 2009; Levitin & Tirovolas, 2009; Limb, 
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2006) and cortical areas such as the medial prefrontal cortex (Janata, 2009) and orbitofrontal 

cortex(Limb, 2006) that are affected at a slower rate in AD compared to the areas of the brain 

Typically associated with memory (Thompson et al., 2003). Thus, stimuli accompanied by music 

and a sung recording may create a more robust association at encoding than do stimuli accompanied 

by only a spoken recording in patients with AD. Additionally, musical mnemonics have been 

shown to induce oscillatory synchrony in neural networks associated with verbal learning and 

memory (Thaut, Peterson, & McIntosh, 2005), and such  synchronous neuronal firing may support 

this more composite encoding and retrieval process. Musical mnemonics provide an intricate 

neurophysiologic template for the mapping of verbal information in temporal and tonal space, and 

this template may be used during retrieval to aid in lyric recognition or recall. For healthy older 

adults with intact cortical memory circuits, it is possible that the relatively simple nature of the 

recognition task in the current paradigm does not produce a need to recruit from these areas of the 

brain not typically used for recognition memory, and so results in no difference between the sung 

and spoken conditions. In other words, there may be no need to rely on the holistic musical memory 

“backup” at the part of the performance scale where control subjects scored. 

It is also possible that attentional deficits in patients with AD (see Perry & Hodges, 1999 for 

review), and the ability of music to moderate these deficits by heightening arousal (Thompson, 

Schellenberg, & Husain, 2001), account for the effect of condition in the patient group. Here the 

affective nature of the song stimuli in the present experiment deserves further consideration. The 

pleasant, upbeat quality of the children’s songs chosen might have enhanced concentration during 

sung stimuli presentation, resulting in more focused encoding and improved recognition. Again, for 

healthy older adults without any attentional deficits, the current study may not represent a situation 

in which the benefit of music as an attentional aid is necessary. Future experiments can explore 

these two possibilities more thoroughly by manipulating task difficulty to eliminate general scaling 

effects and limiting available attentional resources in controls to normalize ability between groups. 

To examine the lingering effects of music-induced arousal on subsequent non-musical stimuli, 

follow-up work might 

additionally control for stimulus presentation order. It will also be important to better understand 

the specific qualities of an effective musical mnemonic. For example, does the benefit of song in 

patients remain if the lyrics are sung without any instrumental accompaniment? 

Lastly, our findings offer many possible applications in the treatment of and care for patients with 

AD. The multimodal nature of the studied stimuli in the present paradigm and the  unimodal design 

of the recognition test suggest that it may be possible to use musical mnemonics to teach novel 

information to patients with AD, and that this information may be retrieved across modalities. 

Future research can examine, for example, the possibility of presenting practical, every-day 

information to patients with AD in the form of song. Understanding the nature of musical 
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processing and memory in patients with AD may allow the development of effective and 

comprehensive therapies for this increasingly prevalent disease. 
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TRADUZIONE 

 

V.  LA MUSICA COME STIMOLAZIONE DELLA MEMORIA NEI PAZIENTI AFFETTI 

DALLA MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

COMPENDIO 

I ricordi mnemonici musicali hanno una lunga e diversa storia nell’uso popolare. In più l’analisi 

della musica in generale è spesso considerata un metodo in grado di salvare dagli effetti 

neurodegenerativi della malattia di Alzheimer (AD). La ricerca in grado di esaminare questi due 

fenomeni è limitata, non conosciamo alcun lavoro che abbia verificato l’efficacia dell’uso della 

musica nella malattia di Alzheimer. Il presente studio ha cercato di investigare l’effetto della musica 

nel cercare di codificare ciò che si riconosce a livello cognitivo traducendolo in linguaggio verbale.  

I testi di canzoni per bambini non familiari sono state presentate in due modi per essere riconosciute 

come stimoli visivi accompagnati da una registrazione sia cantata che parlata. 

I pazienti affetti da AD hanno dimostrato una precisione nel riconoscimento migliore per i testi 

cantati che per quelli parlati, mentre gli adulti anziani sani hanno dimostrato non una sostanziale 

differenza fra le due proposte. Noi abbiamo due spiegazioni per questi esperimenti: 

 

1. le aree del cervello preposte all’analisi musicale possono essere differentemente colpite 

dall’Alzheimer a patto che ci sia una codificazione olistica, che comprende tutto, maggiore 

che ne facilita il riconoscimento; 

2. la musica aumenti lo stimolo nei pazienti con AD, consentendo maggiore attenzione e 

memoria. 

 

1. INTRODUZIONE 

L’AD, la più comune forma di demenza è caratterizzata da un progressivo generale declino della 

funzione cognitiva che si presenta tipicamente all’inizio come episodico danneggiamento della 

memoria. L’inizio e il grado di questo declino tende a variare nei domini cognitivi (punti nevralgici) 

e in alcune funzioni è particolarmente pronunciato. Molti pazienti, famiglie e persone che si 

prendono cura di loro, considerano la musica – o l’abilità di suonare (giocare), ricordare, 

apprendere, o trarre beneficio dall’effetto di una canzone – un raro caso in cui la memoria, le 

capacità cognitive non vengono danneggiate, nonostante ci sia nella persona un grave 

compromissione generale. 

I processi mentali soggettivi delle capacità musicali conservate non si limitano alla memoria 

procedurale e includono spesso storie di musica usata come un effettivo dispositivo mnemonico.  



86 
 

Ad esempio la figlia di un malato di AD ha raccontato di aver insegnato avvenimenti al padre con 

successo cantando le notizie con l’intonazione di canzoni popolari (personal comunication N.R.S. 

1). 

Nonostante l’uso diffuso della musica come un stimolatore di memoria sia nei pazienti che nella 

popolazione generale, gli studi in forma di aneddoto non hanno ricevuto un’adeguata ricerca 

empirica.  

La ricerca generale che esamina la memoria musicale nei pazienti di AD è limitata. 

Diversi report presentano pazienti malati di AD da forme lievi a forme serie che dimostrano un 

grande danneggiamento cognitivo ma che sono in grado di imparare e cantare canzoni (Crystal, 

Grober,& Masur,1989; Fornazzari, et. al.,2006) o riconoscere, riprodurre e ricordare canzoni 

famigliari (Cuddy & Duffin,2005; Vanstone et. al., 2009). Altri citano pazienti malati di AD con 

memoria compromessa per la musica. (Bartlett, Halpern, & Dowling, 1995; Halpern & O’Connor, 

2000; Menard & Belleville, 2009; Quoniam, et. al., 2003). 

Una ricerca di letteratura sulla memoria musicale nei malati di AD, Baird and Samson (2009) 

suggerisce che forse la memoria procedurale e gli effetti innescati sugli stimoli musicali rimangono 

intatti, mentre la memoria episodica a breve e lungo termine per brani musicali è compromessa.   

E’ vero anche che molti casi aneddotici descrivono momenti di estrema lucidità in pazienti con 

gravi forme di AD spesso espressi come un “risveglio” in risposta a canzoni che dal punto di vista 

autobiografico sono particolarmente salienti (eg. Hayden, 2007). 

 Queste esperienze sono supportate da studi di gruppo controllato che mostrano un beneficio di 

ascoltare la musica per un richiamo della memoria autobiografica ( Foster & Valentine, 2001; Irish, 

et. al.,2006) e di riprodurla su test di funzioni cognitive (Thompson et.al.,2005). 

Una possibile spiegazione per il mantenimento delle capacità di analisi musicale nei pazienti con 

AD è che le aree del cervello associate al riconoscimento della musica sono di preferenza 

conservate nei pazienti AD (Limb,2006; Thompson, et.al.,2003). 

Qualunque giovamento latente dei ricordi musicali può così diventare più apparente nei pazienti AD 

per il quale i metodi mnemonici standard sono insufficienti.  

A quanto conosciamo nessuno studio ha esaminato direttamente gli effetti di stimolazione della 

memoria della musica per le informazioni associate alla musica nei pazienti AD.  

In più la letteratura dei ricordi musicali sulla popolazione sana presenta una valutazione equivoca 

del ruolo della musica come aiuto per la memoria. Alcuni studi mostrano miglioramenti nel ricordo 

di un testo quando studiato come canzone cantata piuttosto che per un brano parlato (Calvert & 

Tart,1993; Rainey & Larsen, 2002; Wallace,1994), mentre altri non mostrano vantaggi – addirittura 

a volte svantaggi –  nel ricordo di musica rievocata (eg. Racette & Peretz, 2007).. 

Ciò non di meno, ci sono prove che suggeriscono un forte beneficio che si può trarre dalla musica in 

una varietà di situazioni cliniche (vedi Hurt – Thaut, 2009 for review). I meccanismi che 
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sottolineano ricordi musicali che hanno avuto successo non sono ben capiti, ma possono collegasi 

genericamente ad una architettura cognitiva condivisa sia per la musica che per i procedimenti 

linguistici (Patel,2003).  

Con questi precedenti studi in mente, incominciamo a determinare se la musica può aiutare ad 

imparare nuove informazioni ai pazienti AD. Nel nostro progetto sperimentale, cerchiamo di 

massimizzare il beneficio della musica testando la memoria per i testi delle canzoni per bambini con 

melodie ripetitive. I pazienti malati di AD e il gruppo di controllo di persone sane, hanno esaminato 

parole parlate o testi cantati con accompagnamento musicale sullo schermo di computer con i testi 

scritti. Abbiamo ipotizzato che per entrambi i pazienti con AD e quelli anziani sani, i testi delle 

canzoni studiati con una registrazione cantata sarebbero ricordate con più facilità che i testi studiati 

su una registrazione parlata. Abbiamo anche ipotizzato che il beneficio relativo al cantato 

confrontato con quello parlato sarebbe più grande nel gruppo di pazienti di AD piuttosto che in 

quello del gruppo di controllo. 

 

2.METODI 

 

2.1 PARTECIPANTI 

Partecipanti: 13 pazienti con diagnosi clinica di probabile malattia AD e 14 anziani in buona salute 

sono stati reclutati per questo studio. I pazienti probabilmente affetti dalla malattia di AD si 

allineavano ai criteri stabiliti dal National Institute of Neurological and Communicative Disorders 

and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS – 

ADRDA;McKhann, et.al., 1984) e gli anziani sani non dimostravano problemi cognitivi basandosi 

su una serie di questionari neuropsicologici (Table 1 ) e non avevano parenti di primo grado con 

una storia di malattia di AD o altri disordini neurodegenerativi o demenza.  

I partecipanti con malattia di AD sono stati reclutati dalla popolazione clinica del centro 

universitario sulla malattia di Alzheimer di Boston Boston University Alzheimer’s Disease Center, 

also in Boston, MA, and the Memory Diagnostic Clinic at the Bedford  VA Hospital in Bedford , 

MA. 

Il gruppo di controllo dei sani è stato reclutato online e con affissioni comuni nell’area di Boston o 

erano coniugi dei pazienti AD che partecipavano allo studio. 

I partecipanti erano esclusi se avevano una storia clinica di depressione seria, uso di alcool o 

droghe, malattie cerebrovascolari, traumi cranici o se avevano problemi di vista o udito.  

Ogni partecipante completava un breve questionario neuropsicologico in una sessione di 45 minuti 

sia durante la sessione dell’esperimento che in una data diversa.  
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La tavola 1 presenta dati demografici e neuropsicologici per i due gruppi di partecipanti. Due 

membri del gruppo di controllo sono stati esclusi perchè la loro performance generica è stata 

pregiudicata e un paziente è stato escluso perché non aveva capito le istruzioni del proprio compito.  

Independent – samples t – test non hanno rivelato differenze significative fra i gruppi della stessa 

età [t(22)=1.323, p= .200)], years of education [t(22)=−1.662, p=.111], or self-reported musical 

experience [t(22)=−.842, p=.409]. Comunque c’è stata una differenza significativa nel genere 

[t(22),=−2.159, p=.042] fra i gruppi con 9 maschi nel gruppo malato di AD contro solo 4 maschi nel 

gruppo di controllo. 

Il comitato di Bedford VA Hospital ha approvato questo studio ed hanno ricevuto consensi 

informati scritti da tutti i partecipanti e da coloro che li curano dove era il caso. I partecipanti sono 

stati compensati di 10 dollari all’ora per la loro partecipazione. 

 

2.2 STIMOLI  

Gli stimoli consistevano in citazioni di quattro versi di 80 canzoni per bambini raccolte KIDiddles 

online (http://www.kididdles.com) e aventi lo scopo di essere completamente sconosciute da una 

indagine preliminare. Le canzoni erano selezionate perché avessero testi semplici non ripetuti 

melodie ripetitive,  ed un perfetto schema di “rima” per i quattro versi usati. 

Sono state create Apple’s Logic Pro 8 (Version 8.0.2; Apple Inc.) in versione sia cantata che parlata 

delle citazioni delle 80 canzoni. 

Una vocalista femmina di 17 anni con voce musicale è stata reclutata per cantare e parlare brani 

tratti da tutte le canzoni. Registrazioni multi trac MIDI delle canzoni sono state ottenute con il 

permesso di KIDiddles e le registrazioni cantate di ogni traccia consistevano nella traccia vocale 

cantata accompagnata da quelle strumentali. 

Citazioni parlate sono state registrate con normale inflessione vocale alla stessa velocità della 

corrispondente citazione cantata. 

Le 80 canzoni erano organizzate in quattro liste bilanciate in ordine di priorità per parole totali 

(M=22.64, SD=4.83), lunghezza di registrazione cantata (M=26.45s, SD=7.0852), lunghezza di 

registrazione parlata grado di livello (M=27.10s, SD=6.84), Flesch-Kincaid Grade Level, o gli anni 

che ci si aspetta per la comprensione del testo (M=4.12, SD=2.06), e una misura correlata al testo di 

leggibilità (M=86.77, SD=10.38) Flesch Reading Ease. 

La condizione di presentazione è stata controbilanciata nei soggetti così che ogni canzone apparisse 

lo stesso numero di volte in ogni condizione. 

 

2.3 PROGETTAZIONE E PROCEDURA 

I partecipanti hanno fatto il test individualmente in una sola sessione della durata approssimativa di 

30 minuti.  
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Gli stimoli erano presentati su computer Dell Inspiron 640m laptop computer via E-Prime 

software,version 2.0 (Psychology Software Tools Inc.; www.pst-net.com/eprime). 

Durante la fase di studio, ai partecipanti veniva fatto visionare i testi di 40 canzoni. I testi di 4 versi 

erano incentrati e mostrati interamente per la durata dello stimolo sonoro presentato. 

20 dei testi  della canzone erano accompagnati dalla loro corrispondente registrazione cantata e 20 

erano accompagnati dalla registrazione parlata.  

Gli stimoli erano presentati a caso con rispetto della condizione psico – fisiche della persona. Ogni 

registrazione si ripeteva due volte consecutivamente. 

Le registrazioni audio erano presentate via audio con le cuffie ATH-M30 Professional headphones 

by Audio-Technica (http://www.audio-technica.com) e in assenza di un’oggettiva misura della 

equità uditiva, ai partecipanti veniva chiesto durante una fase sperimentale di studio di aggiustare il 

volume ad un livello di percezione confortevole e chiaro. 

Il volume minimo selezionato per le cuffie durante la presentazione degli stimoli è risultato tra 60  e 

i 65 decibel ed il massimo volume selezionato è risultato tra 80 e 85 decibel. 

I partecipanti erano informati che la loro memoria per i testi sarebbe stata testata. Gli è stato chiesto 

dopo ciascuna presentazione di indicare se in precedenza avevano già conosciuto la canzone che 

avevano ascoltato.  Durante la fase del test i testi di tutte le 80 canzoni sono stati presentati senza 

alcuna registrazione audio ed, ai partecipanti, è stato chiesto di esprimere un giudizio a proposito 

del loro essere canzoni vecchie o nuove. 

Nonostante la precedente indagine sulla famigliarità della malattia, alcuni partecipanti hanno 

ammesso la conoscenza di alcune canzoni durante la fase di studio dell’esperimento.  

Per i gruppi di controllo queste canzoni sono state escluse dall’analisi dei dati. 

Per i pazienti con la malattia di AD i giudizi sulla conoscenza apparivano essere troppo 

inconsistenti e spesso non indicavano alcuna reale precedente conoscenza delle canzoni e sono stati 

perciò esclusi nelle analisi principali. 

E’ stata condotta comunque un’altra serie di analisi che escludeva tutte le canzoni considerate 

famigliari ai pazienti malati di AD. Queste analisi secondarie hanno mostrato uno schema molto 

simile a quelle principali, suggerendo che il giudizio sulla famigliarità dei pazienti AD ( reale o 

falso) non condizionava i risultati di questo studio. In più una canzone è stata considerata 

conosciuta da 6 dei 12 partecipanti sani ed è stata esclusa dai dati per tutti i partecipanti in entrambi 

i gruppi. 

 

3. RISULTATI 

I punti di interesse della nostra analisi erano di valutare la differenza nella capacità di memorizzare  

il parlato e il cantato per anziani in buone condizioni di salute e i pazienti affetti da AD. 
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Abbiamo usato performed an ANOVA using the accuracy measure Pr (%hits - %false alarms; 

Snodgrass & Corwin, 1988).  

A causa delle differenze fra i gruppi è stato incluso il genere come fattore di differenziazione nelle 

analisi iniziali.  Questa analisi non ha rivelato effetti o interazioni con il genere, i dati sono stati 

perciò rianalizzati senza fattore di genere e i risultati di questa analisi sono stati così presentati. 

Per fare una precisa valutazione abbiamo usato una misurazione ANOVA ripetuta con i fattori di 

gruppo ( malati e sani ) e con le condizione ( cantato e parlato ). 

ANOVA ha rivelato gli effetti principali di gruppo [F(1,22)=32.72, p<.001], e cioè che gli anziani 

sani hanno avuto una prestazione migliore nel compito di riconoscimento che i pazienti malati e che 

la condizione [F(1,22)=5.68, p=.026], cantata si è rivelata migliore di quella parlata nei vari gruppi.  

In più a questi effetti principali ANOVA ha rivelato un Group by Condition interaction 

[F(1,22)=15.62, p=.001].  

Per investigare l’interazione stati usati i campioni sani t-test . 

Questo ha rivelato che l’accuratezza è stata maggiore per la condizione cantata che per quella 

parlata nei pazienti malati [t(11)=3.868, p=.003] ma non per il gruppo di quelli sani [t(11)=1.325, 

p=.212] (see Figure 1). 

 

4. DISCUSSIONE 

Lo scopo principale del presente studio era determinare fino a che punto la musica può essere usata 

per stimolare la memoria per le associazioni alle informazioni verbali nei pazienti malati di AD e 

nelle persone anziane sane.  

I risultati hanno confermato le nostre ipotesi che i pazienti con AD riescono nei compiti di 

riconoscimento dei versi di canzoni quando quei versi sono accompagnati da registrazioni cantate 

piuttosto che quando sono accompagnati da registrazioni parlate.  

Comunque contrariamente alle nostre ipotesi gli anziani in buona salute non hanno dimostrato un 

tale beneficio dalla musica.  

Questi risultati suggeriscono una differenza fondamentale nel processo di codificazione e di 

recupero degli stimoli musicali piuttosto che quelli  non musicali fra i pazienti con AD e anziani in 

buona salute.  

Una possibile spiegazione per la dissociazione osservata nell’usufruire del beneficio del cantato in 

questi pazienti dove l’atrofia generale corticale ed ippocampale ha danneggiato lo standard 

dell’apprendimento episodico, è che lo stimolo associato alla musica consente una più diversificata 

codificazione. La musica racchiude il processo musicale che comprende una complessa rete di 

neuroni che recluta da tutte le aree del cervello compresa l’area sub corticale come, i gangli della 

base, il nucleus accumbens che si trova nella porzione ventrale dello striato, l’area ventrale 

tegmentale, l’ipotalamo, il cervelletto e l’area corticale come la corteccia prefrontale mediana e la 
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corteccia orbito frontale che sono compromesse ad un livello minore nella malattia di AD 

confrontata con l’area del cervello tipicamente associato alla memoria. 

Così gli stimoli accompagnati dalla musica e da una registrazione cantata possono creare una più 

forte associazione alla codificazione di quanto non facciano gli stimoli accompagnati soltanto da 

registrazione parlata nei pazienti di AD. 

Inoltre le memorie musicali hanno dimostrato che l’indurre sincronia oscillatoria nella rete 

neuronale, associata con l’apprendimento verbale e la memoria, può supportare questo processo più 

composito di codificazione e di recupero. 

Il riconoscimento musicale fornisce un intricata architettura neurofisiologica per la mappatura delle 

informazioni verbali nello spazio temporale e tonale e questa architettura può essere usata durante il 

recupero per aiutare il riconoscimento dei versi o il ricordo.  

Per gli anziani sani con i circuiti della memoria corticale intatti è possibile che la relativamente 

semplice natura del compito del ricordo o del riconoscimento non produca un bisogno di ricerca a 

queste aree del cervello non tipicamente usate per la memoria ricognitiva, e così risulta non esserci 

differenza fra la condizione di cantato e di parlato.  

In altre parole può non esserci bisogno di fare affidamento alla memoria musicale “olistica” 

(generale) sostenuta meglio dal livello di performance dei gruppi di controllo.  

E’ anche possibile che i deficit attenzionali dei pazienti di AD (see Perry & Hodges, 1999 for 

review)e l’abilità della musica di attenuare questi deficit alzando la percezione, dia spiegazione 

dell’effetto che ha sulle condizioni del gruppo di pazienti(Thompson, Schellenberg, & Husain, 

2001). La natura affettiva degli stimoli della canzone in questo esperimento merita ulteriore 

considerazione. La piacevole qualità per le canzoni per bambini scelte può aver esaltato la 

concentrazione durante la presentazione della canzone e come risultato ha migliorato il 

riconoscimento e la codificazione.  

Per gli anziani in buona salute senza deficit di attenzione lo studio effettuato può non rappresentare 

una situazione in cui il beneficio della musica come aiuto dell’attenzione è necessario.  

Futuri esperimenti potranno esplorare queste due possibilità più globalmente manipolando difficoltà 

nei compiti per eliminare i livelli generali degli effetti collegati e limitando le risorse dell’attenzione 

disponibili per normalizzare l’abilità fra i due gruppi.  

Per esaminare gli effetti latenti della percezione indotta dalla musica sui conseguenti stimoli non 

musicali ulteriore lavoro potrebbe controllare l’ordine degli stimoli di presentazione. 

Sarà anche importante capire il modo migliore le qualità specifiche della percezione musicale per 

esempio: i benefici della canzone nei pazienti rimangono se i versi sono cantati senza 

accompagnamento musicale? 

Infine le nostre indagini offrono più possibilità di applicazione nel trattamento e nella cura dei 

pazienti AD. La natura multimodale degli stimoli studiati nel presente paradigma e il disegno 
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unimodale del riconoscimento del testo suggerisce che può essere possibile l’uso della percezione 

musicale per insegnare nuove informazioni ai pazienti con AD e che queste informazioni possono 

essere  recuperate attraverso modalità differenti.  

Ricerche future potranno esaminare ad esempio la possibilità di presentare informazioni pratiche 

quotidiane ai pazienti malati di AD nella forma di canzone. Comprendendo la natura del processo 

musicale e della memoria nei pazienti malati di AD possiamo consentire lo sviluppo di terapie 

complete ed efficaci per questa malattia in evoluzione.  
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PARTE II 
 

PARTE ESPERIENZIALE 
 

 

INTRODUZIONE 
 

“Forse vi è capitato qualche volta davanti ad una scultura, ad un quadro, ad alcuni versi di una 

poesia, o ad un brano musicale, di provare un’intima emozione, un senso di gioia, di percepire, 

cioè, chiaramente che di fronte a voi non c’era soltanto materia, un pezzo di marmo o di bronzo, 

una tela dipinta, un insieme di lettere, un cumulo di suoni, ma qualcosa di più grande, qualcosa che 

“parla”, capace di toccare il cuore, di comunicare un messaggio, di elevare l’animo”( 45 ) 

Perché iniziare il capitolo con questa citazione?! 

Perché leggendola, la prima volta, mi ha portato a ricordare, come in un feedback, alcuni dei volti 

incontrati nella mia esperienza di tirocinio… certo non erano sculture, pezzi di marmo, poesie … 

ma persone capaci di toccare il cuore e di comunicare un messaggio che difficilmente dimenticherò 

perché iscritto dentro un qualcosa di più profondo, che di semplici parole… “nato e pensato” nella 

musica, linguaggio che non dimentica nessuno ma che fa “parlare tutti”.  

La mia esperienza formativa di tirocinio è stata “variegata”. Le utenze incontrate mi hanno dato 

modo di avere un “piccolo assaggio” di come interventi di musicoterapia possono essere utili e 

“pensati”, progettati e scelti per diverse tipologie di utenze, perché capaci di “misurarsi” e 

modellarsi sulla singola persona o su un gruppo di persone. L’esperienza di tirocinio vissuta accanto 

agli anziani, è forse stata quella che mi ha segnato di più, probabilmente per il maggior numero di 

ore svolte presso questa tipologia di utenza e forse perché prima di questa esperienza non mi ero 

mai soffermata a pensare che anche con gli anziani si può…  Gli anziani  un piccolo “mondo a sé” 

se si vuol definirli con una metafora… perché nella cartina geografica del mondo, loro sono 

ovunque … ma spesso isolati in piccole regioni, lontane dal centro, perché magari “scolorite” o 

“ingiallite”,  poco idonee per i turisti … perché, probabilmente, a molti, quei colori, meno accesi, 

mettono paura, tristezza, fatica … e in poche occasioni sono spunti di riflessione e di incontro, 

ricchezza. Gli anziani però ci sono, esistono … e con il percorso di musicoterapia posso 

testimoniare, nel mio piccolo, che per me sono stati “luoghi,città e paesi” curiosi e preziosi da 

visitare, vicini ai “villaggi” dei bambini e dei più adulti … perché vivi e semplici come i bambini 

con parchi giochi colorati (i ricordi) e fontane naturali (le lacrime) … perché saggi e pronti come i 

più vicini al Cielo con i loro monumenti storici (i loro valori e le loro tradizioni) e i loro abiti (il 

loro cuore e la loro preghiera) tutti segni indelebili sui muri delle case che mi hanno accolto … che 

senza tante parole mi hanno invitato a riflettere sulla bellezza della vita. 
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Cap. I     PRESENTAZIONE  

DELL’ESPERIENZA CLINICA DI MT CONDOTTA 

PERSONALMENTE PRESSO DUE RESIDENZE PROTETTE (RP) 

 

� Da Luglio 2009 a Luglio 2010 ho condotto individualmente una parte di tirocinio (70 h) 

presso la struttura “Pax et Bonum”; una R.P. (Residenza Protetta) a gestione 

parrocchiale,supervisionata dal tutor di tirocinio Dott. Gerardo Manarolo, Dirigente Medico, 

DSM, Asl 3 Genova, Presidente APIM. 

 

� Da Novembre 2009 a Giugno 2010 ho condotto individualmente una parte di tirocinio (45 h) 

presso “Casa Serena”; una R.P. (Residenza Protetta) gestita dall’ Istituto “Figlie di Maria 

Vergine Immacolata”,supervisionata dal tutor di tirocinio, Dott. Gerardo Manarolo, 

Dirigente Medico, DSM, Asl 3 Genova, Presidente APIM.  

 

Il servizio di musicoterapia presso le strutture frequentate è stato motivo di novità per queste e 

quindi motivo di gratitudine per me perché responsabile di un intervento fino ad “oggi” non 

conosciuto.  

 
 

LE STRUTTURE E GLI OSPITI ACCOLTI 

 

“Casa Serena”, Casa di Riposo ubicata nella zona di Corso Nazionale, 40 della  Spezia, è un RP - 

Residenza Protetta - , gestita dall’ Istituto “Figlie di Maria Vergine Immacolata”. 

Accoglie principalmente anziani ( uomini e donne ) sufficientemente autonomi in età e condizioni 

psico fisiche non eccessivamente compromesse da malattie degenerative. 

Un numero poco rilevante di ospiti presenta invece patologie varie e tali da renderli non 

autosufficienti. 

La struttura si sviluppa su cinque piani: 

PIANO TERRA: 

▪ la portineria; 

▪ il giardino in cui si trova la Cappella della casa (adiacente al giardino è ubicato un 

asilo, gestito sempre dalle “Figlie di Maria Vergine Immacolata”); 

▪ lo studio della Superiora, direttrice della struttura; 

▪ la cucina. 
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PRIMO PIANO: 

▪ il salone principale (ampio salone in cui le ospiti passano la maggior parte della 

giornata: ivi sono presenti tavolini, televisore, ampie finestre);  

▪ la sala da pranzo; 

▪ i servizi igienici (uno per gli ospiti ed uno per gli operatori).  

 

SECONDO PIANO: 

▪ le stanze delle ospiti, riservate alle ospiti meno autosufficienti 

(stanze singole munite di televisore e servizi igienici). 

 

TERZO, QUARTO E QUINTO PIANO: 

▪ le stanze delle ospiti autosufficienti (stanze singole munite di televisore e servizi 

igienici). 

 

La Casa di riposo “Pax et Bonum”, ubicata nella zona di Lerici (SP), è una RP - Residenza Protetta 

- a gestione parrocchiale. 

Offre il servizio a numero 20 ospiti, esclusivamente donne, autosufficienti e non. 

Le patologie sono estremamente variegate: vanno dalla demenza senile agli esiti di ictus, alle 

cardiopatie ed ai postumi di fratture.  

La struttura si sviluppa su due piani: 

PIANO TERRA in cui sono collocati: 

▪ il salone principale, in cui le ospiti passano la maggior parte della giornata ( ivi sono 

presenti poltrone, tavolini, televisore, ampie finestre );  

▪ un’ampia cucina; 

▪ la sala da pranzo, di dimensioni standard;  

▪ due bagni per le ospiti ed uno per gli operatori;  

▪ la stanza dell’infermiera; 

▪ la stanza della direttrice; 

▪ una piccola e preziosa Cappella, in cui il sabato pomeriggio viene celebrata la S. Messa. 

 

SECONDO PIANO in cui sono collocati: 

▪ le stanze delle ospiti ( minimo 2 letti per stanza ). 

▪ tre bagni per le ospiti, di cui uno assistito. 

La struttura è circondata da un ampio giardino. La vista da sul golfo di Lerci, si può quindi gustare e 

vedere il mare, il castello e tutto il Golfo dei Poeti. 
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IL PERSONALE E LE ATTIVITA’DELLE STRUTTURE 

Il personale è costituito in entrambe le strutture dalle figure professionali di Direttrice della struttura 

(talvolta guida e animatore di alcune attività, affiancata da figure amiche/volontarie della casa), di 

Direttore Sanitario, di OSS, di ausiliari,di infermieri professionali, di animatore/i e di cuoco/chi.  

Le strutture ricevono consulenza terapeutica con trattamenti di fisioterapia da parte di tecnici della 

riabilitazione professionisti. Ultimamente è stata inserita nella Casa di Riposo “Pax et Bonum” la 

figura di un Terapista Occupazionale che svolge una volta la settimana un progetto individuale su 

alcune delle ospiti valutate e scelte con la Direttrice. 

 

Oltre agli appuntamenti quotidiani (recita del S. Rosario e celebrazione della S. Messa), le attività 

principalmente svolte all’interno delle strutture dalla figura dell’animatore sono: 

 

 attività ludico – ricreative (giochi di società, decorazione di piccoli oggetti, preparazione 

di festoni in procinto delle festività principali liturgiche, S. Natale, S. Pasqua).  

 attività manuali (semplici lavori a maglia) 

 attività semplici di vita quotidiana (in particolare alla “Pax et Bonum” alle ospiti meno 

compromesse viene data la possibilità es. di piegare i panni, di riordinare piccoli spazi 

della casa, etc.). 

 

A “Casa Serena”come attività settimanali sono previsti anche: 

 incontri biblici (guidati dalla Superiora) 

 visioni di documentari e/o opere teatrali e/o film d’epoca 

 

Talvolta, con scadenza mensile “Casa Serena” ospita, associazioni di animazione (es. associazione 

nasi uniti di clown) per tenere compagnia agli anziani ed animare qualche pomeriggio. 

La “Pax et Bonum” accoglie durante i periodi delle festività liturgiche i bambini del catechismo 

della parrocchia che vanno a portare gli auguri alle anziane; e nel giorno di sabato in particolare 

gruppi di volontariato. 

Alcuni degli ospiti più “giovani”e in buona salute di“Casa Serena” possono, con il permesso del 

personale, uscire autonomamente es. per fare piccoli acquisti o semplicemente per fare una 

passeggiata nei pressi vicino alla Casa. 
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DESCRIZIONE PERCORSO 

 

Fase I 

Incontro con la Direttrice della struttura: presentazione progetto condiviso con Dott. Gerardo 

Manarolo (1 incontro) 

 

Fase II 

Scelta condivisa con la direttrice degli ospiti che potranno partecipare al percorso di 

musicoterapia. (2 incontri) Scelta effettuata  in base: 

• alle cartelle cliniche degli ospiti, 

• al loro  stato psico – fisico attuale, 

• al loro grado di sordità, 

• al loro gradimento musicale. 

 

Fase III 

Conoscenza degli  ospiti ritenuti idonei per  il percorso e conoscenza dei loro  gusti musicali (2/3 

incontri) 

Il musico terapista accoglie le ospiti ritenute idonee per il percorso. 

Si presenta, dice chi è e per chi è in grado di capire spiega che cosa è la musico terapia. Presenta 

loro il percorso facendoli sentire da subito i protagonisti e chiede a chi è in grado di capire che cosa 

si aspetta da questo percorso di musico terapia.  

Chiede infine loro una delle domande chiave di tutto il percorso: quali gusti musicali, quale musica 

e cantautore/i nella loro vita passata ed attuale portano nel cuore.  

Specifica loro che grazie e in base alle loro risposte e richieste di ascolti musicali potremo 

cominciare assieme il percorso di musico terapia. 

Il musico terapista sottolinea più volte la parola assieme perché è condizione fondamentale per la 

buona riuscita del percorso.    

 

Fase IV 

Proposta di tre ascolti fra quelli richiesti dalle ospiti (4/ 5 incontri)   

Il musico terapista propone tre ascolti fra quelli richiesti  dalle ospiti. L’obiettivo generale in questa 

fase è la capacità di ascolto, non solo di se stessi e del brano ma anche degli altri (ascolto inteso sia 

in senso sonoro – musicale che metaforico). 

Talvolta i brani previsti per quella specifica seduta vengono variati in base ad alcuni fattori quali per 

esempio: 
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a. l’umore delle ospiti, facilmente influenzabili per esempio da: 

o condizioni meteorologiche  

o eventi e/o episodi di contrasto accaduti in struttura fra loro (fatica a sopportarsi) o 

con il personale (esempio:richiesta di mangiare più caramelle o dolciumi o fumare 

sigarette oltre il numero previsto, etc.)  

o desiderio di “evasione” 

o stato psico – fisico 

 

b. da loro specifiche richieste di ascolto “del momento”.   

 

Fase V 

Proposta di tre ascolti fra cui due legati al mondo musicale delle anziane ed uno legato al mio (con 

struttura e temi musicali che riprendano il repertorio delle ospiti) (4/ 5 incontri) 

Il musico terapista ascoltando ed incontrando l’identità sonoro musicale dei singoli ma in 

particolare del gruppo delle ospiti stila un repertorio musicale suo che non si distanzi dal mondo 

musicale dei pazienti ne per tematiche di contenuto ne per struttura musicale dei brani fino ad ora 

scelti e richiesti dalle ospiti. Musico terapista ed ospiti iniziano in questa fase a conoscersi di più 

reciprocamente, i loro “universi musicali si incontrano e dialogano”.  

 

Fase VI 

Inserire al momento dell’ascolto un momento di tipo attivo es. cantare, battere le mani; scegliendo 

per questa fase le musiche che nel percorso le hanno coinvolte di più (4/5 incontri)  

Il musico terapista propone  alle ospiti durante l’ascolto del brano richiesto, l’inserimento 

dell’utilizzo della voce ( l’ospite se vuole può cantare ) e di semplici gesti come battere le mani, i 

piedi, etc. per favorire l’espressione di emozioni e la loro regolazione, l’espressività corporea, un 

coinvolgimento globale della persona e la sua integrazione nel gruppo. 

 

Fase VII 

Coinvolgimento corporeo e motorio delle ospiti (3/4 incontri) 

Il musico terapista per rafforzare ed integrare gli obiettivi della fase precedente propone un coinvolgimento 

motorio più ampio. Per chi ne ha la possibilità (nel nostro caso 2 ospiti alla “Pax et Bonum” e 4 ospiti 

a”Casa Serena”) propone di ballare a coppia uno fra i brani più richiesti. Talvolta, la dove c’è più inibizione, 

il primo a ballare e ad invitare è il musico terapista.  

A chi non ne ha la possibilità il musico terapista propone semplicemente di muoversi a tempo di musica con 

la compagna vicina o con il musico terapista stesso facendo es. semplici movimenti con le braccia, mano 

nella mano o con i piedi.  
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Fase VIII  

Inserimento di alcuni strumenti ( tamburelli, maracas, legnetti, triangolo, etc.) (4/5 incontri)  

Il musico terapista propone alle ospiti la scelta di uno strumento ciascuna. In caso di impossibilità a 

scegliere lo strumento il musico terapista in base all’ISO ed alle caratteristiche della paziente offre 

lei uno strumento, nella maggior parte dei casi piccolo e di semplice presa manuale es. maracas, 

tamburello con sonagli, etc. 

Dopo una prima fase di sperimentazione dello strumento e del suono che produce ( manipolandolo 

in più modi) nelle volte successive la consegna è di sperimentare il suono e “suonare”  liberamente 

adottando la tecnica dell’improvvisazione sonoro - musicale per favorire la creatività espressiva, 

l’aspetto ludico dell’anziano e le sue emozioni (2/3 incontri) e di suonare durante l’ascolto del 

brano musicale preferito (2/3 incontri) per favorire l’ascolto reciproco, l’accompagnamento 

musicale, l’utilizzo spontaneo della voce e l’ integrazione, la socializzazione nel gruppo.   

 

� Le sedute termineranno sempre con il brano preferito dalle ospiti fra quelli proposti 

� Invito a verbalizzare dopo la consegna del lavoro rispettiva di ogni fase del progetto 

(ascolto del brano, improvvisazione sonoro – musicale, coinvolgimento della voce e 

del corpo) 

 

 

TECNICA UTILIZZATA 

La tecnica utilizzata nei progetti presentati alle due strutture è stata prevalentemente la tecnica di 

MT recettiva di gruppo.  

Il cuore della seduta è stato quello di cercare o ricercare nell’ ascolto musicale, nel ricordo evocato 

dal brano scelto e proposto, nella sua descrizione di struttura musicale e di contenuto (tema e 

significato del testo), un dialogo in cui “stare” assieme, arricchito dalla verbalizzazione di emozioni 

e di ricordi sperimentati durante l’ascolto. 

Durante la fase finale del progetto è stata inserita la tecnica di MT attiva di gruppo. 

In questa fase le ospiti sono state invitate, attraverso l’ascolto delle musiche del cuore, a utilizzare la 

voce per accompagnare le parole del brano e alcune parti del corpo (mani, piedi, petto) per 

coinvolgere tutta la persona. 

Il progetto si è poi concluso con l’inserimento degli strumenti musicali ( maracas, tamburello, 

legnetti, ovetto, tamburello con sonagli, campanellini, chitarra ). 

Le ospiti sono state invitate ad esplorare gli strumenti (struttura e suono) dapprima giocandoci 

(improvvisazioni sonoro – musicali) per poi provare ad accompagnare la melodia e il ritmo del 

brano ascoltato 
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Nell’esperienza di tirocinio vissuta a “Casa Serena” il gruppo mi portava a restare più in una 

dimensione recettiva, di ascolto.  

Grazie alla possibilità di rimanere a lavorare in struttura, come musico terapista, per la durata di un 

anno circa,successivo all’esperienza di tirocinio,sono riuscita con l’aiuto del supervisore a 

raggiungere e ad utilizzare la tecnica di MT attiva di gruppo.  

Gli ospiti sono riusciti a partecipare alla seduta utilizzando anche la voce spontaneamente, 

battendole mani e muovendo il corpo (alcuni addirittura ballando veri e propri tanghi).  

Prezioso è stato  anche l’inserimento di strumenti (maracas, tamburelli grandi e piccoli, 

campanellino, legnetti, ovetto, tamburelli brasiliani a percussione, etc.) che hanno favorito 

ampliamente l’espressione di emozioni, l’espressività corporea, la socializzazione e soprattutto 

l’integrazione all’interno del gruppo che inizialmente era povera di stimoli e di accettazione gli uni 

degli altri.  

 

 

LE SEDUTE 

Le sedute sono state esclusivamente di gruppo. 

 

Partecipanti: 10 ospiti 

Tempo: 1 v. la settimana  

Durata: 40 minuti circa 

 

Suddivise principalmente in 4 fasi: 

Fase I   Accoglienza 

Fase II  Fase centrale rispettivamente delle fasi del progetto:  

� ascolto di 3 musiche del cuore delle ospiti (4/5 incontri) 

� ascolto due brani ospiti uno del musico terapista (4/5 incontri) 

� coinvolgimento voce e semplici gesti del corpo (4/5 incontri) 

� coinvolgimento corporeo (balli) (4/5 incontri) 

� improvvisazione sonoro – musicale (4/5 incontri) 

 

La successione delle fasi e soprattutto il tempo impiegato per proporle e viverle all’interno del 

gruppo di MT, come sopracitato, è stato variabile a seconda delle aspettative e dei tempi di 

accettazione e di predisposizione del gruppo. 
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Fase III Verbalizzazione delle risonanze, dei ricordi, delle emozioni sperimentate dopo ogni brano 

e consegna di lavoro proposta.  Verbalizzazione della struttura e del significato del brano ascoltato 

e/o delle esperienze vissute dopo es. l’improvvisazione sonoro musicale e il coinvolgimento 

corporeo. 

Fase IV Concludiamo la seduta con l’ ascolto del brano preferito dalle ospiti fra quelli proposti. 

 

 

IL SETTING 

Casa di Riposo “Pax et Bonum”: 

Le sedute sono svolte nella stanza da pranzo. Stanza poco luminosa, con due finestre che danno sul 

giardino, di dimensioni standard, non eccessivamente grandi.  

Le sedie sono disposte a cerchio, i tavoli da pranzo accostati ai muri. 

Il materiale necessario per lo svolgimento della seduta ( computer, casse, quaderno e penna ) sono 

disposti su  di un tavolo collocato alle mie spalle.   

 

Casa di Riposo “Casa Serena”: 

Le sedute sono svolte nel salone principale dove solitamente vengono svolte tutte le altre attività 

proposte dalla struttura: salone ampio, luminoso con ampie finestre, un discreto numero di tavolini 

quadrati in legno rivestiti di ampie tovaglie verdi, un televisore per la visione di documentari e/o 

video cassette, un ampio mobile a muro in legno.     

Le sedie sono disposte a cerchio, i tavolini uniti ed accostati ai muri. 

Il materiale necessario per lo svolgimento della seduta viene portato ogni volta (computer, casse, 

quaderno e penna) ed è disposto su  di un tavolo collocato accanto a me.   

 

 

DESCRIZIONE SEDUTA 

Nella Casa di Riposo “Casa Serena” le ospiti previste in seduta, solitamente si fanno trovare nella 

stanza, già posizionate sulle sedie disposte a cerchio. Quelle che faticano a deambulare 

autonomamente sono accompagnate dalle  O.S.S. in turno, o dall’aiuto animatrice (talvolta 

rappresentata dall’anziana più giovane che vive in struttura, delegata dalla Superiora per tale 

compito).  

 

Nella Casa di Riposo “Pax et Bonum” il musico terapista và personalmente a chiamare le ospiti 

previste in seduta. Con il supporto dell’O.S.S. in turno le accompagna nella stanza. 

Il musico terapista accoglie le ospiti in seduta chiedendo loro come stanno, cosa ricordano della 

volta precedente, se hanno piacere di vivere un’ora di musico terapia assieme. 
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Propone, rispetto alle fasi del progetto stilato, la consegna di lavoro chiedendo loro se 

eventualmente hanno altre urgenti richieste di brani da ascoltare e/o di avvenimenti, ricordi, 

emozioni da raccontare e condividere.  

Dopo l’ascolto di ogni brano (max.3) o dopo la consegna di lavoro data (improvvisazione sonoro – 

musicale, utilizzo della voce, coinvolgimento del corpo), il musico terapista invita le ospiti alla 

verbalizzazione di ricordi, e/o di emozioni sperimentate e provate durante l’ascolto e/o durante 

l’improvvisazione sonoro – musicale o durante il coinvolgimento motorio e l’utilizzo della voce.  

Invita talvolta a descrivere il significato e la struttura del brano ascoltato o improvvisato (come è 

fatto, quali strumenti presenti e utilizzati, voce solista, coro, etc. e di che cosa parla, qual è il tema 

affrontato es. storia d’amore, periodo della guerra, etc.) 

La seduta termina con l’ascolto del brano preferito fra i tre proposti nell’incontro.  

Il musico terapista riaccompagna, aiutato dalle O.S.S.  in turno e / o dall’aiuto animatrice, gli ospiti 

verso l’ascensore per fare così rientro nelle proprie stanze.  

 
 

OSSERVAZIONE UTILIZZATA 

In entrambe le strutture l’osservazione utilizzata è stata quella di tipo qualitativo. 

Dopo ogni seduta veniva stilato un protocollo di osservazione descrittiva narrante dei fenomeni, 

cercando di omettere una interpretazione personale.  

Il modello utilizzato all’interno di questa osservazione è stato quello clinico in cui lo strumento di 

misura utilizzato per descrivere ciò che avviene in seduta ero io stessa …“Il Musico terapista 

osserva e poi narra”. 

Ho cercato come ho potuto di mettere in atto anche l’osservazione intrasetting (osservazione 

all’interno dello spazio della seduta) che comprende:  

1. ANAMNESI SONORO MUSICALE DEL PAZIENTE (S/M) 

2. ASCOLTO MUSICHE DEL CUORE E SEQUENZA SONDA  

3. LIBERA MANIPOLAZIONE STRUMENTARIO 

4. INTERAZIONE SONORO MUSICALE  PAZIENTE - TERAPEUTA  

Ecco non è stato possibile effettuarla con tutti i pazienti da subito, ma con alcuni di loro, quelli più 

caratteristici per partecipazione frequente e coinvolgimento emotivo/espressivo.  

 

 

VERIFICA UTILIZZATA 

Effettuata nell’ambito della supervisione che si è dimostrato essere strumento davvero  

utile e prezioso, in particolare nei momenti più critici del percorso, come il decesso di alcuni 

pazienti e/ o la “noia” di alcune sedute molto simili fra loro e apparentemente senza miglioramenti. 

La supervisione mi portava nuove motivazioni per andare avanti e crederci. 
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Durante il percorso di tirocinio, man mano che gli ISO degli ospiti ed in particolare del gruppo si 

stavano delineando; gli aspetti che più ho cercato di verificare sono stati la partecipazione, la 

socializzazione e l’integrazione del gruppo. Mi sono stati utili entrambi i modelli di verifica: 

• agli esiti (misura qualsiasi aspetto prima del trattamento ed il medesimo aspetto alla fine del 

trattamento. Questo tipo di verifica richiede un gruppo di controllo). 

• al processo (misura ciò che avviene nel corso della seduta, come sta andando il trattamento, 

la qualità dell’improvvisazione s/m. Es. effettuo una videoripresa al mese, ogni ¾ sedute, 

poi la confronto con le precedenti e creo un grafico secondo certi parametri ). 

Anche se posso dire di non averli utilizzati nella loro globalità in quanto non avevo la possibilità di 

confrontarmi con un gruppo di controllo, se non sporadici colloqui in riferimento all’andamento del 

percorso con le direttrici delle strutture; e la capacità di confrontare video riprese e creare grafici 

secondo certi parametri.   
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Cap. II   DESCRIZIONE   NARRANTE   

DELLE  SEDUTE DI MT EFFETTUATE 

PRESSO  LE  DUE RESIDENZE  PROTETTE (RP) 

 

� “CASA SERENA” 
 

Premesso che il numero di partecipanti alle sedute, accordati con il personale, erano massimo 7/8 si 

è verificata più volte, nel percorso proposto, la partecipazione di ospiti esterni al gruppo stabilito 

per la MT (uditori della seduta) e talvolta la partecipazione attiva di alcuni di questi inseriti nel 

gruppo, dal personale stesso, con motivazione di “passatempo e curiosità”. Difficile è stato far 

capire al personale che era necessario non ci fossero troppe variazioni nella composizione del 

gruppo stabilito per una buona “costruzione” e “identificazione” di questo. 

 

 

INIZIO PERCORSO 

Dopo i primi incontri previsti nella Fase I e II del progetto ( conoscenza Direttrice della struttura, 

presentazione del progetto condiviso con Dott. Gerardo Manarolo, scelta condivisa con la Direttrice 

degli ospiti che potranno partecipare al percorso di musicoterapia in base ai criteri stabiliti ) 

entriamo nel vivo dell’esperienza di tirocinio in cui conosco personalmente gli ospiti del gruppo di 

MT.  

 

Fase III  

Conoscenza degli ospiti ritenuti idonei per  il percorso e  dei loro  gusti musicali (2/3 incontri) 

Accolgo gli ospiti, mi presento, e con parole chiare e semplici spiego che cosa è la musico terapia. 

Presento loro il percorso facendoli sentire da subito protagonisti e chiedo a chi è in grado di capire 

che cosa si aspetta da questo percorso.  

Chiedo infine loro una delle domande chiave di tutto il percorso: quali gusti musicali, quale musica 

e cantautore/i nella loro vita passata ed attuale portano nel cuore.  

Specifico loro che grazie e in base alle loro risposte e richieste di ascolti musicali potremo 

cominciare assieme il percorso di musico terapia. 

Sottolineo più volte la parola assieme perché è condizione fondamentale per la buona riuscita del 

percorso stabilire una relazione terapeutica. 

Importante è presentare Mariolina la più giovane anziana che vive nella struttura con responsabilità 

e ruolo ben preciso. Mariolina è animatrice di alcune attività ludico ricreative (es. tombola, visione 

filmati etc.), anima i canti della s. messa, aiuta a  gestire alcuni momenti importanti della struttura 

(distribuzione merenda, trasporto anziani). 
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Punto di riferimento e presenza “collante” del gruppo anche all’interno della seduta di 

musicoterapia a cui partecipa attivamente pur rimanendo fisicamente figura esterna al gruppo 

(rimane in piedi accanto agli ospiti fuori dal cerchio). 

Mariolina conosce bene tutti gli ospiti, mi è d’aiuto in caso di difficoltà a comprenderli nel loro 

modo di esprimersi e a restituirgli informazioni (es. qualche anziano più distante non comprende 

subito la richiesta che viene fatta, lei che si posiziona accanto agli anziani, esterna al gruppo, si 

avvicina loro e gli ripete lentamente, con parole chiare e con tono di voce alto ciò che viene detto al 

gruppo). Talvolta però dato il suo ruolo,le sue caratteristiche di persona gioviale e dinamica e la sua 

età, più giovane rispetto agli altri ospiti, tende ad anticipare le richieste degli ospiti, ad intervenire 

inconsciamente nell’immediato ed in alcuni casi ad influenzare le risposte dei singoli o del gruppo. 

E’stato quindi necessario ed importante riuscire a mediare e a far si che, all’interno della seduta, 

rimanesse nel suo ruolo ma in maniera più “silenziosa” e discreta. 

Per  agevolare questa mia richiesta ho cercato di valorizzare la sua presenza nella seduta  tenendo 

presente le sue qualità di animatrice ed utilizzandole al fine della seduta stessa (es. per inserire nel 

percorso momenti di MT di tipo attivo come l’utilizzo della corporeità esplicato in balli singoli o a 

coppie). 

Mariolina è stata presenza preziosa anche in caso di necessità materiali utili alla seduta  (prolunga 

per il computer e le casse, disposizione sedie,etc.) e in caso di informazioni importanti sulla salute 

degli ospiti, sui motivi di presenza e/o assenza degli ospiti, il più delle volte legati proprio al loro 

stato di salute.  

 

Fase IV  

Proposta di tre ascolti fra quelli richiesti dalle ospiti (4/ 5 incontri)   

Propongo tre ascolti fra quelli richiesti  dalle ospiti. L’obiettivo generale in questa fase è la capacità 

di ascolto, non solo di se stessi e del brano ma anche degli altri.  
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INIZIO DESCRIZIONE SEDUTE  

(al termine di ogni seduta a casa descrivo in maniera narrante e oggettiva la seduta) 

 

6 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Alba 

5. Gioconda 

6. Anna Maria 

7. Maty 

8. Lia  

9. Sicilia 

Mariolina  

Sicilia (nonostante il suo alto livello di sordità ha piacere a stare nel gruppo, rimane nel cerchio) 

 

Ascolti : 

1. “Oh sole mio” ( Claudio Villa ) ( richiesto da Maty ) 

2. “Io che amo solo te” ( Mina ) ( richiesto da Lia ) 

3. "Uno su mille ce la fa” ( Gianni Morandi ) ( richiesto da Liliana )  

 

Brano preferito : “Oh sole mio” ( Claudio Villa ) 

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza, ad aspettarmi trovo 4, 5 anziane che già posizionate nella loro sedia attendono 

l’inizio dell’incontro. Le sedie sono dunque già disposte in cerchio. Entro e saluto cordialmente le 

anziane presenti. Poso l’occorrente di lavoro su di un tavolo dietro la sedia che occuperò e chiedo se 

posso utilizzare la presa a cui è attaccata la televisione. Cordialmente Mariolina, la più giovane di 
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loro,  viene in mio aiuto e mi procura anche una prolunga. Sistemo tutto l’occorrente, accendo il 

computer, collego le casse e provo l’audio. Nel frattempo giungono altre anziane. Purtroppo non 

sono tutte puntuali e quindi dopo aver chiesto se stavano per arrivare, sono stata invitata da 

Mariolina ad iniziare perché non sapeva con certezza quanto ancora ci avrebbero impiegato. 

Inizio allora la seduta accogliendo nuovamente tutti e riproponendo un giro di presentazioni perché 

né io, né loro ricordavamo con precisione i nostri nomi.  

Nel frattempo arrivano Lia e alla fine del primo ascolto Anna, che da come si presenta, molto 

curata, ben vestita, truccata e di età e d’aspetto più giovane rispetto alle altre penso sia un ospite 

esterno, invece no, vive nella struttura. 

Durante il primo ascolto Maty canta ed insieme a lei anche Lia e Liliana. Antonio tiene lo sguardo 

fisso verso i vetri, con nel viso impresso un semisorriso a labbra chiuse, ha gli occhi lucidi per quasi 

tutto il tempo della seduta. Lia si commuove, non fa a tempo a finire la canzone che ci parla del suo 

ricordo: ricorda tutta la sua famiglia, suo marito e i suoi due figli che ora non ci sono più. Con un 

fazzoletto si asciuga gli occhi e con fare dinamico, agitandosi un po’ nella sedia, sorride e ringrazia. 

Anche Antonio si commuove ricordando un suo vecchio amico con cui trascorse gran parte della 

sua vita all’interno di un sommergibile. Ricorda la loro casa e il loro lavoro durante la guerra, 

insieme cantavano le canzoni di Claudio Villa. 

Invito il gruppo a ringraziare Antonio e Lia per aver condiviso con noi momenti così intensi, ricordi 

così importanti. Grazie a quest’ascolto veniamo a conoscenza che nel gruppo ci sono anziane con 

legami coniugali e parentali di origine napoletana. Nel gruppo c’è come una sorta di esclamazione e 

di stupore, in particolare da parte di Antonio, perchè non sapevano niente riguardo a tali 

conoscenze.  

Durante il secondo ascolto Lia, Liliana e Maty cantano, le prime due ricordando abbastanza bene le 

parole, Maty no ma prova a “seguire” la canzone. Alba chiacchiera con Piera. Anna che fa fatica a 

parlare e ad ascoltare, con la testa fa piccoli cenni in su ed in giù. Lia e Teresa non ancora terminata 

la canzone si alzano e ringraziano dicendo che devono andare a Messa. Lia però si ferma e invita 

Teresa a finire di ascoltare il brano che continua a cantare. Terminato il brano scendono a messa, 

prima di andare Lia mi domanda quando ci rivediamo, le rispondo Venerdì prossimo. Ringraziano e 

salutano.   

Antonio riesce a collegare un ricordo del suo passato ad una canzone di Mina che desidererebbe 

ascoltare “ Blu le mille bolle blu “. Si ricorda di quand’era a 60 m di profondità con il sottomarino e 

gli venne chiesto di risalire a galla in una cabina…si ricorda le mille bolle blu che vide durante la 

sua risalita in superficie. 

Il terzo ascolto viene richiesto da Liliana. Invito Liliana a dirmi quale canzone fra quelle di Gianni 

Morandi presenti nel PC voleva ascoltare. Lei mi risponde “Uno su mille ce la fa”. Mi rendo conto 
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di aver messo un po’ in difficoltà Liliana che nell’imbarazzo della scelta non sapeva quale 

richiedermi.           

Alla fine dei tre ascolti chiedo quale dei tre brani preferiscono riascoltare oggi per salutarci. 

Rispondono Anna, Mariolina, Antonio, Liliana con immediatezza all’unanimità : “Oh sole mio”. 

 

13 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Alba  

5. Gioconda  

6. Anna Maria 

7. Maty 

Mariolina  

 

Assenti: 

Lia e Sicilia 

In più rispetto alla volta precedente: 

Wilma ( nuovo ingresso in struttura ) 

Lina (suonava l’organo in parrocchia) 

Erio (militare alpino) 

 

Ospiti esterni: 

• Ada presenza esterna del gruppo. Nonostante il grado elevato di sordità anche se non 

interpellata, partecipa. Spinta da curiosità ho provato a sollecitarla nella verbalizzazione di 

ricordi. Ha risposto positivamente verbalizzando molto sui suoi ricordi ed in particolare, 

inaspettatamente, su cosa è per lei la musica: una benedizione e una maledizione essendo 

stata la moglie di un musicista.  

• Felicina  

 

Ascolti : 

1. “Le mille bolle blu” ( Mina ) ( richiesto da Antonio ) 

2. “Preludio della Traviata” ( Verdi ) ( richiesto da Anna – Maria, Maty ) 

3. “Romagna mia” ( Raul Casadei ) ( richiesto da Alba )  
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Brano preferito : “Romagna mia” (  Raul Casadei ) 

 

Contesto: 

Sala tv,  oggi particolarmente caotica per temporanei lavori in corso. Oggi poco luminosa causa mal 

tempo, con grandi finestre scorrevoli che danno sul giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da 

salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati alla parete. Televisore di dimensioni 

classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza con un lieve ritardo, 10 minuti circa. Trovo disposti in un cerchio semiovale circa 

12 anziani. Stupita e un po’ risentita per il numero di anziani presenti in stanza, li saluto pensando 

dentro di me: << Cosa stà succedendo  …quanti sono,perché? ce la farò?!>>.  

La mia preoccupazione và subito alla difficoltà di gestire un gruppo così numeroso, alla poca 

funzionalità di un gruppo così numeroso, a come poter intervenire nell’immediato (appena 

terminata la seduta) per poter dare una precisa e definita linea guida alla Madre Superiora e a 

Mariolina perché possano capire l’importanza di non aver un numero così elevato di ospiti in seduta 

affinché la seduta possa essere efficace e non fraintesa come attività di animazione musicale. 

Dopo aver acceso il computer e collegato le casse inizio la seduta, continuandomi a chiedere come e 

cosa farò per l’imprevisto e la presenza di un così numeroso gruppo. 

Accolgo gli anziani e con voce chiara e squillante presento loro l’attività del giorno.  

L’attività del giorno prevede l’ascolto di tre brani scelti rispettivamente da Antonio, Maty e Anna 

Maria ed Alba. Desidero iniziare con il brano scelto da Alba ma Alba non c’è, dopo averla 

nominata sicura che ci fosse, Mariolina và a chiamarla. Nel frattempo allora decido di iniziare con il 

brano scelto da Antonio “ Le mille bolle blu” di Mina. Antonio è molto felice, sorride, ha gli occhi 

lucidi. Nel presentare il brano ricordo anche il motivo del perché Antonio ci suggerì l’ascolto di 

questo brano. Lui mi guarda con gli occhi lucidi e annuisce con il viso, a braccia conserte e molto 

comodo seduto sulla sedia rimane in silenzio. Faccio partire il brano. Antonio rimane in silenzio, ha 

gli occhi che fissano un punto e rimangono lucidi, accenna semisorrisi. Verso la fine della canzone 

chiude gli occhi e rimane in una posizione molto comoda, braccia conserte poggiate sulla pancia, 

viso semichino ed occhi chiusi. Quasi in un atteggiamento sognante, assorto. Sospira. 

Maty canta, ha gli occhi aperti, molto vispi e luccicanti, sorride spesso. Anna Maria è seduta in una 

sedia quasi a lato del gruppo, la sedia non è rivolta verso il centro del gruppo ma rimane un po’ di 

traverso. A braccia molto conserte quasi a stringere qualcosa a sé, gambe accavallate, accenna a 

cantare. Ha sempre gli occhi lucidi e dà sempre risposte molto generiche rispetto a tutti e tre i brani: 

<< la musica è bella tutta >>. Solo nel terzo brano si esprime un po’ di più tirando in ballo la 
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dimensione corporea del ballo, ricordando e ripetendo più volte quanto ha ballato nella sua vita, 

anche ascoltando Romagna mia.  

Mariolina fa il verso delle bolle con la voce e le labbra. Cerca di interagire e stimolare Pierina che è 

accanto a lei. Liliana e Gioconda si guardano e sorridono.  

Terminato l’ascolto Teresa senza essere interpellata inizia a parlare delle bolle blu, di Mina e di 

Maiorca. Il suo discorso è poco comprensibile, un po’ confuso. Mariolina mi aiuta a capire che si 

riferiva allo schermo del computer ed  ai disegni astratti che propone durante l’ascolto di brani 

musicali. Teresa và avanti nel discorso e si ricollega a me che, tra una pausa e un’altra dei suoi 

discorsi, cerco di chiedere anche ad Antonio un suo rimando verbale sul brano ascoltato. Teresa 

interviene e chiede lei ad Antonio cosa ne pensa del brano. Rimango stupita per gli interventi, 

seppur un po’ confusi, di Teresa nei confronti di Antonio. Teresa chiede anche a Maty in 

riferimento al brano se ha ricordi e lei risponde raccontandoci di quando era giovane. Antonio poi 

interpella Ada che parla dei suoi gusti musicali ( l’opera lirica in particolare ) e riporta al gruppo ciò 

che pensa della musica e della bellezza di una bella voce, che si sente, anche se rimane chiusa in 

una cantina. 

Mentre Ada ci parla dei suoi gusti musicali, interviene anche Liliana riproponendo il desiderio di 

ascoltare Gianni Morandi “ Un amore così grande” e “Il nostro concerto” di Bindi. Rispondo che 

tengo in considerazione le sue richieste. 

Presento poi il secondo ascolto “Preludio della Traviata” di Verdi. Durante l’ascolto Gioconda si 

volta verso di me e dice: << mi fa venire i brividi >>. Lo stesso Lina nominata la canzone fa un 

sussulto di gioia e di contentezza. Durante l’ascolto Lina muove il capo in maniera docile. Liliana 

muove le mani in su ed in giù, per un breve periodo della canzone perché poi entrano nella stanza i 

suoi parenti e lei si distrae e dopo poco ci saluta, invitata dai familiari a recarsi con loro in un’altra 

stanza. Antonio ha gli occhi chiusi, Anna Maria e Maty muovono la testa verso sinistra e destra con 

il mento un po’ rialzato cercando di seguire il ritmo della melodia, cantano emettendo piccoli suoni. 

Felicina muove la testa in su e  in giù. 

Al termine del brano chiedo loro, partendo da Lina, qual è il loro strumento preferito nella canzone. 

Antonio e Gioconda mi rispondono in coro il violino. Lina invece l’organo. Nella stanza si crea un 

po’ di confusione. I parenti di Liliana rientrano per cercare un paio di chiavi e disturbano il 

momento di scambio e dialogo che si stava creando.          

Chiedo ad Erio se ha apprezzato il brano di musica classica, lui con voce decisa e viso serio mi dice 

di no. Lui desidera ascoltare “ la Dosolina ” e mi richiede vivamente la musica di montagna 

sostenuto nella sua richiesta anche da Gioconda. Rispondo che tengo in considerazione le sue 

richieste mostrandomi felice della sua richiesta. 

Presento poi il terzo ascolto nominando chi la volta precedente a gran voce l’aveva richiesto: Alba. 

Alba ne rimane molto contenta ed appena iniziato il brano comincia a cantare. Tutti cantano. 
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Nonostante sia un brano allegro, così lo definisce la quasi totalità del gruppo, Pierina e Teresa si 

commuovono. 

Ci salutiamo con uno dei tre brani proposti oggi preferito dal gruppo. 

Quasi all’unanimità mi chiedono di riascoltare “ Romagna mia ” ed Alba invita tutti a cantare.  

Alla fine della seduta mi reco dalla Direttrice, Madre Superiora della Comunità, e insieme a lei 

ridefiniamo gli 8 / 9 partecipanti del gruppo di lavoro. 

 

20 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Alba 

5. Maty 

6. Wilma  

7. Erio 

8. Lia  

Mariolina  

Sicilia 

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Gioconda (preferisce partecipare come ospite esterno) 

Felicina 

 

Assenti: 

Anna Maria 

 

Ascolti : 

1. “La Dosolina” ( Canti popolari ) ( richiesto da Erio ) 

2. “Un bel dì vedremo” ( Puccini – Madame Butterfly  ) ( richiesto da Lia, Ada e Maty ) 

3. “Il ballo del mattone” ( Rita Pavone ) ( richiesto da Mariolina )  

 

Brani preferiti : “La Dosolina e Il ballo del mattone”  
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Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi arrivo con qualche minuto di anticipo, ad aspettarmi nella stanza dove si effettuerà la seduta 

trovo Antonio e Liliana che si stupiscono ancora non ci sia nessuno. Le sedie sono già disposte a 

cerchio. Attendo insieme ad Antonio e Liliana il resto del gruppo che piano piano arriva. Gli anziani 

si dispongono al loro posto.  Ada, concordi con la Madre superiora viene lasciata come uditrice, 

Antonio mentre dispone le ultime sedie nel cerchio, chiede di integrarla ed inserirla nel gruppo. Io 

le faccio spazio e la porto un poco più avanti ma senza inserirla completamente, memore 

dell’accordo preso con la superiora.  

Presento il primo brano di oggi “la Dosolina” dicendo chi del gruppo lo ha richiesto: Erio. Durante 

l’ascolto Erio inizia a ridere, ride a bocca spalancata per quasi tutto il tempo del brano. Ha le 

braccia conserte e le gambe accavallate. Finito il brano Erio applaude. Ride e sorride, con curiosità 

e stupore mi chiede dove ho trovato il brano. 

Inizialmente non parla di sé, rimane sul vago parlando di quando e quanto si ascoltava questa 

canzone. Maty dice di non conoscere il brano, Liliana durante l’ascolto mi chiede se si tratta di un 

canto popolare. 

Erio continua a rimanere in silenzio, ha gli occhi lucidi. Chiedo al gruppo come è fatta la canzone. 

Sottolineando la specificità dei canti popolari, privi di strumenti e eseguiti da voci corali. Antonio 

interviene dicendo la provenienza di questa canzone: << deriva dalla Valdossola>>. Erio inizia il 

racconto della sua storia parlandoci del luogo in cui viveva ( nei masi chiusi) e per quanto tempo. 

Antonio allora interviene parlandoci della storia dei masi. 

Durante il suo racconto Erio piange, le lacrime gli scendono dal viso lentamente, quasi non si 

vedono, ed Erio sembra non accorgersene perché non si interrompe nel suo racconto, rimane con le 

braccia conserte e continua a raccontare la sua storia. 

Erio, finito il suo racconto mi richiede altri due brani popolari : “ I due gobetti” e “Angelina”. 

Accolgo le sue richieste. 

Presento il secondo ascolto di oggi “Un bel dì vedremo” della Madame Butterflay” di Puccini. Lia 

canta ad occhi sempre chiusi. Mariolina si dondola e canta ad occhi chiusi. Ada canta e sorride, 

anche lei tiene gli occhi chiusi e muove la testa con movimenti leggeri ed espressione sognante. 

Maty cerca di cantare ciò che si ricorda. Antonio tiene gli occhi chiusi. Lia finito il brano piange, si 
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asciuga le lacrime e dice che Puccini e le sue opere sono nel suo cuore. Ricorda di quando aspettava 

suo marito di ritorno dagli imbarchi, siccome lui era capitano delle navi. Aggiunge di essere stata 

tre volte a vedere quest’opera. Antonio interviene dicendo che è il più bel brano d’amore che abbia 

mai sentito. 

Ada dice che lei è la moglie di un musicista e spesso in casa ascoltava musica benedicendola e 

maledicendola, essendo questa sempre viva e presente nella sua vita ed in casa sua grazie a suo 

marito ed ai suoi amici. 

A Maty è piaciuta tanto. 

Ascoltiamo l’ultimo brano di oggi “ Il ballo del mattone” di Rita Pavone richiesto da Mariolina che 

appena lo nomino sorride contenta, si prepara sulla sedia per ascoltarlo ( si porta più avanti, con la 

schiena e le spalle diritte e le braccia sulle gambe ). Parte il brano e Mariolina inizia a ballare 

muovendo le gambe e le braccia quasi a ballare il twist. Muove anche la testa verso destra e sinistra  

a ritmo di musica. Rimane seduta. Maty canta, Ada sorride, Liliana canta, Erio muove i piedi. Finito 

l’ascolto Mariolina ci ricorda di quando faceva i festini a 16 anni in casa e ballava scatenandosi 

come una matta. Alba parla dell’asilo. Gioconda riferita a quest’ascolto dice che le è piaciuta la  

Madame Butterflay. Antonio ci parla di Rita Pavone ( collegamenti storici e culturali, quando è 

nata, accenni alla sua carriera, accenni al marito ed alle sue canzoni…etc.). 

Chiedo quale brano desiderano ascoltare per salutarci. Mariolina ancor prima che il gruppo risponda 

chiede se possiamo riascoltare “La Dosolina” perché lei non era presente al momento dell’ascolto. 

Erio subito dice di si. Il resto del gruppo non risponde. Io forse presa dal desiderio di Erio e di 

Mariolina di riascoltare tale brano rispondo positivamente e faccio riascoltare il brano. Erio piange 

e questa volta se ne rende conto, asciugandosi gli occhi e facendo vedere a Mariolina con il gesto 

della mano ( la chiama e le indica i suoi occhi ) che sta piangendo. Finiamo la giornata con 2 ascolti 

che, presa dalla situazione di scambio che si era venuta a creare, non ho saputo negare. Ho fatto 

riascoltare anche il “Ballo del mattone” per lasciarci con un tono di allegria, invitando Mariolina, 

scatenata sulla sedia, a ballare in mezzo al cerchio. 

Ci salutiamo, l’emozione che ho provato oggi nel vedere cadere le lacrime dagli occhi di Erio mai la 

dimenticherò. Grazie!!!              
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11 Dicembre 2009 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Alba 

5. Maty 

6. Wilma 

7. Erio 

Mariolina  

Sicilia 

 

Ospiti esterni 

Ada 

Settima 

Felicina 

Piera 

Gioconda  

 

Assenti: 

Lia  

Anna Maria 

 

Ascolti : 

1. “Mamma son tanto felice” ( Beniamino Gigli ) ( richiesto da Alba e Wilma ) 

2. “Hanno ammazzato compare Turiddu” (Cavalleria Rusticana  di Mascagni) (richiesto da 

Sicilia)      

3.  “Chitarra Romana” ( Claudio Villa ) non richiesto particolarmente da nessuno. Claudio 

Villa, è però, un autore che più volte è stato nominato dal gruppo, quindi ho pensato di 

introdurlo per dare modo a loro di fare eventualmente più precise richieste di brani 

dell’autore. 

 

Brano preferito : “Mamma son tanto felice”  
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Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza, sono un po’ in anticipo. Ho il tempo di sistemare tutto. Le sedie sono già 

disposte in cerchio. Piano piano arrivano tutti gli ospiti. 

Le operatrici in turno accompagnano le ospiti in carrozzina, inserite, quasi tutte, come ospiti esterne 

alla seduta per il loro alto grado di sordità. 

Iniziamo l’incontro. Presento il primo ascolto, “Mamma son tanto felice”, nominando chi fra loro 

ha fatto tale richiesta: Alba che sorride, quasi a schiudere gli occhi tanto il sorriso è grande, e 

Wilma. Durante l’ascolto Maty, Alba e Mariolina cantano. 

Wilma ha gli occhi lucidi, si commuove. Mariolina le è vicino, la prende a braccetto e si avvicina 

con il viso. 

Liliana canta, ha le gambe accavallate e le braccia conserte. Antonio ha gli occhi chiusi. Maty canta 

a voce alta. Alba sorride e canta. Terminato l’ascolto guardo Wilma e esclamo, con tono deciso, il 

suo nome: << Wilma!>>. Lei con gli occhi ancora lucidi mi risponde dicendo: << una mamma è 

tutto >>. Maty prosegue << questa canzone ci ricorda tutto>>. Antonio interviene e dice che:  

<< la mamma è l’essere umano che soffre più al mondo>>.       

Ascoltiamo poi il secondo ascolto tratto dalla Cavalleria Rusticana. Brano drammatico “ Hanno 

ammazzato compare Turiddu”. ero indecisa se fare ascoltare questo o “L’intermezzo della 

cavalleria Rusticana”, ma vista la chiara richiesta di Sicilia mi è sembrato giusto fare ascoltare 

questo brano, nonostante la sua drammaticità. Liliana canta, Mariolina canta. Teresa ha gli occhi 

chiusi, Maty tenta di cantare muovendo la bocca, anche se non si ricorda bene le parole, sorride, ha 

lo sguardo vispo e le mani appoggiate alla borsetta. Terminato l’ascolto chiedo a Sicilia se desidera 

raccontarci o dirci qualcosa ma lei non risponde se non con un sorriso. Sollecito poi il gruppo a 

parlare del brano ascoltato. Maty risponde dicendo che aveva visto tale opera con suo papà, Erio 

risponde che a lui l’opera non piace. Antonio associa il termine Calvario a tale ascolto. Liliana 

richiede l’ascolto di un’altra opera “La madame Butterfly” , “La donna è mobile”. Alba ci parla 

della sua esperienza alla scuola materna recitando alla fine dell’incontro una bellissima filastrocca 

che ha ricercato e portato oggi per l’occasione di questo incontro prima delle vacanze e degli auguri 

natalizi. Chiedo a loro quali erano gli strumenti presenti in tale brano: Teresa risponde la tromba, 

Mariolina i piatti, che fanno sentire le emozioni, aiutando a percepire l’aspetto drammatico del 
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brano. Ascoltiamo poi il terzo brano di oggi “ Chitarra Romana” non richiesto particolarmente da 

nessuno. Claudio Villa, è però, un autore che più volte è stato nominato dal gruppo, quindi ho 

pensato di introdurlo per dare modo a loro di fare eventualmente più precise richieste di brani 

dell’autore. Mariolina muove le spalle in su e in giù, Teresa ha gli occhi chiusi. Maty canta. Alba, 

Liliana cantano. Anche Gioconda e Piera ( ospiti esterni ) cantano. Antonio ha gli occhi chiusi. 

Teresa e Maty hanno le mani appoggiate sulla borsa che tengono per tutta la seduta sulle loro 

ginocchia. Finito l’ascolto chiedo loro quali strumenti hanno riconosciuto: Mariolina mi risponde il 

mandolino, il violino e il contrabbasso. Teresa invece continua a ridere pensando alla figura della 

“fornarina” ( nominata nella canzone ). Erio richiede di ascoltare “Binario”, aggiungendo: << gli 

anni più belli>>. 

Mariolina si aggancia ad Erio ed aggiunge: << Si ballavano dei tanghi>>. Liliana risponde ai 

compagni dicendo che questa canzone non è ballabile. Alba dice che ascoltava Claudio Villa più per 

radio che per televisione. Mariolina richiede di poter ascoltare “ Un amore così grande”. Lina 

richiede invece di poter ascoltare “La traviata” “ Amami Alfredo”. Antonio và avanti nelle richieste 

e richiede “Torna a Surriento”. Chiedo loro, oggi, con quale brano desiderano salutarci, rispondono 

quasi all’unanimità : “Mamma son tanto felice”. Maty canta, Liliana, Mariolina la seguono. Teresa 

ha gli occhi chiusi, quasi strizzati. Antonio ha gli occhi chiusi. Liliana guarda Teresa e dice: << si è 

addormentata>>. Wilma muove un po’ la testa. Erio muove i piedi, ha le gambe accavallate. Piera, 

ospite esterno, canta. Buon Natale a tutte…..GRAZIE!!!      

 

 

28 Gennaio 2010 

Oggi per motivi organizzativi la seduta è stata spostata a Giovedì ore 15:00 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Maty 

5. Erio 

6. Lina 

7. Wilma 

Mariolina  

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Settima 
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Gioconda  

Parente di un ospite 

Maria, animatrice della struttura (presente solo oggi perché giovedì ) 

Sicilia (in itinere mi sono accorta che Sicilia, nonostante avesse piacere a stare nel gruppo, era 

presenza poco stimolante per il suo livello di sordità. Decidiamo insieme alla Superiora di farla 

partecipare come ospite esterno). 

  

Assenti: 

Alba perché infortunata 

Lia  

 

Ascolti : 

1. “La Fisarmonica” ( Gianni Morandi ) ( richiesto da Liliana  ) 

2. “Angiolina, bela Angiolina”  (Canto popolare ) (richiesto da Erio) 

3. “Amami Alfredo” ( Traviata, cantato dalla Callas ) ( richiesto da Lina )  

 

Brano preferito : “Amami Alfredo”, influenzati e sollecitati da Mariolina hanno voluto riascoltare 

“La Fisarmonica”.  

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza principale, le sedie sono già disposte a cerchio. C’è Maty ed Erio che mi 

aspettano. Al mio arrivo mi salutano. Maty ha un viso pallido, gli occhi e le sopracciglia rivolte 

verso il basso, mi guarda ed al mio saluto e alla mia domanda << come stai? >>. Mi risponde non 

bene. Ha male al collo ed in più è caduta rompendosi una costola, così dice. Le rispondo che mi 

dispiace e le appoggio una mano sulla spalla. Le dico che oggi trascorreremo insieme un ora, 

fiduciosa che possa un po’ riprendersi nell’umore. 

Vado a salutare Erio, faccio per dargli un bacino sulla guancia e lui mi tira a se. Mi avvicino e lo 

saluto ma poi subito mi distacco e vado a sistemare il materiale per la seduta. 
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Non mi tolgo volutamente il cappotto per evitare commenti affettivi, un po’ provocatori ed 

imbarazzanti, da parte di Erio ( ma come sei bella … etc ) e per evitare di dare adito a lui di farli.  

Nel frattempo arrivano gli altri: Liliana, a seguire Teresa, Antonio, Mariolina con Settima e 

Gioconda. Mariolina posiziona, come d’accordo, Settima e Gioconda esterne al cerchio. Ribadisco 

che non vengono invitate a rimanere fuori dal cerchio per essere escluse, ma per dare senso e 

significato a questo percorso che non è un percorso di animazione musicale ma un progetto pensato 

e strutturato seguendo determinati criteri di valutazione e di invio. Quello che noi facciamo è un 

percorso particolare che non si limita ad ascoltare semplicemente alcuni brani musicali scelti a caso, 

ma attraverso l’ascolto di questi, scelti e richiesti dagli ospiti, ci permette di conoscerci, di aprirci 

maggiormente e socializzare nel gruppo; ci permette di riattivare la sfera cognitiva, in particolare la 

memoria con il ricordo di episodi vissuti anche in età lontane, e/o il ricordo di persone care 

incontrate nella vita. Aggiungo che, incontro dopo incontro, arriveremo a presentarci e conoscerci 

sempre più proprio grazie alla disponibilità di mettersi in gioco nella ricerca e nell’ascolto delle 

“nostre” musiche del cuore.   

Presento il primo ascolto di oggi “La fisarmonica” richiesto da Liliana. Liliana sorride. Durante 

l’ascolto Liliana sorride e canta. Ad un certo punto ha la bocca spalancata e gli occhi quasi strizzati 

da quanto ride. Ha le gambe accavallate e le mani una sopra l’altra appoggiate alle ginocchia per 

quasi tutto il tempo della seduta. Durante l’ascolto dice qualche parola in generale, non guardando 

nessuno in particolare. 

Maty canta e sorride, ha il busto eretto, le mani una sopra l’altra appoggiate alle ginocchia. Ha i 

capelli sempre molto ordinati, un po’ cotonati. Mi guarda e sorride. Mariolina canta e si dondola. 

Antonio e Teresa hanno gli occhi chiusi. Erio ha le gambe accavallate, lo sguardo verso il basso e le 

mani conserte per quasi tutto il tempo della seduta. Wilma ha un’espressione amimica.  

Terminato l’ascolto chiedo loro cosa hanno ricordato: Liliana risponde quando era giovane, Maty 

dice che lei non ricorda ( oggi non sta bene ). Chiedo a Teresa cosa ne pensa della canzone: lei mi 

dice che è una canzone allegra. Chiedo anche agli altri: Antonio risponde che è una canzone 

romantica in cui le parole sono migliori della musica. Erio ribadisce che è una canzone romantica e 

sentimentale, Antonio aggiunge anche malinconica. 

Dico loro che anche gli strumenti e la melodia portano a vivere e percepire questa canzone come 

malinconica e sentimentale. Loro mi rispondono di si. Chiedo loro se è un brano con un ritmo  lento 

o veloce, mi rispondono che è un brano con un ritmo lento. Alla richiesta di sapere quali strumenti 

sono presenti nel brano, mi risponde più di uno di loro in coro: la fisarmonica.  

Seguiamo con il secondo ascolto: “Angiolina, bela Angiolina” richiesto da Erio. 

Antonio ha gli occhi chiusi, Liliana mi chiede durante l’ascolto se sono dei canti alpini, le dico si 

con la testa e le faccio gesto con il dito verso la mia bocca di fare silenzio. Lina e Maty provano a 

cantare. Erio, gambe accavallate muove il piede della gamba superiore, ride e sorride, inizia a 
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cantare dal ritornello anticipando qualche parola, le parole che anticipa non le canta ma le parla 

pronunciandole a voce alta.  

Mariolina canta. Terminato l’ascolto chiedo guardando Erio in particolare nel gruppo, cosa gli ha 

ricordato questa canzone, peraltro scelta da lui. Lui risponde ricordando i tempi in cui visse in 

montagna al confine con l’Austria. Inizia a raccontare…e ricorda altri canti alpini, nominandoli e 

richiedendomeli come per esempio “ Valcamonica”; Liliana aggiunge “ Sul ponte di Bassano” 

pronunciandone qualche parola. Interviene poi Antonio ricordando di quando lui insieme ad i suoi 

compagni cantavano in coro, prima di addormentarsi durante le notti passate nei sottomarini. Mi 

aggancio all’osservazione fatta da Antonio riferita alla particolarità del coro e chiedo loro qual è la 

struttura di questo brano, come è fatto, se sono presenti o no gli strumenti. Più di uno di loro mi 

risponde che nel brano non sono presenti strumenti. Teresa dice che non ha capito qual è la melodia. 

Chiedo ad Erio e al gruppo di spiegare a Teresa che genere di musica è. Erio insieme a qualcun altro 

del gruppo rispiega a Teresa che musica è: Erio esordisce dicendo che è musica di montagna. Io li 

aiuto nel rispiegare a Teresa la particolarità di questo genere di canti. 

Presento poi l’ultimo ascolto: “ Amami Alfredo” cantato dalla Callas, nomino chi fra loro richiese 

tale brano ( Lina ). Lina sorride, le brillano gli occhi. Si appoggia con una mano al tavolo. Inizia il 

brano, Lina fissa con lo sguardo la direzione di dove è posizionato il computer. Mati canta, sorride. 

Posizione del busto sempre rigida ed eretta. Teresa ha lo sguardo diretto verso il basso, con le mani 

si tiene la testa, chiude poi gli occhi. Erio rimane nella stessa posizione, gambe accavallate e mani 

conserte. Terminato l’ascolto chiedo al gruppo, in particolare a Lina, che cosa questo brano ha 

suscitato in loro. Lina parla di quando vide per la prima volta quest’opera che aveva 10 anni… 

sorride, ha gli occhi lucidi. Antonio parla del suo primo amore, questa canzone glielo ricorda poiché 

anche lui non venne corrisposto. Si sentiva come la Callas che canta  “Amami Alfredo”. Anche lui 

chiede di essere amato dal suo primo amore ma così non fù. Chiedo a Liliana se conosceva questo 

brano, risponde con un si un po’ tremolante. Interviene Mati e parla di quando suo papà la portava 

spesso a teatro, inizialmente mentre ricorda sorride e le brillano gli occhi poi conclude dicendo che 

oggi fatica a ricordare, riportando quell’espressione con cui mi ha accolto, semisorriso e sguardo 

all’ingiù. Chiedo a Wilma quale canzone vorrebbe ascoltare le prossime volte, lei risponde, con 

espressione amimica che non ha preferenze. 

Chiedo ad Erio se gli è piaciuto il brano, mi risponde di si, inizia a parlare delle donne, divaga 

nell’argomento, lo interrompo e faccio il punto della situazione ripercorrendo le tappe e gli ascolti 

di oggi. Chiedo al gruppo quale fra i tre brani ascoltati preferiscono riascoltare. Subito Mati, Lina e 

Liliana dicono “Amami Alfredo”, da dietro, vicina alle ospiti esterne interviene Mariolina e dice  

<< ma no sentiamone uno più allegro: la fisarmonica>>…influenzando così il gruppo che richiede 

la fisarmonica. Io non sono stata capace di gestire la situazione, ho lasciato che ascoltassero la 

fisarmonica. Anche oggi dopo l’ascolto, gli ospiti mi fissavano e stavano in silenzio quasi 
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reclamassero ancora un po’ di musica. Mi sono lasciata ingannare ed ho avuto compassione così, 

sotto richiesta di alcuni di loro ( Liliana ed Erio in particolare ) abbiamo concluso ballando un 

twist…o meglio come accadde già una volta, Mariolina e Maria ( volontaria aiuto – animazione), si 

sono messe in mezzo al cerchio a ballare un twist di Rita Pavone, concludendo così in allegria la 

seduta. Ho fatto male?! Ho addirittura pensato che un momento di condivisione e di allegria 

potrebbe stabilirsi come momento finale dell’incontro. Arrivederci alla prossima! 

 

 

Fase V  

Proposta di tre ascolti fra cui due legati al mondo musicale delle anziane ed uno legato al mio (con 

struttura e temi musicali che riprendano il repertorio delle ospiti) (4/ 5 incontri) 

Ascoltando ed incontrando l’identità sonoro musicale del gruppo degli ospiti propongo un 

repertorio musicale che appartiene al mio mondo musicale ma che non si distanzi dal mondo 

musicale dei pazienti ne per tematiche di contenuto ne per struttura musicale dei brani fino ad ora 

scelti e richiesti da loro. Iniziamo in questa fase a conoscerci di più reciprocamente, i nostri 

“universi musicali si incontrano e dialogano”.  

 

12 Febbraio 2010 

Oggi avviene un passaggio importante Erio accoglie la mia proposta di rispondere a semplici 

domande riferite alla sua anamnesi sonoro / musicale per potersi presentare e far conoscere 

maggiormente a me e al gruppo.  

 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Teresa 

3. Liliana 

4. Alba 

5. Erio 

6. Lina 

7. Wilma 

8. Lia  

9. Lia ( 2 ) presente oggi per la I volta. 

Mariolina  
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Ospiti esterni: 

Ada 

Anna 

Gioconda 

Sicilia 

Felicina  

 

Assenti: 

Maty per motivi di salute 

Anna Maria perché riposa 

 

Ascolti : 

1. “Un amore così grande” ( Claudio Villa ) richiesto da Teresa, Mariolina, Liliana 

2. “Torna piccina mia” ( cantata da Fidenco ) richiesto da Antonio 

3. “O Primero canto” ( Dulces Puentes ) proposto da me.   

 

Brano preferito : “Torna piccina mia” ( originale )   

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza un pochino in anticipo, sono le 15:40. Oggi per la prima volta la stanza deve 

ancora essere sistemata per l’incontro ( sono in anticipo ). Nella stanza trovo Erio che appena mi 

vede spalanca le braccia e mi dice << vieni qua, dammi un bacino >> e lo saluto cordialmente ma 

un po’ intimorita preferisco non dargli un bacino, forse per sminuire un po’ questa richiesta di 

particolare attenzione, affetto e soprattutto contatto. Riparlerò con la direttrice per sapere come 

meglio devo comportarmi e reagire a queste sue richieste di affetto e di contatto. Sistemo intanto la 

stanza, accostando i tavoli al muro e disponendo le sedie a cerchio. Nel frattempo arrivano Lia e 

Liliana sorprese di trovarmi già lì. Si accomodano, Lia fa un po’ di storie perché preferiva sedersi 

dalla parte del muro per appoggiarsi completamente con le braccia al tavolo. Le dico e le spiego che 

non a caso ci si siede a cerchio, per guardarci meglio, per condividere maggiormente i nostri ricordi 
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e le nostre emozioni, per sentirsi più gruppo. Lei non sorride e borbotta qualcosa. Le dico che però 

se ha necessità particolari, me lo dica che cercherò di trovarle una sistemazione che sia comoda per 

lei e per il gruppo. Liliana risponde:<< si possiamo metterci come quando giochiamo a tombola>>. 

Sento la necessità di ribadire al gruppo l’importanza della nostra sistemazione a cerchio.  

Arrivano tutte le altre. Solo Teresa è un pochino in ritardo, di pochi minuti. 

Prima di cominciare desidero comunicare nuovamente a tutto il gruppo quale significato ha la mia 

funzione, quale il nostro ritrovarci assieme, in cerchio, un ora alla settimana, guidati da un unico 

canale: l’ascolto musicale e la condivisione di ricordi ed emozioni suscitate dal brano ascoltato. 

Oggi, attraverso brevi e semplici domande desidero invitare il gruppo a condividere, se ha piacere, 

le proprie risposte in merito alla propria storia sonoro – musicale. Nessuno risponde. Mi giro allora 

verso Erio e chiedo a lui se se la sente. Lui risponde di si.  

Accenno all’anamnesi sono/musicale di Erio: 

Chiedo ad Erio quali sono i suoi strumenti preferiti.  

Erio risponde raccontando che lui era marciere nella banda, e quindi ricorda alcuni fra gli strumenti 

preferiti presenti nella banda: i tamburini . 

Chiedo lui quale ritmo preferisce: veloce o lento, risponde lento .  

Chiedo quali sono i suoni o rumori  quotidiani che ricorda. Risponde che non ne ricorda perché 

vive particolarmente nella struttura. 

Chiedo lui se ci sono delle voci a lui care che ricorda. Risponde quelle degli amici che cantavano 

tutte le sere nella casa di montagna per passare il tempo.  

Ringrazio Erio e dico al gruppo che chi si sentirà la prossima volta potrà presentarsi e parlare un po’ 

più di sé attraverso queste semplici domande.  

Presento il primo brano nominando chi ne ha fatto particolare richiesta d’ascolto:  

“Un Amore così grande” richiesto da Teresa, Liliana e Mariolina. Sorridono. Durante l’ascolto 

Liliana canta qualche frase del brano, le si chiudono gli occhi da quanto sorride. Lia ha gli occhi 

chiusi ed il viso basso per quasi tutto il tempo della seduta. Parla poco dei suoi ricordi, richiede 

alcune canzoni per le prossime volte. Teresa ride. Erio rimane a gambe accavallate per tutto il 

tempo della seduta con le mani unite appoggiate alle gambe. Sorride poco e rimane con lo sguardo 

un po’ sospeso nel vuoto né verso l’alto, né verso il basso ma in direzione orizzontale. Mariolina 

rimane esterna al cerchio, accanto alle ospiti in carrozzina esterne, si commuove, ha lo sguardo ed il 

viso rivolto verso le finestre. Lia (2) si commuove, sorride spesso, ha lo sguardo rivolto verso l’alto. 

Finita la canzone, sorride, le brillano gli occhi , ricorda il marito ed i bei ricordi. Alba guarda verso 

il basso, parla poco. Richiede nuovamente Mamma. Wilma rimane appoggiata al tavolo, sorride a 

labbra chiuse se tu gli sorridi,  ha gli occhi lucidi. Chiedo finito l’ascolto quali emozioni e ricordi 

questa canzone ha suscitato. Liliana mi risponde che non si può dire, Teresa mi risponde ridendo e 

dice che: << stabilire un contratto con il marito è difficile…>> . Lina e Lia con gli occhi lucidi e 
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sorridenti mi rispondono che si ricordano di quando erano giovani. Teresa mentre chiedo a Lina 

cosa le ricorda, in contemporanea chiede anche lei a Lina che cosa le ricorda questo brano. Chiedo 

ad Antonio che oggi sorride poco ed ha gli occhi un po’ accigliati cosa le ricorda questo brano e lui 

risponde: << poco >>. Erio risponde dicendo che preferisce più i cori. Lia dice << niente, mi ha 

fatto venire le lacrime >> e richiede poi altri due brani. Lina si unisce e fa un’ulteriore richiesta per 

le prossime volte.  

Presento il secondo ascolto nominando chi ne ha fatto richiesta ( Antonio ) “Torna piccina mia”. 

Mi aspettavo una reazione più intensa ed esplosiva ( sorriso, un accenno di si con la testa ) ed 

invece Antonio è rimasto composto al suo posto, ha accennato ad un sorriso. I suoi occhi sono 

divenuti lucidi. Chiedo a lui che versione preferisce ascoltare, se quella di Fidenco, quella di 

Peppino di Capri. Lui quando dico Fidenco accenna ad un si con la testa. Mariolina interviene e 

dice Peppino di Capri, Antonio dice si è lo stesso. Sottolineo che Antonio mi sembrava avesse detto 

Fidenco, Antonio sorride e dice è lo stesso. Metto la versione richiesta da Antonio, quella di 

Fidenco. Durante l’ascolto Lia ( 2 ) dice mi piace, Alba ha gli occhi lucidi. Sempre Lia ( 2 ) dice 

con un gran sorriso e gli occhi lucidi che le ricorda suo marito. Lina canta e muove le mani. Liliana 

canta. Mariolina balla, piccoli passi in avanti e indietro ( sempre esterna al cerchio ). Lia ( 2 ) di 

nuovo dice che le piace. Lina sorride. Terminata la canzone chiedo ad Antonio con voce squillante 

<< allora Antonio, cosa ci racconti>>…abituata a risposte prolisse e “poetiche” di ricordi o 

significati profondi riferiti al testo. Lui risponde con gli occhi lucidi, senza aggiungere altro. Gli 

dico che oggi lo vedo più serio delle altre volte. Lui mi risponde che è vero, che è agitato perché 

oggi deve presentare un suo scritto ad una “conferenza”. Dice infatti che andrà via un pochino 

prima. Ha però desiderio di ascoltare oggi il brano portato da me. Presento quindi il terzo brano, il 

mio brano. Mi presento introducendo attraverso questo ascolto la parte più romantica di me con il 

brano “ Dulces Puentes”, un brano brasiliano ritmato, ma allo stesso tempo melodico. Molto 

orecchiabile e vicino ai loro ascolti più ricercati e romantici (come la fisarmonica e i brani d’opera) 

Terminato l’ascolto le anziane mi ringraziano e chi con il sorriso ( Lia, Liliana, Lina ), chi con la 

parola ( Mariolina ) mi fanno percepire che questa melodia, un po’ particolare e “straniera” è stata 

gradita. Mariolina ha riconosciuto la provenienza di questo brano dalle parole pronunciate nel testo.  

Per salutarci chiedo loro con quale brano fra i tre desiderano riascoltare. Mi rispondono quasi 

all’unanimità “ Torna piccina mia” nella versione di Peppino di Capri che al momento non trovo. 

Dispiaciuta ascoltiamo la versione originale. Ringraziamo e, come di consueto, terminiamo la 

seduta con un ascolto brioso ed allegro accompagnato oggi da il battito di mani, ascoltiamo “ Se mi 

innamoro” dei Ricchi e Poveri. Oramai non riesco ad andare via senza prima aver messo loro un 

brano che li fa “ballare” e cantare … sta diventando il rituale finale della seduta. 
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19 Febbraio 2010 

Oggi ricevo una triste notizia: Maty è andata in cielo. 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Teresa 

4. Liliana 

5. Wilma 

6. Alba 

Mariolina 

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Anna 

Gioconda 

Sicilia   

 

Assenti: 

Anna Maria perché riposa 

Lina per motivi di salute 

Lia per motivi di salute 

Lia ( 2 )  

Maty perché deceduta 

 

Ascolti : 

1. “Il tema di Lara” ( colonna sonora “Dottor Zivago” ) richiesto da Antonio. 

2. “Legata ad un granello di sabbia” (  Fidenco ) nominato la scorsa volta. Le reazioni di 

alcune di loro mi hanno fatto pensare di proporlo ( sorrisi, brevi esclamazioni di Lia, etc. ).  

3. “Mare sulla scogliera” ( I suoni della natura ) proposto da me.   

 

Brano preferito : “Il tema di Lara”   

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata con grandi finestre scorrevoli che danno sul giardino. Oggi 

poco luminosa, causa mal tempo. Sedie disposte attorno ai tavoli uniti per lungo. Televisore di 

dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata della stanza.    
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Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi giornata piovosa, entro nella struttura in anticipo, un pochino stanca dalle giornate e settimane 

intense che vivo e che mi aspettano per il lavoro e per il tirocinio. Entro nella stanza principale dove 

noi svolgiamo la seduta e trovo seduta al tavolo, dalla parte della parete, Liliana e dalla parte  

opposta a lei, Teresa. Le saluto, Liliana mi dice pensavamo che con questo tempo non veniva. Nella 

stanza ad aspettarmi c’è anche Antonio, che mi aspetta in piedi dalla parte della finestre, mi aspetta 

e mi saluta cordialmente donandomi come di consueto una delle sue poesie. Inizio a sistemare il 

computer e le casse, percepisco dalla scelta che già Liliana ha fatto di sedersi al tavolo che oggi 

preferisce rimanere seduta attorno al tavolo, non mi sento di ripetere il discorso della volta 

precedente riferito all’importanza del cerchio e le dico che oggi farò un regalo a lei ed a tutti 

lasciando le sedie così attorno al tavolo. Nel frattempo arriva Erio, ci saluta e prende una sedia 

posizionandosi al suo stesso posto nel cerchio, lo interrompo e gli dico che oggi staremo tutti quanti 

attorno al tavolo. Lui dice che va bene e si posiziona accanto a Liliana. Prima di cominciare, mentre 

aspettiamo tutte le altre ed io sistemo il necessario ( computer, casse ) Liliana con un tono di voce 

basso mi dice che questa settimana ne sono morte tre, indicando anche il numero con la mano, fra 

cui la dolcissima e carissima Maty. Non riuscivo a crederci e più volte le ho chiesto con espressione 

stupita ed incredula: << ma chi quella…>>e così ho chiesto ad Antonio e poi a Mariolina quando è 

arrivata…ho fatto fatica a focalizzare e interiorizzare il dolore che mai come oggi è arrivato 

improvviso e a ciel sereno…forse proprio perché mi aspettavo di vederla o comunque poterla 

andare a trovare. Chiedo comunque al gruppo come sta, Erio ha gli occhi lucidi, Antonio non 

sorride, Mariolina ha il viso cupo, non sorride, ha un tono di voce basso. Liliana accenna a qualche 

sorriso ma dice che sono “vecchi”, che non và tanto bene.  

Propongo al gruppo se alla fine dell’incontro, proprio per ricordare e regalare il nostro saluto a 

Maty ed alle nostre due carissime amiche che ormai hanno raggiunto la casa del Padre, desiderano 

riascoltare uno dei brani preferiti di Maty. Il gruppo non  risponde, ma nel mio cuore sento che 

possa essere una buona proposta per rivivere i momenti vissuti con la nostra Maty e provare ad 

affrontare il dolore che nei nostri cuori oggi è grande. 

Iniziamo l’incontro: presento il primo brano “ Il tema di Lara” richiesto da Antonio. Invito chi 

vuole e se la sente a chiudere gli occhi ed ascoltare questo brano. Antonio ha gli occhi chiusi, 

Wilma è appoggiata al tavolo, Liliana sorride, ha gli occhi lucidi, Erio inizialmente accenna con la 

testa a dei piccoli si. Liliana chiama Erio e gli indica Antonio che ha gli occhi chiusi e ride. 

Terminata la canzone Erio dice: << Brava>> e applaude. Chiedo chi desidera parlare, subito 

interviene Antonio ed esprime quale rapporto per lui ha questo brano con il dramma, con la 

sofferenza della musica, indicando anche qualche punto del brano che sottolinea tale stato d’animo, 
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lo aiuto chiedendogli quindi quali strumenti lo hanno aiutato a sentire e percepire tale stato d’animo. 

Lui mi risponde le trombe, interviene anche Mariolina e dice le trombe e l’arpa; ed io aggiungo i 

violini, sottolineando che è uno fra gli strumenti preferiti nel gruppo. Teresa ed Alba dicono che 

non avevano mai ascoltato questo brano. Liliana dice che lo conosceva, ma non le ha ricordato 

niente di particolare. Erio parla del film da cui è tratto tale brano e dice quanto è importante avere 

visto il film per entrare ancora più dentro la canzone. Wilma non dice niente di particolare. Presento 

poi il secondo brano “Legata ad un granello di sabbia”, dicendo che mi dispiace che non ci sia Lia 

che la volta precedente apprezzò molto tale richiesta. Durante l’ascolto Antonio ha nuovamente gli 

occhi chiusi, Maty ha gli occhi chiusi, canta e muove la testa verso destra e sinistra, quasi 

dondolandola. Liliana canta, sorride e ride insieme ad Erio guardando Antonio e Teresa che hanno 

gli occhi chiusi. Terminata la canzone Antonio dice che è una delle sue poesie musicate, e recita 

tutta la “sua poesia”. Lo applaudiamo. Ada interviene e ci parla degli alpini. Teresa e Alba non 

conoscevano neanche questo brano. Teresa sorride e ride. Chiedo ad Alba se le è piaciuto questo 

ascolto mi parla delle canzoni dell’asilo, che lei conosceva solo quelle. Presento poi il brano che 

appartiene a me, precisando che non si tratta di una canzone bensì di un suono, di un suono a noi 

comune e conosciuto: “il suono del mare” che sbatte incontro ad una scogliera a Zoagli, città in 

provincia di Genova. Giustifico questa mia scelta con il desiderio di poter vivere durante la giornata 

luoghi di silenzio non tanto esteriore quanto interiore, luoghi di contemplazione e di infinito. 

Antonio sorride e fa dei cenni con la testa in su ed in giù, Liliana sorride e spalanca gli occhi 

meravigliata, soprattutto dopo aver iniziato ad ascoltare il brano, dicendomi: << ma è il mare>>. 

Durante l’ascolto anche Erio più volte mi chiede se è il mare che sbatte contro gli scogli. Mariolina 

mi anticipa e risponde che non sbatte contro gli scogli ma contro la sabbia: << non senti che si 

sentono i sassolini>>. Faccio cenno con il dito di fare silenzio…e invito tutti a chiudere gli occhi 

anche se il brano è già cominciato. Teresa ed Erio riescono a chiuderli, Teresa aiutandosi con le 

mani vicino al viso ed agli occhi, Erio semplicemente chiudendoli. Antonio rimane con gli occhi 

chiusi. Abbasso piano piano la musica perché dura più di 8 minuti, la interrompo a 5. Finito 

l’ascolto Antonio sorride fiero e mi ringrazia, facendomi i complimenti per questa “creazione” che 

lui crede sia mia. Gli preciso che non è stata una mia creazione ma che si tratta di un cd che ho e 

che contiene le registrazioni di diversi suoni della natura. Gli chiedo quali ricordi questo suono gli 

ha suscitato. Lui risponde che il rumore del mare gli ha ricordato le onde del cuore 

dell’elettrocardiogramma, e Mariolina gli precisa: << dell’eco dopler>>. Ringrazio Antonio che 

mentre racconta sorride, ha gli occhi vispi. Chiedo ad Alba cosa le ha ricordato e suscitato questo 

ascolto e lei mi dice << lei ha lavorato in una scuola materna, mi canta una canzoncina 

dell’asilo>>. 

Sorrido. Chiedo ad Erio la stessa cosa lui risponde che preferiva che la scogliera non fosse verticale 

ma orizzontale e Mariolina ancora interviene dicendo che non erano scogli ma sabbia e ancora:  
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<< non li hai sentiti i sassolini>>. La interrompo e preciso che ognuno in questo suono poteva e 

può sentirci ciò che sente e desidera. Lei fa si con la testa e nel frattempo dice: << si si >>. Chiedo 

a Liliana e Wilma. Liliana ricorda di quando rischiò di inciampare dentro una buca nel mare o nella 

spiaggia insieme a dei suoi amici. Wilma per la prima volta ci racconta un po di sé dicendo che lei 

non viveva al mare ma vicino al fiume e dice che ricorda il fiume e non il mare. Prima di 

concludere l’incontro con il brano preferito del giorno, propongo la proposta che ho fatto all’inizio 

di ascoltare uno dei brani preferiti di Maty ( una delle tre ospiti defunte presente fin dall’inizio nel 

gruppo ). Gli ospiti accolgono la mia proposta, rimanendo quasi tutti in silenzio con gli occhi lucidi. 

Riascoltiamo un brano d’opera, musica amata da Maty “Un bel di vedremo” della Madame 

Butterfly. Mariolina e Liliana cantano. Antonio ha gli occhi chiusi, Erio piange e si asciuga le 

lacrime. Terminata la canzone facciamo un momento di silenzio e raccoglimento, nessuno dice 

niente. Ringraziamo e salutiamo Maty per la sua preziosa presenza nel gruppo, Settima e Licia per 

averci sempre fatto compagnia. Chiedo poi loro con quale brano, fra quelli ascoltati oggi desiderano 

salutarsi. Erio a gran voce esclama “Il tema di Lara”, Liliana concorda. Antonio rimane in silenzio 

ma sorride…e poi dice come vogliono loro. Riascoltiamo tutti insieme il tema di Lara e ci salutiamo 

dandoci appuntamento alla prossima volta.  

Oggi mi sento di scrivere una piccola riflessione … 

La mia pelle è ancora liscia… ma presto diventerà rugosa e segnata come la loro… e allora spero 

di poter dire a chi mi accoglierà quello che mi hanno raccontato loro oggi … soffrire e gioire, con 

le rughe o senza rughe, è il dono più bello che Tu ci fai perché è il traguardo di tutti … solo così 

potremmo dire di aver vissuto con Te e per Te … di averTi finalmente Incontrato. Grazie. 

 

25 Febbraio 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Teresa 

4. Lina 

5. Wilma 

6. Alba 

7. Lia  

8. Lia ( 2 ) 

9. Anna Maria 

Mariolina  
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Assenti: 

Liliana per motivi di salute 

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Gioconda 

Piera.         

 

Ascolti : 

1. “Vola colomba bianca vola” ( Claudio Villa ) richiesto da Lina 

2. “Eliz iza” ( Musica celtica ) proposta da me 

3. “Balla Belinda” ( Gianni Morandi ) richiesto al momento da Lia    

 

Brano preferito : “Musica celtica”    

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza, saluto tutti. Oggi ad aspettare sono in diversi ( Lia, Lina, Wilma…). Le sedie 

sono già disposte a cerchio. 

Sistemo tutto il necessario, nel frattempo arrivano gli altri. Oggi manca solo Liliana. Chiedo loro 

come và, nessuno risponde particolarmente bene, Lia in particolar modo dice che oggi è un po’ giù, 

un po’ triste perché ricorda i familiari e ne ha nostalgia. Lia ( 2 ) risponde con il sorriso e chinando 

un po’ la testa verso destra e sinistra. Antonio fa dei semisorrisi e non pronuncia particolari parole. 

Erio rimane in silenzio. Iniziamo la seduta. Dopo un breve momento di “panico” non andava la 

corrente nella stanza, sistemiamo il tutto con l’aiuto di Antonio che gentilmente sa dove è il 

generatore, e della Superiora. Siamo pronti per iniziare. 

Prima di cominciare mi giro verso Anna Maria, che è già due volte che manca, e le dico che oggi 

sono proprio felice che ci sia perché ho preparato una piccola sorpresa per lei. Lei è contenta, 

inizialmente si siede fuori dal cerchio, poi la invito a prenderne parte. Si siede con noi. Iniziamo con 

la presentazione e l’ascolto del primo brano “ Vola Colomba bianca vola”, indicando chi fra il 
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gruppo l’ha richiesto: Lina. Durante l’ascolto Lina sorride e si commuove, canta. Lia si dondola con 

la testa facendo dei piccoli movimenti verso destra e sinistra, canta e accenna a dei sorrisi per lo più 

a bocca chiusa. Lia ( 2 ) sorride e durante l’ascolto dice che le ricorda sua marito, canta. Alba 

sorride, sorride molto a bocca aperta, canta a voce alta, non segue il brano, anticipa o prolunga il 

ritornello. Antonio inizialmente ad occhi aperti accenna a dei sorrisi a bocca chiusa, poi chiude gli 

occhi e il sorriso non è più così evidente. Teresa sorride e terminata la canzone ci parla di santa 

Giusta.  

Anna Maria ed Erio non cantano. Anna Maria rimane in silenzio. Terminata la canzone chiedo loro 

se  desiderano condividere con il gruppo cosa hanno ricordato. Lina dice niente in particolare, che le 

è piaciuta ma non l’ha nominata per un preciso motivo, soltanto perché l’è venuta in mente. Alba 

risponde richiedendo un’altra canzone “ Grazie dei fiori grazie” di Nilla Pizzi. Lia dice che oggi è 

giù, le manca la famiglia. Mi chiede poi se è possibile ascoltare “Questo piccolo grande amore” di 

Baglioni. Le dico che oggi, visto il suo stato d’animo, non mi sembra il caso, ma che più avanti la 

ascolteremo. Mi richiede allora una musica più allegra: Gianni Morandi (autore oggi non previsto 

da me). 

Presento poi il secondo brano proposto da me: “Eliz iza”, musica celtica. 

Lo presento introducendo la parte di me più sognante. Ripercorro un po’ strutturalmente e 

contestualmente alcune fra le musiche scelte dal gruppo fino ad oggi, sottolineando quanto il tema 

dell’amore, del sentimento sia uno fra i temi più richiesti e presenti nella maggior parte dei brani 

ascoltati. A partire dai brani d’opera fino ad arrivare ad autori quali Claudio Villa, Mina, 

Fidenco…etc. e ancora all’ascolto di colonne sonore ( Il tema di Lara per esempio ). Sottolineo 

anche come la presenza di alcuni strumenti, come il violino, siano presenti nella maggior parte dei 

brani proposti dal gruppo fino ad ora. Anche nel brano che oggi propongo è presente il violino 

insieme alla novità di un’altro strumento a corda mai ascoltato fino ad ora: l’arpa. 

Ascoltiamo il brano. Rimangono tutti molto colpiti dalla particolarità di questo brano, 

esclusivamente composto da strumenti a corda. Antonio ha gli occhi chiusi, nessuno sorride, nella 

stanza piomba un silenzio particolare, in pochi si guardano. Fra loro nessuno parla, terminata la 

canzone ringraziano. Alcuni dicono << che bello>> come Lia ( 2 ). Altri desiderano sapere quale 

era lo strumento che si sentiva più degli altri ( l’arpa ). Lina mi domanda quale sia il titolo di questo 

brano, le rispondo specificando che è musica celtica. 

Mariolina dice con un’espressione del viso molto rilassata e distesa che le ha ricordato il rumore 

dell’acqua che scende, le cascate…sorride e ride riferendosi all’ascolto della volta precedente ( il 

suono del mare ). Mi collego al suo intervento e chiedo al gruppo quale immagine questo brano ha 

suscitato in loro. Erio risponde che  sembrava musica giapponese, si aggancia Lia e dice << e si , è 

vero, sembrava la danza delle Ganscia>>. Concludiamo questo momento di condivisione e 

verbalizzazione, io rimango stupita di quanto e come questo brano abbia risuonato e agito 
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positivamente in loro risvegliando la curiosità, l’immaginazione e la memoria ( Erio poi si mette a 

parlare anche della storia del popolo celtico, supportato da Antonio, gli altri ascoltano ). Ascoltiamo 

poi il terzo brano. Mi ricollego al desiderio che Lia ha espresso all’inizio di voler ascoltare un brano 

allegro, penso anche a ciò che ha detto in riferimento al suo stato d’animo. Chiedo quindi al gruppo 

cosa desidera ascoltare fra gli autori che gli propongo : Morandi, Rita Pavone e i Ricchi e Poveri. 

Mi rispondono in più di una Morandi. Ascoltiamo allora “ Bella Belinda”. Lia sorride questa volta a 

bocca aperta, e si muove dondolandosi abbastanza a ritmo verso destra e sinistra, non solo con la 

testa, ma con il corpo tutto. Canta. Le altre non partecipano attivamente come lei ma rimangono in 

silenzio ad ascoltare. Terminata la canzone Lia ringrazia, Lina dice che non le è piaciuta, Lia le 

risponde << e vabè un po’ di allegria>>. Terminiamo l’ascolto con il brano “Eliz iza” , oggi brano 

preferito da loro. Sono contenta abbiano scelto il mio.  

Ringrazio tutti e prima di andare via mi azzardo a fare una piccola sorpresa ad Anna Maria 

facendole ascoltare il walzer  “Sul bel Danubio Blu” . Erio la invita a danzare, si crea un momento 

di grande sintonia affettiva fra il gruppo che sorride e gli fa spazio battendo anche le mani. Si 

mettono a ballare anche le due infermiere presenti nella stanza perché venute a prendere gli ospiti in 

carrozzina. Finito l’ascolto Erio cade perché inciampa nella sedia. Si è agitato. Credo che non lo 

farò più… 

Scusatemi. Vi abbraccio e vi ringrazio tantissimo...stare con voi è sempre un piacere.      

 

02 Marzo 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Teresa 

4. Lina 

5. Wilma 

6. Alba 

7. Lia  

8. Lia ( 2 ) 

9. Anna Maria 

10. Liliana 

Mariolina  

 

Ospiti esterni:  

Ada 

Gioconda         
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Ascolti : 

1. “Grazie dei fiori” ( Nilla Pizzi ) richiesto da Alba 

2. “Tintarella di luna” ( Mina ) proposta da me 

3. “Coro muto” ( Madame Butterfly ) richiesto da Lia  

 

Brano preferito : “Coro muto” ( Madame Butterfly )    

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Arrivo alle 16 meno qualche minuto. Mi trattengo a parlare con Wilma, l’aiuto portinaia. Vado al 

primo piano, nella stanza dove abitualmente ci incontriamo. Per la prima volta gli ospiti sono tutti 

presenti ed in cerchio ( solo Anna arriverà qualche minuto più tardi ). Sistemo l’occorrente e mi 

scuso per il lieve ritardo. Iniziamo subito l’incontro. Ancor prima di iniziare Lia mi chiede se ho 

portato il “Coro muto” della Madame Butterfly; ho un po’ di timore a farlo ascoltare oggi per 

evitare che ritorni “a galla” il dolore per la perdita di Maty, ci penso e le rispondo che quando è il 

momento lo ascoltiamo. 

Presento loro il primo brano “Grazie dei fiori”, nominando chi l’ha richiesto ( Alba ). La maggior 

parte di loro fa un’esclamazione :<<ah che bello!>> ( Mariolina, Lia ). Ascoltiamo il brano. Lia si 

dondola con la testa muovendosi verso destra e sinistra. Sorride, chiude gli occhi ogni tanto e canta 

le frasi che si ricorda, ha le mani appoggiate alle gambe, le gambe distese in avanti, sembra essere 

in una posizione comoda. Lia ( 2 ) chiude gli occhi per quasi tutto il tempo del brano, canta e 

sorride a bocca chiusa. Mariolina canta, si dondola con il busto verso destra e sinistra, ha le mani fra 

le gambe che sono distese in avanti. Antonio ha gli occhi chiusi. Erio ed Alba non sorridono, 

guardano in avanti. Alba se la guardo mi guarda e mi sorride. 

Terminata la canzone Lia ( 2 ) interviene dicendo che lei la ascoltava alla radio con suo marito, che 

la televisione non c’era ancora. Interviene Antonio dicendo che invece la tv c’era. Mariolina 

interviene e conclude il dibattito sulla presenza o meno della tv dicendo che fù presente dal 54’. Lia 

interviene dicendo che lei si sposò in quell’anno, nel 54’, e si ricorda bene questa canzone. 

Mariolina dice di quando lei aveva 10 anni e cantava questa canzone alle festicciole ed al suo 

compleanno ( erano gli anni in cui uscì questo brano ). Mentre racconta sorride. Antonio dice che è 
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una canzone d’amore in cui sono presenti le spine, ribadisce che sono queste le canzoni più belle, 

quelle in cui regna il dolore. 

Erio, Alba e Teresa non dicono niente in particolare, Alba sottolinea il suo amore per Nilla Pizzi. 

Presento poi il secondo brano “ Tintarella di luna” di Mina, presentato da me, sottolineando quanto 

la sua voce, i suoi “giochi” vocali, rappresentino la parte più giocosa e vivace di me.  

Erio rimane con le gambe accavallate, muove il piede che rimane a terra, sorride ogni tanto. Liliana 

canta e muove il busto e le braccia, semi piegate verso il petto, verso destra e sinistra, facendo 

anche delle piccole rotazioni. Ride. 

Mariolina canta e come Liliana muove busto, braccia e gambe. Le gambe verso sinistra ed in 

contemporanea il busto e le braccia vanno verso destra e così via in alternanza seguendo il ritmo 

della canzone. Canta e sorride.    

Lina batte le mani e sorride. Teresa mi guarda e ride. Antonio e Lia ( 2 ) hanno gli occhi chiusi. Lia 

canta e fa piccoli movimenti con il busto verso destra e sinistra. Wilma sollecitata da Liliana che le 

posa il braccio sul suo, ride e sorride, si accorge che l’ho vista e poi smette di ridere e sorridere. Ha 

gli occhi lucidi. 

Terminata la canzone ci soffermiamo a parlare di Mina della sua voce. Lia, Lia ( 2 ), Antonio e 

quasi tutte le altre apprezzano la sua voce tranne Lina che è l’unica che esprime un giudizio non 

positivo sulla voce e sulla persona di Mina; lei preferisce altre canzoni, un altro genere di musica.  

Presento poi il terzo ascolto, seguo la loro richiesta di oggi appena arrivata. In particolare di Lia: 

<< ce l’ha il “ Coro muto” della Madame Butterfly? >>. Mi trattengo perché sto per ricordare 

Maty, credo sia più una mia preoccupazione; riesco però a non nominarla. Meglio così, l’ascolto 

assume tutt’altro sapore per gli ospiti che per la maggior parte lo ascoltano con il sorriso ad occhi 

chiusi come Antonio, Lia e Lia ( 2 ) , Lina e Mariolina che si dondola anche con il corpo e la testa. 

Anna partecipa all’ascolto in modo attivo, ad un certo punto canta utilizzando dei suoni acuti, 

accompagnando così la melodia del brano. Questo accade  due volte.  

Terminato il brano Lia ( 2 ) esclama a voce alta e squillante:<< BELLO!, questo lo dobbiamo 

ascoltare altre volte>>. 

Lina dice: << questa si che è musica>>. Lia si commuove e dice che le è venuta la pelle d’oca. 

Antonio dice che è una poesia senza parole. Anna dice che le ha portato nostalgia e bei ricordi. 

Teresa, Erio ed Alba non conoscono questo brano. Teresa, però, partecipa all’ascolto 

commuovendosi e dicendo che le è piaciuto molto. Ad Alba invece non è piaciuto, dice: << a me 

non piace >>, Erio: << si bello, però non so che roba è>> e ricorda che lui viveva in montagna 

con i suoi amici e cantava tutt’altre canzoni tutti riuniti intorno ad un tavolo.     

Ad un certo punto sembra che si siano creati due schieramenti di chi l’apprezza ( quasi tutti ) e di 

chi l’apprezza di meno  ( Alba ed Erio ). Il primo gruppo alle risposte di Erio ed Alba, risponde con 
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esclamazioni di disappunto:<< eh ma come è possibile che non vi piaccia, che non lo conosciate, 

etc.>>. Interrompo subito e sottolineo che la diversità di gusti e di pareri fa parte di un gruppo. 

Chiedo a Wilma se le è piaciuto, risponde di si. Terminiamo l’ascolto con il brano preferito 

dell’incontro richiesto dalla stragran maggioranza: il “ Coro muto” della Madame Butterfly, solo 

Erio, Alba e Teresa avrebbero voluto ascoltare qualcos’altro. Teresa parla di gatti ridendo, non 

capisco, Mariolina mi aiuta dicendomi che si riferiva al brano “Tintarella di luna” ( …sopra i tetti 

come gatti…).  

Ascoltiamo il brano preferito di oggi. Alla fine del brano che vede nuovamente quasi tutti con gli 

occhi chiusi ( Lia e Lia 2, Mariolina, Antonio, Lina, Anna che ricanta ). 

Wilma si alza improvvisamente e và da Gioconda, dice a lei e a Mariolina che se ne và. Mariolina le 

chiede dove ma lei risponde con tono scontroso: << lo devo dire a te…>>, e ci lascia. Durante 

l’ascolto ho visto che si è nuovamente emozionata, forse più di prima ed io non mi sono sentita di 

chiederle niente perché già la volta prima mi chiese di non coinvolgerla durante gli incontri, 

altrimenti se ne sarebbe andata. Dopo i saluti finali, Wilma la portinaia mi è venuta a chiedere se 

gentilmente scendevo perché Wilma era agitata ed in lacrime, se ne voleva andare. Dispiaciuta 

scendo e mi scuso con le suore. Dico a Wilma di star tranquilla che se non si sente di partecipare 

può rimanere in camera o fare dell’altro. Sono un po’ spiazzata, forse perché non mi aspettavo una 

reazione così improvvisa ed emotiva di Wilma. Mi scuso con le suore che mi dicono che non è la 

prima volta che Wilma desidera andare a casa e piange. Mi rincuorano loro dicendomi di star 

tranquilla.    

Mi permetto di dire che forse per Wilma, per la sua difficoltà a verbalizzare ed esprimere le sue 

emozioni sarebbe forse più efficace un percorso di musicoterapia individuale. Loro accolgono 

questa mia proposta con un sorriso e dicendo: << e si forse…>>, ma non è così semplice per me 

attuarlo per motivi di orario e di lavoro. Ci salutiamo. Torno al piano di sopra e saluto tutti 

ringraziando per la bellissima giornata che anche oggi mi hanno fatto passare. Grazie.  

 

16 Marzo 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Teresa 

4. Lina 

5. Wilma 

6. Alba 

7. Lia  

8. Liliana 
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9. Eugenia (ospite che partecipa all’incontro per la prima volta ).           

Mariolina  

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Gioconda 

Sicilia 

 

Assenti: 

Anna Maria perché in visita medica 

Lia ( 2 ) 

 

Ascolti : 

1. “Cuore matto” ( Little Tony ) richiesto da Mariolina 

2. “Canto africano” ( Impronte sonore ) proposto da me 

3. “La Paganella” ( canto alpino ) richiesto da Erio  

 

Brano preferito : “Cuore matto”   

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 

alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro in struttura in orario preciso, forse anche troppo…manca 5 alle 16:00. Gli ospiti sono già tutti 

in cerchio ad aspettarmi. Mariolina sta arrivando con altre due anziane ospiti esterne della seduta. 

Saluto tutti con un sorriso e mi precipito a sistemare l’occorrente. Loro mi dicono: << eh eh un po’ 

in ritardo, ma l’importante…>> aggiunge Ada << è che sei arrivata>>. 

Iniziamo l’incontro, oggi è con noi anche Eugenia, accompagnata da una signora, presumo una sua 

parente. Si siedono nel cerchio, dico alla signora che l’ha accompagnata che per oggi può rimanere 

nel cerchio con noi. 
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Iniziamo l’incontro, chiedo loro come stanno perché è un po’ di tempo che non ci vediamo ( 10 

giorni )…loro mi rispondono tutto bene : << siamo sempre qui >>. Solo Mariolina mi dice che si è 

sentita poco bene, ma ora sta meglio anche se sta recuperando piano piano. 

Lia dice che oggi è un po’ giù e subito mi chiede se ho una musica che la tiri un po’ su come quella 

di Albano “ Il Sole”. Purtroppo non ce l’ho, propongo lei di ascoltare i brani richiesti da alcuni 

“amici” del gruppo. Lei sta in silenzio e sorride. 

Presento il primo brano “ Cuore matto” di Little Tony; nomino chi fra di loro ne ha fatto richiesta, 

Mariolina sorride. Ascoltiamo il brano, Mariolina alterna occhi chiusi ad occhi aperti, dondola con 

la testa verso destra e sinistra, con la mano fa il gesto di suonare la chitarra, sorride e batte le mani. 

Lina sorride e canta. Antonio ha gli occhi chiusi, la testa ed il busto chino in avanti, mani unite 

appoggiate sulle ginocchia. Lia ha gli occhi chiusi e canta. Erio rimane fermo nella sua posizione  

(gambe accavallate, mani unite sulle gambe), sorride poco, ha gli occhi lucidi. Terminata la canzone 

chiedo loro che ricordi tale ascolto ha suscitato. Teresa interviene subito, e ridendo, dice che parla 

di una delusione perché: << il cuore è matto … è rimasto fregato …>> il gruppo sorride alla sua 

risposta. Antonio aggiunge: << il cuore è sempre matto>> e Mariolina insieme a Lia aggiungono: 

<< si quando è innamorato >>. Durante questi interventi quasi tutti hanno un tono scherzoso e non 

smettono di sorridere. Mariolina ci racconta di quando era adolescente e ballava questa canzone, si 

definisce: << un po’ un cuore matto >>. Anche Erio dice che si ricorda di questa canzone ma lui 

era su in montagna.  

Alba dice che non la conosce. Wilma rimane in silenzio come anche Liliana. Presento poi il 

secondo brano “Impronte sonore”, canto africano. Il mio sorriso è grande, perché il brano che 

presento occupa un posto tanto prezioso nel mio cuore… introduco il brano dicendo che appartiene 

a terre lontane, straniere in cui io sono stata, terre che hanno abitato in me e che io non posso 

dimenticare. Questo brano presenta la parte di me più colorata, allegra ed attiva. Invito le anziane ad 

ascoltare il brano e ad ascoltare gli strumenti che lo compongono poiché non sono strumenti italiani 

ma stranieri. Ascoltiamo il brano, Mariolina, Antonio e Lia chiudono gli occhi. Lia è l’unica che a 

sprazzi li riapre. Lina durante il brano dice : << bello, però strano >>. Eugenia chiede da che parte 

del mondo viene e la signora che le sta accanto dice dall’Africa. Liliana guarda verso l’alto ed ha la 

bocca semispalancata. Mariolina e Lia un po’ si dondolano. Terminata la canzone Erio precisa e 

dice da dove proviene questo brano,: << dal  Senegal >>. Antonio interviene dicendo che le è 

piaciuto molto, lo strumento che si sentiva, da lui percepito come un cembalo ( era la Kora, 

strumento senegalese ), gli ha fatto immaginare una sorgente d’acqua che poi si và ad unire ad uno 

specchio d’acqua ancora più perfetto. Mariolina sollecitata dall’intervento di Antonio, dice che ha 

immaginato i tramonti africani, aiutata dalla voce presente nella canzone. Il suo tono di voce è 

calmo, sorride e guarda verso l’alto. Lina dice: << sarà bella ma per chi gli piace >>. Mariolina ed 

il gruppo cerca di rispondergli dicendogli che non è vero, che è una musica un pò diversa. Chiedo a 
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Teresa ed Eugenia. A Teresa è piaciuta anche se non ha riconosciuto che musica fosse, Eugenia ha 

precisato che il motivo era sempre lo stesso anche se presentato in modo diverso. Rimango colpita 

dalla sua precisa e giusta osservazione. Lei mi dice che ha studiato musica per 6 anni in un collegio 

di suore, che però non sa molto bene di musica. Io rimango comunque colpita. Poi si alza, deve 

andare in bagno, dopo poco ritorna, terminata la seduta la invito a ritornare la prossima volta per 

poter far parte del gruppo; le chiedo anche se ha canzoni da richiedermi che desidera ascoltare. Lei 

mi risponde di si, “ Un uomo in frak”. Sollecitata da Erio, che “voleva tornare in “Italia”, presento 

poi l’ultimo brano di oggi “ La Paganella”, richiesto proprio da lui. Erio sorride ed esclama un bel: 

<< OH!!!>>. Durante l’ascolto è l’unico che ride, ride più volte, batte il piede a terra ( rimane 

sempre a gambe accavallate ), alza un braccio verso l’alto e lo muove verso destra e sinistra ed in su 

ed in giù; con la mano fa il gesto come se stesse dirigendo un coro. Canta e ride. Antonio ha gli 

occhi chiusi, Mariolina e Lia battono le mani sulle ginocchia. Lina sorride e guarda verso l’alto.             

Terminata la canzone Erio ricorda dei suoi monti, di quando viveva là, proprio sulle vette. Con le 

mani disegna anche la figura di un monte, unendo le punte delle sue mani e divaricando i gomiti. 

Lina interviene dicendo :<< ma guarda li si commuove sempre>>. Lia, Liliana e Mariolina 

prendono spunto da Erio che ricorda “i suoi monti” ed iniziano a parlare dei loro, dei loro ricordi e 

delle loro esperienze ( Liliana per esempio sollecita ad andare in Svizzera al passo del Berlino…; 

Lia ricorda di quando ci andava con suo marito e la sua famiglia a 1800 m. di altezza ). 

Chiedo al gruppo con quale dei tre brani preferisce terminare, Lina con un tono di voce deciso e alto 

risponde subito “ Un cuore matto”, chiedo al gruppo se la richiesta di Lina va bene ed il gruppo 

acconsente. Riascoltiamo tutti insieme un cuore matto. Lina, Lia, Liliana, Mariolina cantano, Teresa 

ride, Eugenia rimane in silenzio, Alba lo stesso, alla fine mi chiede se ritorno martedì prossimo, le 

dico di si, mi dice:<< va bene allora ci vediamo>>. Lina finito l’incontro mi dice, nonostante ci 

fosse stato un piccolo dibattito sul brano africano portato da me: << grazie per quel brano 

africano>>. Io le sorrido.  

Saluto tutti e sollecito tutti a farmi delle richieste di brani in particolare chi ancora non ne ha fatte o 

ne ha fatte poche. Chiedo per esempio a Lina che mi risponde un po’ insicura che le sue musiche 

sono diverse da quelle che sentiamo noi e che richiedono gli altri. Ha un tono di voce un po’ 

tremolante, dice che a lei piacciono le musiche mistiche e durante la sua discussione un po’ accesa 

con Mariolina che,  interviene nel discorso, Lina porta l’esempio di un brano che vorrebbe ascoltare  

“ Panicus Angelicus”. Le interrompo entrambe e le dico che va bene, che ascolteremo “Panicus 

Angelicus”.  

Lina rimane in silenzio, mi avvicino a lei per rassicurarla che le sue richieste non sono sbagliate, 

anzi…ci salutiamo, lei mi sorride e mi ringrazia. Oggi mi hanno regalato un piccolo ovetto 

coloratissimo e bellissimo di ceramica. Ringrazio tutte e do l’arrivederci a martedì prossimo. 

Grazie, anche oggi stare con voi è stata una gioia grande!!! Grazieeee … 
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Fase VI  

Invito il gruppo a cantare con l’ausilio del testo della canzone scelta e preferita da loro. 

 

23 Marzo 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Lina 

4. Wilma 

5. Alba 

6. Eugenia 

7. Anna Maria 

8. Lia ci raggiunge verso la fine perché si era dimenticata della seduta 

Mariolina  

 

Ospiti esterni:  

Ada 

Gioconda 

Felicina 

Piera           

 

Assenti: 

Lia ( 2 ) 

Teresa 

Liliana 

 

Ascolti : 

1. “Mamma” ( Beniamino Gigli ) richiesto da Alba 

2. Colonna sonora “La vita è bella” brano proposto da me 

3. “Vecchio Frak” ( Domenico Modugno ) richiesto da Eugenia  

 

Brano preferito: “Mamma”     

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Luminosa con grandi finestre scorrevoli che danno sul 

giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, con tovaglie verde prato accostati 
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alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro sulla parete di fronte all’entrata 

della stanza.   

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi arrivo in struttura un pochino prima, verso le 15:30 (in mattinata ho avvisato Suor Angelica 

che sarei venuta prima perché avevo necessità di andare via prima, lei mi dice che va bene). Arrivo 

nella stanza consueta e le sedie sono già disposte a cerchio, non è ancora presente nessuno. Sistemo 

in silenzio e con estrema calma tutto il materiale (casse, computer, quaderno e penna). 

Nel frattempo arrivano Alba da sola con il suo carrello che mi intrattiene cantando una canzoncina 

che si ricorda dall’asilo “Le voci della giornata”, me la canta tutta e sorride. Mi dice che devo 

impararla per i miei bimbi dell’asilo. In stanza con noi c’è anche una signora che ogni tanto viene a 

trovare le anziane, rimane con noi per tutto il tempo della seduta e partecipa attivamente, a volte 

distraendo il gruppo o esprimendo sue impressioni e / o ricordi. 

Mentre parlo con Alba, arrivano nella stanza Mariolina con Lina, Antonio, Gioconda, Ada, 

Piera…arriva poi Eugenia accompagnata dalla stessa signora della volta precedente; Eugenia prima 

di cominciare si avvicina a me e mi sussurra all’orecchio che oggi non sta bene di stomaco e quindi 

se la vedo alzarsi è perché deve andare in bagno. La ringrazio di avermi avvisato. All’appello 

mancano Erio, Teresa e Lia, Lia ( 2 ) che non viene con frequenza ed assiduità come gli altri.  

Mi accorgo che manca anche Liliana.  

Le suore e Mariolina si preoccupano di chiamare Erio ed Anna Maria che ci raggiungono, Erio ci 

raggiunge quasi subito, Anna Maria si presenta per il terzo ascolto. Dice che non sta benissimo ed è 

senza voce, si siede vicino ad Erio e inizia a parlare con lui sottovoce e a ridere / sorridere.  

Lina ha qualche difficoltà nel trovare una giusta e comoda posizione, inizialmente borbotta contro 

Alba che le ha preso il posto, poi si siede vicino al tavolo ed al computer per appoggiarsi al tavolo 

ma il volume della musica così vicino le dà fastidio quindi chiede di essere spostata più lontano e 

cambia posto con Alba. 

Possiamo finalmente iniziare la seduta. Presento loro i tre brani di oggi, precisando come di 

consueto che due saranno loro ed uno mio. Partiamo con il primo brano “Mamma”: dico loro che 

mi pareva opportuno oggi iniziare l’ascolto con un brano già incontrato nel nostro percorso e molto 

apprezzato da loro, richiesto in modo particolare da Alba, che dopo quel primo ascolto me lo 

richiese altre volte. Ecco siccome è giusto e bello che ogni volta ci sia la musica di tutti oggi 

partiamo con il riascoltare questo brano proprio per ricordare e dedicare una buona Pasqua anche a 

tutte le nostre carissime e dolcissime mamme. Non riscontro una risposta immediata ne verbale ne 

espressiva ( solo pochi sorrisi ma non accesi, silenziosi ). Ascoltiamo il brano, durante l’ascolto 

Alba sorride e canta, sorride per quasi tutto il tempo della canzone e canta quasi tutta la canzone.  
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Mi guarda e sorride. Mariolina canta ad occhi chiusi e dondola un pochino la testa verso destra e 

sinistra. Piera anche se ospite esterna canta come anche Felicina e Gioconda che si commuove. 

Eugenia non canta, si mangia una caramella, non sorride, rimane nella sua posizione per tutto il 

tempo (mani sulla borsetta che ha sulle gambe, viso e sguardo rivolti né verso il basso né verso 

l’alto ma precisamente a “metà”, ha lo sguardo fisso verso di me). Antonio ha gli occhi aperti e lo 

sguardo commosso diretto verso un punto fisso, fa dei semisorrisi a bocca chiusa.                

 Erio mi guarda e fa dei piccoli movimenti in su ed in giù con la testa, sorride a bocca chiusa, ha gli 

occhi lucidi. Wilma canta, non sorride anche se la sua espressione sembra tendere al sorriso ( occhi 

lucidi, bocca chiusa che tende al sorriso ma non riesce ad aprirsi completamente ).  

Terminata la canzone Lina dice che non ha pensato a niente, Antonio ribadisce, come la volta 

precedente, che questa canzone e questa melodia, è poesia. Wilma ride, Erio ricorda di quando 

eravamo piccoli e nomina la figura della mamma. Anche Alba sorride e parla di Nilla Pizzi, 

convinta che fosse lei a cantarla, le dico che non era Nilla Pizzi ma Beniamino Gigli, lei sorride e 

dice: << ah davvero…>>. 

Mariolina ricorda della nonna, si commuove pensando che lei è mamma ed i suoi figli le dicono 

parole preziose rivolte ad una mamma. 

Presento poi il brano proposto da me “la Colonna sonora de La Vita è Bella”. 

Presento la canzone sottolineando che è la colonna sonora di un film drammatico, seppur raccontato 

con una toccante ironia, quasi da non renderlo  così drammatico e pesante per il tema che tratta ( i 

campi di concentramento ).   

Alcuni capiscono di che brano parlo ( Mariolina ed Erio che hanno visto il film ); gli altri 

rimangono in silenzio. Erio prima ancor che presenti il brano mi dice: << oggi hai portato un brano 

italiano>>. Io sorridendo dico di no, lui mi chiede se le prossime volte posso portare un brano in 

italiano. Gli dico di non preoccuparsi che li porterò. Ascoltiamo il brano, Antonio ha gli occhi 

chiusi, Lina ripete più volte: << che bella, che bella, non l’avevo mai sentita…>>. Erio batte i piedi 

a terra piano con piccolissimi movimenti alternando il movimento del piede destro a quello sinistro, 

cerca di seguire il ritmo. Lo guardo, guarda verso di me e mi sorride a bocca chiusa. Mariolina ha 

gli occhi chiusi e fa dei piccoli movimenti con la testa verso destra e sinistra. Eugenia durante 

l’ascolto mi chiede di abbassare ( fa cenno con la mano ). Erio fa si con la testa, accenna a 

piccolissimi movimenti con la testa verso l’alto e verso il basso. Terminata la canzone subito Erio 

parla del film e dei premi Oscar vinti da questo. Antonio dice che non l’aveva mai ascoltata e in due 

parole esprime cosa questo brano gli ha sussurrato: << un girotondo di bambini che và verso una 

melodia della terza età fino ad arrivare ad una ninna nanna >>. Chiedo anche ad Eugenia che fa 

fatica ad ascoltarmi perché dice che è un po’ sorda da una parte ed il tono della mia voce non lo 

sente. Mi aiuta la signora che le è accanto ( oggi posizionata dietro di lei, fuori dal cerchio ), ed 

Eugenia mi risponde che lè è piaciuto molto questo brano, in particolare il tono e la profondità della 
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voce. A tal proposito sottolinea, come la volta precedente, che sua mamma era una pianista e lei non 

sa tanto di musica, si occupava di altre cose. Le chiedo che rimando questo brano le ha dato, lei mi 

dice che le ha ricordato la guerra. Le dico che è proprio questo il tema a cui questo brano fa da 

colonna sonora. Mariolina aggiunge una giusta e precisa osservazione dicendo che le colpisce la 

dolcezza di questa canzone contrapposta alla crudeltà di questo periodo della vita: i campi di 

concentramento.  

Ha colto il cuore del mio pensiero che forse non riusciva a venire fuori e concretizzarsi…perché 

particolarmente profondo e delicato…forse doloroso. 

Presento poi il terzo ascolto “Vecchio Frak” nominando chi l’ha richiesto, Eugenia. Invito il gruppo 

ad accoglierla ufficialmente come parte del gruppo! Lei inizialmente non capisce di quale brano si 

tratti, poi parte la canzone e dice che la riconosce. La ascolta. Antonio durante l’ascolto ha gli occhi 

chiusi, Anna muove i piedi in su ed in giù, fa dei piccoli e silenziosi movimenti. Mariolina dondola 

e canta. Alba ride, Eugenia canta le finali delle frasi. Terminata la canzone Alba dice che dopo la 

prima nota aveva riconosciuto che era di Modugno. Eugenia dice che le è piaciuta molto che le ha 

ricordato i suoi tempi di quando era giovane. Chiedo a loro cosa hanno notato di nuovo e di diverso 

in questo brano rispetto a quelli ascoltati fino ad oggi. Invito Mariolina a lasciare che siano loro a 

pensarci e a dirlo. Dopo qualche istante e tentativo Alba dice: << il fischio >> ed ha ragione… 

Ringrazio tutte e chiedo a loro con quale brano desiderano salutarsi, Mariolina risponde per tutte 

“Mamma” …e tutte accolgono la sua proposta.  

Invito il gruppo a cantare il brano preferito di oggi, aiutate dal brano in sottofondo e dalle parole del 

testo procurate da me. Mi rispondono borbottando qualcosa Erio :<< ah si…>>,  Mariolina, Alba, 

Lina con un sorriso. Chi non dicendo niente (Eugenia, Anna, Wilma). Do il foglio a chi lo desidera, 

quasi tutte tranne Antonio e Lia. Faccio partire il brano ed invito tutti a cantare. Tutte cantano, 

anche Erio “a intervalli”. Cantano anche le ospiti esterne ( Piera, Gioconda e Felicina. Felicina e 

Gioconda senza foglio ). Solo Antonio non canta, terminata la canzone gli chiedo come mai, lui mi 

risponde con il sorriso e gli occhi lucidi:  << va bene così>>. 

Saluto tutti e ringrazio di cuore dando l’arrivederci a Martedì 12 Aprile.                  

Auguro una santa Pasqua di vero cuore a tutti…oggi ero particolarmente stanca…quasi indecisa di 

non andare…ringrazio il Signore per avermi aiutato…  

 

20 Aprile 2010 

Incontro speciale perché la direttrice della struttura era convinta non venissi oggi ma Venerdì 23 

Aprile. Quindi nella stanza dove si svolge abitualmente la seduta c’erano posizionati gli ospiti 

( presenze differenti e in numero maggiore rispetto agli incontri consueti di musicoterapia ) 

convinti ci fosse l’ora dedicata alla lettura e spiegazione da parte di Suor Angelica della Bibbia.   
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Dico a Suor Angelica che mi dispiace per la piccola incomprensione che c’è stata e che se 

preferisce posso tornare Venerdì come pensava lei. Lei mi invita a rimanere.  Mi dispiace non 

siano presenti tutti gli ospiti che abitualmente partecipano alla seduta, le sedie non sono in cerchio 

ma disposte a file orizzontali di fronte a me. Accolgo comunque l’invito di Suor Angelica e decido 

di rimanere. Mi viene un’idea, dispiaciuta del disguido per non sostituirmi del tutto ad un momento 

che gli ospiti attendevano, alcuni di loro infatti erano lì apposta per ascoltare la lettura del testo 

biblico, propongo al gruppo l’ascolto di musica sacra. Il gruppo accoglie ben volentieri tale 

proposta. 

 

Ascolti : 

1. “Fratello sole sorella luna” ( strumentale ) 

2. “Meravigliosa grazia” 

3. “Ave Maria” di Gounod  

 

Dopo ogni ascolto invito il gruppo a verbalizzare sia sul contenuto che sulla forma del brano. 

All’ascolto del primo brano Wilma si commuove e si porta le mani al viso, Lia rimane commossa e 

il suo viso si illumina, le brillano gli occhi e sorride, ricorda della sua vita, di quanto lei è devota a 

Maria. Lia ( 2 ) puntualizza l’aspetto prettamente religioso dei brani ascoltati, precisando per 

esempio sulla vita di San Francesco. Antonio sottolinea il lato poetico della musica. Lina canta e 

ricorda di quando lei suonava in Chiesa l’organo, argomento doloroso per la sua vita perché fù poi 

costretta a lasciare la musica quando entrò in struttura ( oggi ha in camera una piccola pianola per 

poter ogni tanto suonare ). Grazie bellissimo incontro… 

 

4 Maggio  2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Lina 

4. Wilma 

5. Alba 

6. Anna Maria 

7. Luigi ( nuovo ingresso in struttura ) 

8. Teresa 

Mariolina  
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Ospiti esterni: 

Ada 

Felicina 

Rosaria ( presenza temporanea in struttura ) 

Wanda ( novantenne con un grado di sordità elevato )  

 

Assenti: 

Lia  

Lia ( 2 ) 

Liliana per motivi di salute  

 

Ascolti : 

1. “Panicus Angelicus” ( musica sacra ) 

2. “Panflaute relax” ( brano proposto da me ) 

3. “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi ( proposto in seduta da Lina, al mio arrivo, e da 

Luigi )  

 

Brano preferito: “Maledetta Primavera”    

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Oggi poco luminosa perché fuori piove, con grandi 

finestre scorrevoli che danno sul giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, 

con tovaglie verde prato accostati alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro 

sulla parete di fronte all’entrata della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Entro in struttura e subito mi precipito nella stanza dove effettueremo l’incontro. 

Nella stanza c’è già qualcuno che mi aspetta. Manca all’appello solo Erio, che arriva poco dopo. 

Con noi oggi in più c’è Luigi ( ospite nuovo in struttura, la Superiora mi comunica lo stato attuale 

di salute di Luigi che è molto depresso ) e Rosaria ( ospite temporanea in struttura ). 

Iniziamo l’incontro: ispirata dalla seduta precedente, propongo al gruppo tre ascolti di cui uno di 

musica sacra “Panicus Angelicus”, richiesto da Lina, uno di musica strumentale, proposto da me ed 

uno di musica leggera, richiesto da Lina appena sono entrata nella stanza, Lina esclama: << oggi ci 

faccia ascoltare Maledetta Primavera!>>. Oggi 4 Maggio fuori piove. 
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Lina, oggi, non si sente nemmeno bene, sicuramente anche per causa del maltempo, ha molti dolori, 

tiene gli occhi chiusi per quasi tutto il tempo degli ascolti, strizza un po’ gli occhi, non sorride, ha 

un espressione del viso un pò dolorante. 

Ascoltiamo il primo brano: “Panicus Angelicus”. Lina canta ad occhi chiusi e porta il viso verso 

l’alto. Antonio rimane ad occhi chiusi. Luigi si regge la testa per tutto il tempo della seduta 

appoggiato con il gomito al tavolo che ha al suo lato. Antonio sorride a bocca chiusa. Erio rimane 

per tutto il tempo della seduta nella stessa posizione, gambe accavallate, mani conserte sulle gambe, 

non sorride, occhi un pochino lucidi. Mariolina occhi chiusi, oggi sorride poco, canta e batte 

leggermente la mano sul suo braccio appoggiato alla gamba. Oggi, Mariolina, rimane seduta vicino 

a Lina, e più volte dice: <<oggi non sta bene>>, quasi a giustificare gli interventi di Lina che dice 

per es. : << anche se non sto bene io ascolto, non c’è bisogno di fare i maestri >>.  

Risposte e interventi, rivolti a me che invito il gruppo a verbalizzare dopo ogni ascolto, sollecitando 

magari individualmente ognuno di loro a parlare.  

Anna Maria è l’unica che dice che questo brano le dà tristezza, Mariolina lo paragona ad uno stato 

di pace “Paradiso”, Antonio ad un tempio sacro. Teresa lo confonde con un Padre Nostro, Erio dice 

che è bellissimo. Propongo poi il secondo ascolto, brano proposto da me, tratto dalla raccolta 

 “Panflaute Relax”. 

Invito chi lo desidera a chiudere gli occhi, si crea un’atmosfera di grande silenzio. Antonio e Lina 

rimangono con gli occhi chiusi per tutto il tempo e sorridono a bocca chiusa, così anche Mariolina. 

Wilma mi guarda e con gli occhi lucidi mi sorride. Terminato l’ascolto chiedo loro quali elementi 

sonoro – musicali li hanno colpiti del brano. Antonio risponde il clarino, Anna Maria e Mariolina 

rispondono gli strumenti a fiato. Erio dice che ha apprezzato molto il brano. Anna Maria aggiunge 

che sembrava di essere in Chiesa, nonostante non fosse un brano di musica sacra. Antonio aggiunge 

la sua poesia “ confini tra tristezza e speranza” e sorride. Chiedo loro una particolarità del brano che 

però nessuno si ricorda. Gli faccio allora risentire l’inizio e la fine del brano. Subito non capiscono, 

poi alcuni di loro rispondono il rumore dell’acqua, il ruscello.     

Ascoltiamo poi il terzo brano “Maledetta Primavera”. Luigi accenna a qualche sorriso e con gli 

occhi bassi prova a cantare qualche parola e/o frase della canzone, soprattutto del ritornello. Anna 

Maria, Mariolina, Lina e Wilma, che per la prima volta accenna a cantare, gli fanno compagnia. 

Wilma ha gli occhi lucidi e sorride ogni tanto. Terminato l’ascolto chiedo loro cosa hanno ricordato 

in particolare sollecito Luigi e Wilma a verbalizzare, avendo notato in loro una buona risposta 

all’ascolto proposto. Luigi ci parla e ci ricorda la figura di Loretta Goggi, artista da lui amata. Ad un 

certo punto, gli chiedo se lo hanno colpito anche altri aspetti del brano per invitarlo a riflettere 

anche su altro. Lui non risponde. Gli chiedo cosa gli piacerebbe ascoltare le prossime volte e 

risponde “Sei grande grande grande” di Mina, e sorride. Lo stesso Wilma, per la prima volta 

accoglie il mio invito a verbalizzare sull’ascolto proposto, ricordando di quanto gli piaceva questa 
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canzone e di quanto si ascoltava, facendo anche il gesto con la mano in su ed in giù e arricchendo 

questo suo gradimento con il suono della voce e l’esclamazione: << ehhh …>>. 

Vista la buona reazione emotiva, all’ascolto del terzo brano richiesto, di due componenti del gruppo 

( Wilma, che abitualmente non esprime così chiaramente le sue emozioni e Luigi , nuovo ingresso, 

con componente depressiva ), chiedo al gruppo se ha piacere di riascoltare “Maledetta Primavera”. 

Accolgono con piacere la proposta, e anche se non ho con me il testo, perché è stato un ascolto 

richiesto al momento, cantano ugualmente, soprattutto il ritornello, conosciuto da tutti. Ci salutiamo 

così. 

 

11 Maggio 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Lina 

4. Wilma 

5. Alba 

6. Anna Maria 

7. Luigi  

8. Teresa 

9. Liliana 

Mariolina  

 

Ospiti esterni:  

Ada 

Felicina 

Rosaria  

Wanda  

Sicilia 

 

Assenti  

Lia ( 2 ) Lia 

 

Ascolti : 

1. “Luci della ribalta” ( Colonna sonora Charlie Chaplin ) proposto da Antonio 

2. “Ave Maria di Schubert” ( Maria Callas ) 

3. “Sei grande grande grande” ( Mina ) proposto da Luigi  
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Brano preferito : “Luci della ribalta”    

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Oggi poco luminosa perché fuori piove, con grandi 

finestre scorrevoli che danno sul giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, 

con tovaglie verde prato accostati alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro 

sulla parete di fronte all’entrata della stanza. 

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi non sono riuscita a scrivere immediatamente le osservazioni quindi mi limito a riassumere ciò 

che mi ricordo e mi sono appuntata. 

Luigi oggi appoggiato al tavolo, dalla parte opposta al cerchio, non mi sento di invitarlo a sedersi 

perché già l’altra volta quando lo feci mi disse con gli occhi bassi ed il viso un pò chino, di no. E’ il 

secondo incontro per lui, non mi sembra opportuno insistere. Durante il primo ascolto, richiesto da 

Antonio, “ Luci della ribalta” Luigi ha gli occhi chiusi ed il capo chino, appoggiato al tavolo. 

Antonio ha gli occhi chiusi e sorride a bocca chiusa, definisce questa musica come musica dedicata 

all’ultimo amore della vita. 

Lina la definisce bella, durante il brano sorride, anche lei il più delle volte a bocca chiusa. 

Terminato il brano subito interviene dicendo con tono di voce pieno e caldo << bella!>>.  

La definisce come un walzer, walzer coinvolgente. 

Anche Anna Maria interviene dicendo che è un brano bello, lo stesso fa Mariolina. 

Durante il secondo ascolto “Ave Maria” di Schubert, Rosaria canta, Liliana tenta di andare dietro 

alla melodia producendo lei stessa un suono il più vicino possibile a quello della melodia. Sicilia e 

Wilma si commuovono, Wilma si tiene per qualche istante le mani al viso. Mariolina ed Antonio 

hanno gli occhi chiusi. Teresa applaude e sorride, ride. Lina dice che le sembra più mistica quella di 

Gounot. Erio la definisce << tutto sentimento>>.  

Ascoltiamo poi il terzo brano “Sei grande grande grande”. Invito il gruppo a cantare. 

Liliana prova a cantare, sorride e  fa dei piccoli si con la testa. Mariolina canta e si dondola. Luigi 

sorride ( o meglio accenna a dei piccoli sorrisi ). Lia occhi chiusi, canta e a tratti si tiene un po’ la 

testa. Anna Maria canta il ritornello, Antonio ha gli occhi chiusi. Lina terminata la canzone dice : 

<< a me questa canzone non ha mai detto niente >>. Terminati i tre ascolti chiedo al gruppo se ha 

altri brani da richiedere, in particolare chiedo a Luigi. Lui risponde dopo pochissimi istanti: << 

“Rose rosse” >>. Liliana dice << “ Il Nostro concerto” >> di Bindi. Lia nomina Gino Paoli e 

Antonio nomina Battisti con “29 Settembre”.  
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Teresa rimasta all’ascolto “Sei grande grande grande” di Mina dice : << Mina è sciocca, ti amo 

poi ti odio…poi ti amo….>>, non posso fare a meno che sorriderle.    

Lina mentre sto per chiudere la seduta risponde alla mia domanda precedente su quali brani 

vorrebbero ascoltare e nomina “Volare” di Modugno.  

Chiedo a loro con che brano desiderano salutarsi, mi rispondono quasi all’unanimità il primo: “Luci 

della ribalta”. Li ringrazio e ci diamo l’arrivederci alla volta prossima. Grazie. 

 

25 Maggio 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Lina 

4. Wilma 

5. Alba 

6. Luigi  

7. Teresa 

8. Lia  

Mariolina  

 

Ospiti esterni:  

Ada 

Felicina  

Rosaria 

 

Assenti  

Anna Maria 

Liliana per motivi di salute  

Lia ( 2 ) 

         

Ascolti : 

1. “That’ s Amore” ( Frak Sinatra )  

2. “Rose rosse” ( Massimo Ranieri ) 

3. “Una carezza in un pugno” ( Adriano Celentano )  

 

Brano preferito : “That’s amore”    
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Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Oggi poco luminosa perché fuori piove, con grandi 

finestre scorrevoli che danno sul giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, 

con tovaglie verde prato accostati alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro 

sulla parete di fronte all’entrata della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Per motivi personali non sono riuscita a fare subito la descrizione della seduta e ad oggi non ricordo 

particolari significativi di questa se non il disappunto di Lina riferito al terzo ascolto, perché 

ritenuto da lei un brano con contenuti poco vicini al suo sentire religioso. 

 

15 Giugno 2010 

Presenti: 

1. Antonio 

2. Erio 

3. Lina 

4. Wilma 

5. Alba 

6. Mariolina 

7. Teresa 

8. Liliana 

Mariolina  

 

Ospiti esterni: 

Ada 

Felicina 

Gioconda 

Piera 

Gabriella 

Eugenia 

 

Assenti  

Anna Maria 

Lia ( 2 )  

Lia , Luigi ( motivi di salute ) 
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Ascolti : 

1. “Strength in the night” di Frank Sinatra   

2. “Romagna mia”  di Raul Casadei 

3. “Inno alla gioia” di Bach   

 

Brano preferito : canta Alba    

 

Contesto: 

Sala tv, stanza molto spaziosa e ordinata. Oggi poco luminosa perché fuori piove, con grandi 

finestre scorrevoli che danno sul giardino. Sedie disposte a cerchio, tavoli da salotto, medio grandi, 

con tovaglie verde prato accostati alla parete. Televisore di dimensioni classiche e vetrina a muro 

sulla parete di fronte all’entrata della stanza.    

Durata sessione: 1 h ( 16:00 – 17:00 ) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi è il giorno in cui concludiamo il percorso di tirocinio. 

Il mio stato d’animo è sereno, tranquillo, felicissimo del percorso trascorso insieme. Gli ospiti 

arrivano in stanza prima che inizi la seduta. Informati negli incontri precedenti, del nostro 

arrivederci, la loro risposta è  stata il silenzio, e a dire la verità mi ha disarmato.  

Ritengo sia necessario e giusto, che siano loro i primi ad esprimere una parola, un pensiero sul 

percorso vissuto e condiviso da novembre fino ad oggi. 

Invito il gruppo a partire da Erio ad esprimere un loro pensiero, una loro parola sul percorso 

condiviso fino ad oggi, chiedendo in particolare cosa ha lasciato ad ognuno di loro. Vista l’assiduità 

di alcuni ospiti esterni agli incontri ( fra cui Ada, Piera, Gioconda, Gabriella ) decido di chiedere 

anche loro, da ospiti esterne sempre presenti, se desiderano lasciare al gruppo un loro pensiero sul 

percorso fatto assieme. Rispondono di si. 

Erio: << Tanto, come se piovesse…>> 

Antonio: << da ripercorrere il prossimo anno >> 

Lina: << No, niente…Grazie, mi è piaciuta molto “Luci della ribalta”>>  

Teresa: << bello, belle canzoni!!!>> e sorride molto. 

Liliana: << è stato piacevole >>, mi aspettavo e speravo che Liliana dicesse qual cosina di più, 

influenzata dall’affetto che nutro per lei, dalla sua attiva partecipazione agli incontri, e dalla sua 

presenza costante ( se non per motivi di salute ) al gruppo fin dall’inizio. Le chiedo se ha qualcosa 

da aggiungere…mi dice di no…anzi mi risponde dicendomi: <<Quale brano stavi proponendo…di 

Frank Sinatra…>> le sorrido e le dico va bene … Ora sono felice, soddisfatta perché in quella 

risposta ho ritrovato la Liliana di sempre… 
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Wilma: << è bella…a chi non piace la musica>> e si commuove, il mio stupore è grande perché 

Wilma dall’inizio del percorso ad oggi sorride, si commuove e partecipa agli incontri… 

verbalizzando anche qualche suo ricordo ed esprimendo qualche suo punto di vista rispetto agli 

ascolti.    

Alba:  sorride e ride << preferisco cantare qualche canto tutti insieme>>…io le sorrido e le dico 

che oggi se avrà piacere concluderemo l’incontro proprio con un canto proposto e cantato da lei.   

Mariolina:<< mi è piaciuto tanto, tanti ricordi >> ha il viso un po’ chino, gli occhi lucidi e sorride, 

facendo su e giù con la mano. Le chiedo poi, in particolare, cosa le ha colpito, risponde: << la 

musica ascoltata: da quella classica a quella più leggera e raffinata di Mina per esempio >>. Le 

chiedo, a lei che ha avuto ed ha una funzione collante nel gruppo se e cosa ha riscontrato nel gruppo 

dopo questa esperienza. Risponde: << la memoria, il riattivarsi della sfera cognitiva>>. 

Ada: << Mi sono piaciute. La musica mi piace molto, và un po’ a rialzo, un po’ a ribasso. La 

musica camperà in eterno >>. 

Piera:<< io sono sorda >> , ride… << va bene tutto!>>  

Eugenia:<< io sono sorda, scusatemi, la musica mi è piaciuta>> 

Gioconda: <<si, tutto>>. Sorride e fa si con la testa. 

Gabriella: << E’ stata una sorpresa! Non pensavo che fra le tante proposte in questa casa ci fosse 

anche quella di musica. Si perché in casa mia ognuno suonava il suo strumento, io il violoncello, 

mia madre il piano e mia sorella il violino >>  

Dopo un breve istante di silenzio,  li guardo  e sorrido. Esprimo anch’io la mia gratitudine per il 

percorso fatto insieme, sottolineando quanto, grazie alla loro partecipazione assidua e alla 

disponibilità a mettersi in gioco con la loro musica, talvolta condividendo ricordi dolorosi e 

preziosi, sia stato per me uno dei percorsi più belli fatti, perché autentico e poco prevedibile grazie 

proprio alle emozioni ed ai ricordi che sono parte di noi e, se “stuzzicate” come le corde della 

chitarra difficilmente non esprimono un suono … una parola.. Grazie. 

Presento loro il primo  brano di oggi“Strength in the night”  nominando chi fra loro ne fece grande 

richiesta: Erio, Lia e Liliana in parte minore.    

Ascoltiamo il brano. Durante l’ascolto del brano Erio sorride, ha gli occhi lucidi, muove un 

pochettino il braccio in su ed in giù in un gesto leggero e fluido. Continua a fare cenno di si con la 

testa. Antonio e Teresa hanno gli occhi chiusi. Wilma ha gli occhi lucidi e il viso disteso. Liliana 

dice: << E’ sempre bello>>. Terminato l’ascolto Erio ricorda dei tempi di quando lo ascoltava, la 

sua gioventù, di quando gli portavano i dischi di questo artista. Lina e Alba invece non conoscono 

questa canzone. Lina non esprime nessun giudizio particolare.        

Presento poi il secondo brano “Romagna Mia” dicendo che anche questo ha fatto parte del nostro 

percorso essendo un brano di musica popolare, musica cara ad alcuni di loro, fra cui Alba in 

maniera particolare. Durante l’ascolto Alba canta e sorride, nella prima parte del brano, anticipa le 
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strofe della canzone. Durante il ritornello invito, con tono deciso, il gruppo a cantare e a battere le 

mani, insieme agli ospiti esterni: Piera, Gabrella, Lina, Ada, Mariolina, Erio, Teresa, Alba battono 

le mani e sorridono, in particolar modo Piera e Mariolina. 

Terminata la canzone Alba subito ricorda e ci parla del suo passato, della sua terra che ha 

abbandonato avendo vinto un concorso e trasferitasi, maritatasi a La Spezia. Chiedo a loro se hanno 

apprezzato il brano, mi dicono di si. Chiedo se lo ballavano, solo Piera risponde di si. Li invito a 

riflettere su quanto questo brano sia differente sia strutturalmente che contestualmente rispetto a 

quello precedente, li invito quindi a riflettere su quanto il nostro gruppo ed ognuno di noi sia 

diverso e prezioso per l’altro grazie anche ai gusti musicali. 

Presento poi l’ultimo brano “Inno alla gioia” di Bach. Brano che oggi ho deciso di dedicare e 

regalare al gruppo proprio come segno di gratitudine e di buon auspicio per tutti. 

Durante l’ascolto Lina dopo qualche istante riconosce il brano e sorride a bocca chiusa, tiene questa 

espressione di sorriso per quasi tutto il tempo del brano, simulando anche con le mani un lieve gesto 

simile a quello dell’archetto che si appoggia sul violino. Ad un certo punto canta anche con la voce 

alcune note della canzone.  

Gabriella rimane immobile con il viso, ha gli occhi lucidi, mi guarda. Anch’io rimango per qualche 

istante fissa sul suo sguardo, mi sorride, e anch’io le sorrido. Condividiamo un momento bellissimo 

di sintonizzazione affettiva. 

Invito il gruppo a verbalizzare sull’ascolto, Lina e Gabriella intervengono. Lina è interessata a ciò 

che dice Gabriella e chiede di fare silenzio. Gabrielle dice:  

<< Questo brano per me è stato scontro / incontro con la musica, perché io suonavo il violoncello 

già a 5 anni e qualche bambino mi prendeva in giro>> attimo di silenzio poi aggiunge: << il 

violoncello parla…>>. 

Per il saluto finale invito Alba a cantare, come le avevo promesso dall’inizio … la sua canzoncina 

dell’asilo. Terminiamo l’incontro ed il percorso in allegria. Antonio sul finire dei ringraziamenti dei 

saluti mi chiede di cominciare l’anno prossimo con il “silenzio” di Nino Rossi, brano che lui tempo 

fa richiese…e come mi ha “urlato” Lina con …la musica sacra di Bach!!!     

Ringrazio tutti di cuore sincero per quello che mi avete dato….tantissimo…è impossibile 

spiegarlo…grazie di cuore…vi abbraccio tutti …portandovi sempre con me fiduciosa che l’inno 

della gioia di Bach possa brillare sempre nei nostri cuori…un bacino, a presto. Marta 
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� “PAX ET BONUM” 

 
INIZIO PERCORSO 

Dopo i primi incontri previsti nella Fase I e II del progetto (conoscenza Direttrice della struttura, 

presentazione del progetto condiviso con Dott. Gerardo Manarolo, scelta condivisa con la Direttrice 

degli ospiti che potranno partecipare al percorso di musicoterapia in base ai criteri stabiliti ) 

entriamo nel vivo dell’esperienza di tirocinio in cui conosco personalmente gli ospiti del gruppo di 

MT.  

 

Fase III Conoscenza degli ospiti ritenuti idonei per  il percorso e  dei loro  gusti musicali (2/3 

incontri) 

Accolgo gli ospiti, mi presento, e con parole chiare e semplici spiego che cosa è la musico terapia. 

Presento loro il percorso facendoli sentire da subito protagonisti e chiedo a chi è in grado di capire 

che cosa si aspetta da questo percorso.  

Chiedo infine loro una delle domande chiave di tutto il percorso: quali gusti musicali, quale musica 

e cantautore/i nella loro vita passata ed attuale portano nel cuore.  

Specifico loro che grazie e in base alle loro risposte e richieste di ascolti musicali potremo 

cominciare assieme il percorso di musico terapia. 

Sottolineo più volte la parola assieme perché è condizione fondamentale per la buona riuscita del 

percorso stabilire una relazione terapeutica. 

 

Fase IV Proposta di tre ascolti fra quelli richiesti dalle ospiti (4/ 5 incontri)   

Propongo tre ascolti fra quelli richiesti  dalle ospiti. L’obiettivo generale in questa fase è la capacità 

di ascolto, non solo di se stessi e del brano ma anche degli altri. 

Non ricordo bene per quale motivo la parte relativa a questi primi incontri non è stata trascritta. 

La descrizione narrante cominci dalla fase V. 

 

Fase V Proposta di tre ascolti fra cui due legati al mondo musicale delle anziane ed uno legato al 

mio (con struttura e temi musicali che riprendano il repertorio delle ospiti) (4/ 5 incontri) 
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INIZIO DESCRIZIONE SEDUTE  

(al termine di ogni seduta a casa descrivo in maniera narrante e oggettiva la seduta) 

 

2 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Carla; 

7. Pompilia. 

 

Assenti: 

Mimma ( motivi di salute ) 

Lea ( motivi di salute ) 

Adele ( motivi di salute ) 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

 

Ascolti: 

“Mamma son tanto felice” ( Claudio Villa ) brano richiesto da Mafalda 

“Senza giacca e cravatta” ( Nino d’Angelo ) proposto da me 

“Bella ciao” ( canto degli alpini ) brano richiesto da Pier Colomba 

 

Brano preferito : “Mamma son tanto felice” 

 

Contesto:  

Sala mensa. Le sedie sono disposte a cerchio, i tavoli accostati al muro, la luce è artificiale a neon. 

La porta comunicante con la cucina rimane chiusa,; la porta comunicante con il corridoio rimane 

aperta per le ospiti, non incluse nel gruppo di lavoro, che desiderano comunque partecipare e 

assistere come ospiti esterne alla seduta. Viene disposta qualche sedia fuori del cerchio per loro, e/o 

eventualmente qualche famigliare che, come loro, desiderano assistere all’incontro. ).  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

 

 



153 
 

Descrizione seduta: 

Oggi piove. Entro nella stanza principale, saluto le anziane con tono di voce squillante e deciso, in 

me c’è il desidero di portare loro un po’ di allegria. Chiedo come stanno, rispondono con un tono di  

voce fioco. Carla è intenta a lavorare la maglia, Mafalda, Maria, Eola rispondono “in coro” con un 

sorriso. Pier Colomba e Pompilia, sedute nella loro postazione di sempre ( Pier Colomba vicino a 

me, e Pompilia vicino a lei ) rispondono con un sorriso. Pier Colomba con un’ esclamazioni di 

stupore, Pompilia chinando il capo con le mani giunte per ringraziarmi di essere li, nonostante il 

maltempo. Luana seduta sempre sulla solita sedia, nel solito punto, accanto ad un’altra anziana con 

la testa china e le spalle un po’ curve diviene un pochino rossa e mi accoglie con un gran sorriso. 

Gemma come al solito rimane in silenzio e al mio incipit a partecipare borbotta con tono della voce 

rauco ( tono abituale di Gemma ) che oggi è nervosa ed ha altro a cui pensare. 

Con fare dinamico mi precipito nella sala mensa ed inizio a sistemare la stanza per dare inizio alla 

seduta. Oggi porto per la prima volta il pc. Succede un piccolo inconveniente, non riesco a provare 

le casse per la troppa fretta e tempestività mia e delle anziane di iniziare la seduta, l’OSS in turno 

inizia a portare nella stanza le ospiti, nel frattempo si siedono le altre autonomamente . 

Stupidamente inizio lo stesso la seduta confidando si possa comunque ascoltare bene il brano anche 

senza casse. Purtroppo mi sbaglio,così, dopo aver presentato l’attività di oggi ( ascolto di 3 brani, 2 

scelti da loro, 1 da me ) lascio iniziare il primo brano, nominando chi fra loro ha richiesto questo 

ascolto ( Mafalda ). L’audio però è troppo basso e poche riescono a riconoscere il brano, addirittura 

Carla mi chiede di che brano si tratta. Nel frattempo trovo le casse e le posiziono. Mi scuso e faccio 

ripartire il primo ascolto. 

Mi colpisce Eola che oggi canta, in particolare la prima canzone “Mamma son tanto felice”. Canta a 

voce abbastanza alta. Sta ferma con il corpo, molto composta e dritta con il busto, fa cenni di 

piccoli e accentuati movimenti con le spalle, alternandole in su e in giù. Sembra seguire il ritmo 

della canzone. Sorride, quasi ride. Mafalda per la prima volta si commuove, sia durante l’ascolto 

che nel momento della verbalizzazione della prima canzone. Non piange ma ha gli occhi lucidi. 

Oggi per la prima volta riesce a portare nel gruppo una risonanza diversa dalle altre. Per la prima 

volta parla ed usa il termine “nella mia giovinezza” e dice:<< questa canzone per me rappresenta 

tutto…la mia vita e la mia famiglia. La mia mamma>>. La sua vicina la interrompe, ma Mafalda 

riprende subito il discorso e và avanti nel racconto della sua famiglia, che oggi per la prima volta la 

presenta al completo. Parla del padre e del lavoro che  faceva ( capo treni ) e di quanto lei viaggiò 

con sua madre. 

Pier Colomba canta e “balla”, seduta sulla sedia, gambe distanziate, appoggiate a terra. Movimento 

delle mani  e delle braccia che cambiano diverse volte prima verso l’alto, poi verso il basso, quasi a 

dirigere un coro, poi le lascia libere sulle ginocchia, prima in alternanza e poi contemporaneamente 

le mani battono con delicatezza la coscia. Pier Colomba ride e sorride.  
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Carla a gambe accavallate, testa china, occhi chiusi, fa piccoli cenni di movimento con la testa in su 

e in giù e canta con tono della voce bassissimo. Pompilia canta, più volte spalanca le braccia e 

unisce poi le mani, ha le mani giunte, con fare delicato le conduce verso le labbra. Maria sorride e 

composta, canta sottovoce. Luana accenna a cantare, ma ha il viso molto serio. 

Presento il secondo brano, proposto da me, “ Senza giacca e cravatta” di Nino d’Angelo.  Motivo 

questa scelta riferendomi alla sua struttura più che al suo contenuto. Questa volta, a differenza della 

volta scorsa, sottolineo quanto sia più il ritmo del brano ad appartenermi e non le sue parole, di cui 

non riesco nemmeno bene a comprenderne il significato perché cantata in napoletano stretto. 

Richiamo la loro attenzione dicendo che il ritmo della canzone scelta da me è vicino al ritmo di una 

canzone scelta da loro in precedenza “Violino zigano”. Presento con questo brano la parte di me 

ballerina e “orientaleggiante” riferendomi alla leggerezza ed alla delicatezza che questi ritmi 

portano al mio cuore e al movimento fluido e leggero del mio corpo che danza e sorride al cielo.     

Ascoltano il brano in silenzio. Il loro sguardo è fisso verso di me o verso terra, hanno le mani 

conserte e l’espressione seria e meravigliata. Alcune come Carla  e Pompilia fanno cenni con la 

testa, dondolandosi e battono il piede a terra quasi a seguire il ritmo proposto dal brano ( Carla ). 

Alla fine del brano Carla interviene dicendo che la canzone possiede un ritmo molto bello. Le altre 

rimangono in silenzio. Alcune annuiscono con il viso e sorridono, ringraziano. Sottolineo quanto sia 

il ritmo del brano a segnare la sua particolarità, la voce solista è femminile. Vista la poca 

restituzione verbale, preferisco andare avanti.  Presento l’ultimo brano proposto di oggi “ Oh bella 

ciao”. Subito non viene riconosciuto. Poi al primo ritornello “Oh bella ciao” Pier Colomba inizia a 

cantare e a seguito tutte le altre.  Alla fine dell’ascolto alla mia richiesta su quale brano riascoltare 

fra quelli proposti oggi per salutarci, all’unanimità rispondono: “Mamma son tanto felice”. Mi 

colpisce Eola che canta come non mai, superando le voci di tutte… 

 

16 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Carla; 

7. Pompilia; 

8. Lea; 

9. Adele; 

10. Mimma 
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Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

 

Ascolti: 

Il ragazzo della via Gluk ( Adriano Celentano ) brano richiesto da Lea 

Incancellabile ( Laura Pausini ) brano proposto da me 

Parlami d’amore Mariù ( Vittorio de Sica ) brano richiesto da Maria e P.Colomba 

 

Brano preferito: “Parlami d’amore Mariù” 

 

Contesto:  

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi partecipa alla seduta anche Lea. Non stà ancora bene, però dopo un breve colloquio con lei, 

supportata dall’ Osa in turno, Lea ha deciso di restare, dicendo :<< dipendo da voi >>, essendo lei 

in carrozzina e non autonoma di salire in stanza. Noi accogliamo questa sua risposta nonostante lei 

abbia desiderato da subito di salire in stanza. Mi fido della scelta delle Osa di farla rimanere, 

consapevole che Lea sta vivendo un momento molto difficile e doloroso della sua vita, concordo 

nella loro scelta. 

Sistemo la stanza disponendo come al solito le sedie a cerchio, accendo il computer  e collego le 

casse. Nel frattempo le Osa in turno accompagnano le anziane che necessitano di supporto fisico. 

Chi deambula autonomamente raggiunge la stanza da sola.  

Accolgo le anziane e presento loro l’attività di oggi. Mi sembra doveroso prima di cominciare gli 

ascolti di accogliere e salutare Lea con un applauso. Le anziane rispondono positivamente al mio 

invito ed insieme a me accolgono Lea con un applauso. Chiedo a Lea se è contenta di esserci, lei 

risponde positivamente con un sorriso, quasi commossa. 

Dico a Lea che in questo mese ci è mancata e chiedo la conferma ed il parere del gruppo rispetto 

alla mia affermazione. Loro concordi con me rinforzano positivamente il sentimento di gioia di 

riavere Lea con noi. 

Partiamo con il primo ascolto. Vista questa provvidenza bella e inaspettata di riavere Lea con noi , 

dopo tanto tempo, ho ritenuto valido e opportuno ascoltare un brano non previsto per la seduta di 
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oggi, ma ad ok proprio per la presenza di Lea, poiché si tratta di un brano richiesto da lei circa un 

mese fa. 

Ascoltiamo il primo brano “Il ragazzo della Via Gluk”, Pompilia e Mafalda cantano. Pier Colomba 

a tratti muove le mani verso destra e sinistra e sorride. Lea sorride e canta a testa china. Ha gli occhi 

lucidi. Adele canta le finali delle frasi, aumentando di volume nelle vocali finali ( es. una città – à – 

à – à ). Mentre canta si commuove. Carla rimane a testa bassa e pronuncia qualche parola e / o frase 

della canzone. Eola rimane seria e rigida nella stessa posizione ( seduta, busto eretto, e viso serio, 

con gli occhiali da vista scuri, non si vedono i suoi occhi ).Luana accenna a qualche parola, 

appoggiata con le braccia sulle ginocchia, con il busto un po’ in avanti, sembra in attesa di alzarsi, 

espressione cupa e malinconica del viso ( occhi semichiusi che guardano in basso, labbra chiuse a 

semicerchio all’ingiù ). Terminata la canzone Maria interviene intonando un’altra canzone, 

intervengo, cercando di portare il gruppo a riflettere sul brano ascoltato. Chiedo loro cosa ne 

pensano della scelta di Lea, intimorita della risposta che possono dare, talvolta anche di indifferenza 

nei confronti del brano e quindi indirettamente anche di Lea, le anticipo e cambio domanda 

rieferendomi piuttosto a come è il ritmo di questa canzone. Dentro me desidero dare un incipit 

positivo alla scelta di Lea, perché l’ascolto del brano possa risuonare in lei come un momento non 

solo di ricordi legato al passato ma anche e soprattutto di allegria legata alla forma musicale di 

questo brano, perché “piccola scintilla” in un presente di dolore e di malattia per Lea. Carla 

risponde positivamente a questo incipit, rinforzando l’aspetto riferito al ritmo del brano. 

Riascoltiamo il brano per ascoltare con più attenzione come è composto. La proposta di riascolto è 

accolta bene, le ospiti si lasciano talvolta trasportare con piccoli gesti e movimenti del corpo ( Carla 

muove la testa, Pier Colomba le mani, etc. ). Al termine dell’ascolto chiedo loro qual è lo strumento 

che dava ritmicità al brano. Carla risponde positivamente indicando la chitarra come strumento 

principale del brano.  

Ne approfitto del momento riferito a come è fatto il brano per chiedere loro quale sia il loro 

strumento preferito. Rispondono con immediatezza Mafalda, Mimma, Carla e Pier Colomba.  

Strumenti preferiti: 

▪ Mafalda risponde il violino. 

▪ Lea si collega a Mafalda e risponde anche lei il violino. 

▪ Mimma risponde la tromba. 

▪ Pier Colomba l’arpa. 

▪ Carla il violino e la fisarmonica definendolo come strumento completo. 

▪ Pompilia risponde parlando di altro. 

▪ Maria risponde nominando la canzone “Violino Zigano”. 

▪ Adele si collega a questa canzone e dice di volerla ascoltare. 

Terminiamo così la verbalizzazione sul primo ascolto.  
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Introduco il secondo ascolto “Incancellabile” di Laura Pausini,proposto da me. Lo introduco 

ricollegandomi ad alcune canzoni proposte dal gruppo, che contenevano testi romantici, di storie 

d’amore nostalgiche e sognanti come  “Firenze sogna”, “Una rotonda sul mare”, 

 “La fisarmonica”, “Violino zigano”, etc.  

Terminato l’ascolto chiedo loro cosa ne pensano, Maria chiede di che cosa parla precisamente il 

brano. Carla risponde dicendo che il brano parla di una persona innamorata. Rispondo che è vero. 

Mi rendo conto che il brano era molto moderno rispetto alle tematiche scelte da loro, forse più 

drammatiche ma più semplici da capire. 

Ascoltiamo poi il terzo brano “ Parlami d’amore Mariù ” richiesto in particolare da Maria e Pier 

Colomba. Tutte cantano, Adele canta con un tono di voce che supera tutte le altre, concludendo in 

anticipo le frasi della canzone. Carla la invita a rispettare il tempo della canzone, ma lei continua e 

guardando Pier Colomba le dice : << hai visto come sono brava >>. E riprende a cantare. Anche 

Pompilia canta con tono alto della voce, si ricorda tutto il ritornello della canzone. Pier Colomba 

finge di suonare il violino, sorride. Mimma si commuove, Mafalda canta e sorride, annuisce con la 

testa. Luana è l’unica che associa al brano un ricordo triste poiché le ricorda la morte del padre. 

Dopo poco esce dalla stanza, le chiedo il motivo. Lei mi risponde che deve andare in bagno. La 

seduta ormai è finita ma Luana non rientra più. Chiedo al gruppo quale brano vuole riascoltare fra 

quelli proposti oggi per salutarci. Quasi all’unanimità mi rispondono “Parlami d’amore Mariù”. 

Ci salutiamo, dandoci appuntamento a Lunedì prossimo.  

 

23 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Carla; 

7. Pompilia; 

8. Adele; 

9. Mimma 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Lea ( motivi di salute ) 
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Ascolti: 

“Perdono” ( Caterina Caselli ) brano richiesto da Maria 

“Eppure sentire” ( Elisa ) brano proposto da me 

“La Montanara” ( Canto popolare ) brano richiesto da P.Colomba 

 

Brano preferito : “La Montanara” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza principale, saluto tutte velocemente perché ho premura di iniziare, oggi sono un 

pochino stanca e fatico un po’. 

Mentre inizio a sistemare il computer e le casse, le Osa in turno iniziano a sistemare la stanza 

disponendo le sedie in cerchio ed i tavoli accostati al muro. Non si ricordano bene la precisa 

disposizione delle sedie e dei tavoli. Intervengo e le aiuto. 

Nel frattempo che io finisco di sistemare il computer ed il volume delle casse le anziane iniziano ad 

entrare nella stanza e a sedersi, chi non deambula autonomamente è supportato dalle Osa in turno. 

Gemma anche oggi decide di non venire perché non và d’accordo con due persone del gruppo, 

questa è la motivazione che mi riferisce quando vado ad invitarla e a chiederle perché non desidera 

partecipare all’incontro.      

Iniziamo la seduta, presento alle anziane il primo ascolto richiesto da Maria “Perdono”. Nonostante 

l’avesse richiesto lei, durante l’ascolto sembra non gradire particolarmente il brano : non canta, non 

accenna a particolari sorrisi, se non verso la fine della canzone in cui chiude gli occhi e accenna a 

qualche parola del testo. Finita la canzone inizia a cantare un altro brano, cercando di farmi capire 

di che brano si tratta. Quasi volesse dirmi: << era quello che volevo ascoltare, non questo >>. Non 

ricordandosi il titolo del brano, di cui cerca di cantare più volte alcune parole, un po’ sconfortata del 

fatto di non ricordarle, mi rassicura dicendo che chiederà alla figlia di scrivermi su di un foglietto i 

brani che lei desidera ascoltare.   

Soltanto Mimma durante l’ascolto del primo brano, balla tutto il tempo : muove le spalle avanti ed 

indietro e batte le mani sulle ginocchia. Finito l’ascolto entusiasta dice: << Che bello!>>. Carla 

durante l’ascolto rimane sempre nella stessa posizione ( gambe accavallate, braccia conserte, capo 
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chino ed occhi semichiusi che guardano verso terra ). Finito l’ascolto dice che questa canzone non 

le dice nulla. Pier Colomba ride mentre guarda ballare Mimma.    

Luana rimane per tutta la seduta sempre nella stessa posizione, braccia appoggiate sulle ginocchia, 

schiena un po’ ricurva e viso serio con aria malinconica ( occhi tristi, un po’ luccicosi, bocca seria, 

sorriso all’ingiù, sopracciglia, occhi e sguardo verso il basso ). Finita la canzone Luana accenna 

nuovamente ai suoi dischi che ha a casa dai suoi figli. Mafalda oggi poco sorridente, con un viso più 

stanco, si distrae a parlare con Luana e cambia spesso posizione del corpo, prima con la schiena 

appoggiata allo schienale della carrozzina poi in avanti staccata dalla carrozzina, poi si appoggia ad 

un braccio, poi all’altro…finita la canzone accenna a dire che li ascoltava quando era ragazza. 

Adele canta invece un’altra canzone napoletana commovendosi molto. 

Propongo poi il secondo ascolto, proposto da me “Eppure sentire” di Elisa, descrivendo, a grandi 

linee, di che cosa parla il brano e di come è fatto. 

Ascoltiamo il brano. Le anziane rimangono a viso serio e senza muoversi troppo, ferme nella loro 

posizione, ascoltano. Finito il brano chiedo loro se è piaciuto. Carla, P. Colomba e Pompilia 

rispondono: << si è bello >>.  Pompilia aggiunge << ma io non lo conosco>>. Chiedo loro se hanno 

capito di cosa parla la canzone. Carla, nonostante la mia presentazione prima dell’ascolto, sottolinea 

di non aver capito le parole e quindi di non sapermi rispondere ( anche nel brano precedente Carla 

dice di non avere capito le parole se non la parola Perdono ). Mimma risponde: << parla di amore e 

delusione >>. Confermo la risposta di Mimma. Giustifico questa mia scelta sottolineando una frase 

ripetuta più volte nella canzone: <<un senso di te>>, perché lo stare assieme a loro in quell’ora per 

me ha senso, nonostante le paure di sbagliare e le difficoltà.  

Ascoltiamo poi il terzo brano “La Montanara”, richiesto più volte da Pier Colomba. 

Appena nomino il brano Carla interviene dicendo: << si questo lo so >> e lo canta per tutto il tempo 

dell’ascolto. Non ricordandosi solo la parte finale del brano. 

Pier Colomba mi guarda, ha gli occhi lucidi, rimane con il viso ed il corpo fermo. Canta solo al 

ritornello. Dopo l’ascolto non interviene subito, sollecitata ci dice qualche parola su questo brano. 

Risponde a qualche mio invito a dirci se le ha fatto piacere tale ascolto e perché lo ha scelto. Lei 

risponde positivamente dicendo che ha gradito tale ascolto e che lo cantava quando andava sui 

monti insieme alla Parrocchia. 

Eola muove le mani tutto il tempo della canzone cercando di seguire il ritmo quasi a dirigere un 

coro. Stacca la schiena dallo schienale della sedia e sorride, tenta di cantare. Mimma non conosce 

questa canzone. Pompilia canta, soprattutto il ritornello. A Luana dice poco. E Mafalda nonostante 

abbia detto che non conosce tale brano dice e conferma anche con un’espressione decisa del viso 

che in casa sua si cantavano e si ascoltavano tutte le canzoni. 

Brano richiesto dal gruppo per concludere la seduta: “la Montanara”. 
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E’ stato più forte di me … oggi ci salutiamo con due piccole sorprese: l’ascolto di “Violino Zigano” 

richiesto vivamente la volta precedente da Adele e la preghiera dell’ “Ave Maria” di Schubert, 

consona al clima della casa. 

Grazie a tutte anche oggi è stato un piacere… 

 

30 Novembre 2009 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Carla; 

7. Pompilia; 

8. Mimma 

 

Assenti:Gemma ( disturbi dell’umore ),Lea e Adele ( motivi di salute ) 

 

Ascolti: 

“Pizzicata”  brano proposto da me 

“Fratello sole sorella luna” ( Claudio Baglioni ) brano proposto da Carla  

“Recive the Pwer” ( Inno G.M.G 2008 ) brano proposto da me 

 

Brano preferito: “Fratello sole sorella luna” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi giornata piovosa, entro nella struttura e dalla porta della sala tv saluto tutte con un ciao 

generale. Carla mi risponde con il sorriso e dice che non pensava venissi con questo tempo. Io 
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contraccambio con un sorriso e le dico che il tempo non mi ha trattenuto anzi che è anche oggi per 

me un piacere essere con loro. Mi dirigo verso la stanza e inizio a preparare il setting per la seduta.  

Le anziane iniziano ad entrare nella stanza mentre io sto finendo di sistemare le casse ed il 

computer. Chi è in grado viene autonomamente, chi non lo è viene accompagnata dalla Oss in 

turno. 

Le anziane sono tutte sedute in attesa di cominciare. Mi siedo anch’io e presento l’attività di oggi, 

dicendo che oggi i brani proposti da me sono due.  

Questo per fare in modo che sia più ricco e vivo il dialogo sonoro – musicale e la relazione tra me e 

loro.  

Propongo il primo brano, proposto da me la “Pizzicata”. Lo descrivo come un brano di origine del 

sud Italia, ricorrente in occasioni particolari del paese e accompagnato, solitamente, da particolari 

danze folcloristiche. Collego questa mia scelta all’ascolto dei tre brani di musiche popolari richiesti 

da loro in passato durante il percorso (“Bella ciao”, “Quel Mazzolin di fiori”, “La Montanara”), 

sottolineando che il ritmo del brano della “Pizzicata” è un ritmo vivace ed è accompagnato da una 

struttura del brano complessa. 

La finalità di questo brano è però simile a quelli richiesti da loro perché richiama ed unisce le 

persone in una tradizione popolare, in questo caso in riferimento ad una danza. 

Durante l’ascolto Maria muove leggermente i piedi in su ed in giù. Pier Colomba invece a tratti 

batte le mani sulle ginocchia cercando di seguire il ritmo. Pompilia fa dei piccoli movimenti  con la 

testa. Maria batte le mani per un bravissimo momento e sorride. 

Mafalda tiene gli occhi chiusi e si porta le mani alle orecchie e si incupisce nel viso. Forse vuole 

che abbassi?!  

Terminata la canzone chiedo loro cosa ne pensano di questo ascolto: Luana risponde canzone bella 

la senti dentro, sembra ti smuovi qualcosa. Maria tenta di ricantare la melodia. Chiedo loro anche 

quali strumenti erano presenti nella canzone. Carla risponde i tamburelli e vuole aggiungere anche 

qualcos’altro che non le viene in mente. La aiuto dicendole che nel brano sono presenti diversi 

strumenti etnici fra cui anche i sonagli e probabilmente le maracas. Maria risponde la chitarra.   

Descrivo loro come è fatta la canzone.  

Sottolineo poi l’aspetto corporeo che suscita questa canzone: la danza. Carla interviene dicendo  

<< E si è vero è impossibile non ballare con questa canzone>>.  

Presento poi il secondo brano “Fratello Sole e sorella Luna” nominando chi fra loro lo ha richiesto 

( Carla ). Con l’ascolto di questo brano sottolineo che si introduce così una novità: l’ascolto di 

musica sacra. 

Carla sorride, Pier Colomba fa un sospiro di sollievo. Pompila sorride e annuisce con la testa. 

Durante l’ascolto Mafalda rimane con gli occhi chiusi, Carla canta dapprima sottovoce poi aumenta 

il volume della voce fino quasi ad interpretare il brano; canta con il tono alto della voce 
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(sembrerebbe lei abbia una voce da soprano). Mimma mi guarda ed ha gli occhi lucidi. Luana 

sorride e guarda verso il basso. Pompilia canta e sorride, più volte tiene giunte le mani. Eola prova a 

cantare, più và avanti la canzone più si agita nella sedia, staccandosi dallo schienale e sistemandosi 

sulla sedia, continuando a provare a cantare. Pier Colomba canta e si dondola con il busto e le 

spalle. Maria canta. 

Terminata la canzone Carla mi ringrazia e subito aggiunge un suo pensiero su quante volte noi ci 

dimentichiamo delle meraviglie che il Signore ci ha donato. Luana nel frattempo le fa i complimenti 

di come ha cantato. Carla ringrazia e dice che questa canzone l’ha imparata tardi quando aveva 40 

anni. Pier Colomba ricorda di quando la cantava in Chiesa, nominando San Francesco. Si ricorda 

anche di quando la cantava in corriera nella gita fatta ad Assisi con Don Franco. 

Luana sorride e con gli occhi lucidi dice che è una canzone che commuove. Maria invece mi fa una 

domanda sull’ascolto precedente, se era una canzone che aveva dei tratti sardi.  

Chiedo a loro qual è lo strumento principale del brano ascoltato. Rispondono il violino. 

Propongo poi il terzo ascolto “Inno della g.m.g 2008” dicendo quanto l’ascolto di musica sacra 

appartenga anche a me. Presento il brano come momento indimenticabile della mia vita: la 

partecipazione ad una giornata mondiale della gioventù in Australia. Durante l’ascolto Maria e 

Pompilia cercano di seguire la melodia del ritornello cantando l’Alleluia. Eola canta anche se non 

conosce le parole. Mimma mi chiede se sono io che canto. Pompilia cerca di concludere il brano 

seguendone le parole e la melodia. 

Terminato l’ascolto chiedo loro cosa ne pensano:  Luana dice che l’ha commossa, Mafalda dice che 

la musica oggi è tutta meravigliosa. Mimma si commuove ricordando anche la sua famiglia 

sottolineando che lei è figlia di un musicista, che suo figlio e sua nuora sono musicisti e che le 

piacerebbe ascoltare la loro musica. Carla dice che è una musica talmente bella e “alta” che ti fa 

immaginare ciò che ho descritto prima dell’ascolto: una spianata di giovani tutti riuniti per Cristo, 

nell’incontro mondiale con il Santo Padre. 

Chiedo loro qual è lo strumento principale di questo brano. Mi rispondono il violino. Sottolineo la 

somiglianza dei due brani ultimi ascoltati nel significato, nella melodia e negli strumenti. Il violino 

è lo strumento, fino ad oggi nominato di più dal gruppo come strumento preferito. 

Chiedo loro quale brano preferiscono riascoltare fra i tre proposti per salutarci. Pier Colomba subito 

interviene richiedendo “Dolce Sentire”, Carla con timidezza e commozione alza il dito a favore, 

Eola borbotta qualcosa e dice si annuendo con la testa. Solo Maria e Pompila richiedono di 

riascoltare l’Alleluia della canzone proposta da me. Io a favore della maggioranza e della scelta di 

una canzone che la maggior parte di loro conosce faccio riascoltare “Fratello Sole sorella Luna”. 

Tutte cantano. Solo Mafalda sta con gli occhi chiusi tutto il tempo, ad un certo punto porta le mani 

al viso e le unisce in gesto di preghiera. Ha le mani giunte. Tiene le mani giunte. Mimma mi guarda 

con gli occhi lucidi, Eola canta commossa, si avvicina anche le mani al viso quasi per appoggiarlo e 
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sostenerlo. Carla rimane per tutta la seduta a braccia conserte e gambe accavallate e canta con lo 

sguardo rivolto verso il basso. Luana commossa e sorridente al termine della canzone si alza e mi 

ringrazia. Anche oggi è stata una giornata meravigliosa, Grazie!  

 

11 Gennaio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Carla; 

7. Pompilia; 

8. Gemma; 

9. Adele. 

 

Assenti: 

Mimma ( perché oggi in famiglia ) 

Lea ( perché deceduta nel mese di Dicembre ) 

 

Ascolti: 

“Intermezzo” ( Cavalleria Rusticana ) brano proposto da me. 

“Torna a Surriento” ( Beniamino Gigli ) brano proposto da Adele e P. Colomba.  

“Marzo” ( Giorgia ) brano proposto da me. 

 

Brano preferito: “Torna a Surriento” ( Beniamino Gigli )  

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 
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Descrizione seduta: 

Oggi riprendiamo gli incontri dopo la pausa natalizia. Entro in silenzio nella struttura. Saluto tutte 

nella stanza principale. Mi affretto nella sala mensa e con l’aiuto di un’inserviente sistemo la stanza 

come di consueto. Sedie disposte a cerchio, tavoli contro il muro, etc. 

Chiamo le donne ad una ad una ed aiutata dall’OSS in turno le accompagniamo nella stanza.     

Prima di cominciare risaluto nuovamente tutte e chiedo loro come stanno. Mi rispondono << così 

così >>, altre con la testa fanno piccoli cenni muovendola verso destra e sinistra…quasi a 

confermare il “così così” di chi ha parlato. Una di loro ricorda che in questo periodo sono venute a 

mancare due di loro. 

Ripercorro gli ultimi incontri dicendo loro in che modo avevamo proseguito ( ascolto di 3 brani, 2 

miei, 1 loro ) ; alcune si ricordano e mi aiutano nel ricordare i brani ultimi ascoltati. 

Propongo l’ascolto del primo brano l’ “Intermezzo” della Cavalleria Rusticana. Prima di ascoltare il 

brano lo presento loro specificando il motivo della mia scelta riferito sia alla struttura musicale del 

brano ( brano strumentale in cui vi è la presenza strumentale del violino) e il suo contenuto (  ). 

Durante l’ascolto Mafalda rimane per quasi tutta la durata del brano appoggiata alla carrozzina con 

il gomito e l’avambraccio che le sostiene la testa china. Tiene gli occhi chiusi, quasi strizzati e la 

fronte un po’ “arricciata”, quasi stesse meditando. 

Gemma ed Eola viso serio, mani unite appoggiate sulle ginocchia. Pompilia tiene le mani giunte. 

Luana mani appoggiate rispettivamente sulla gamba destra e sinistra ( durante l’ascolto di tutti e tre 

i brani ). Adele viso serio, Maria viso disteso, sguardo verso l’alto, chiude gli occhi ogni tanto. 

Pier Colomba mi guarda, occhi aperti, con il mento e la bocca più volte viene in avanti come per 

dire << boh, non la conosco >>. 

Finito l’ascolto solo Mafalda interviene e con occhi lucidi dice che si ricorda questo brano perché 

suo padre la portava all’opera. In particolare questo ascolto le fa ricordare di quando questa canzone 

si ascoltava in casa sua ogni qual volta si faceva una festa o un compleanno.  

Dopo l’intervento di Mafalda chiedo alle altre quali sono gli strumenti che maggiormente si sentono 

in questo brano. Luana mi risponde attenta ed immediata: i violini. Maria aggiunge che la musica è 

bellissima specificando che in questo brano non ci sono le parole. Sono contenta che una di loro 

abbia colto questo aspetto, significativo di questo brano d’opera. 

Decido di chieder loro di immaginare durante l’ascolto del brano ciò che questa composizione gli 

suscita. Riascoltiamo il brano una seconda volta: Maria ha gli occhi chiusi, Mafalda sempre 

appoggiata alla carrozzina strizza gli occhi e si commuove. Le altre rimangono ferme nella loro 

posizione di prima, senza particolari espressioni di coinvolgimento. Dopo l’ascolto chiedo loro cosa 

hanno immaginato e Maria mi risponde che ha immaginato dei cavalli che andavano al galoppo e 

che ti invitavano a cantare. Mafalda ha nuovamente ricordato la sua famiglia e Gemma, 

inizialmente contraria nel voler ricordare ( viso serio e cupo, sopraciglia “ imbronciate”, etc. ), si è 
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poi lasciata andare al pianto e al ricordo della sua giovane età, ricordando più che altro i momenti 

dolorosi del periodo della guerra.   

Luana occhi lucidi non riesce a dirci niente se non: <<non ricordo niente>>. Pompilia ed Adele non 

comprendono la mia richiesta e ribadiscono che non sanno la canzone. 

II ascolto di oggi “ Torna a Surriento “. Adele dopo le prime note del brano indovina di che brano 

si tratta e lo nomina a voce alta iniziando a cantare in napoletano e commuovendosi, le sue parole 

sono incomprensibili. Ha un tono molto alto della voce, quasi a coprire il brano, che non viene 

inizialmente capito dalle altre, persino da chi l’aveva richiesto. Adele anticipa le strofe del brano, 

sbagliando la maggior parte delle parole, ma lei và avanti e continua a cantare sopra il brano, 

nonostante la inviti con la mano a seguire la melodia e le sue parole.   

Pier Colomba che aveva scelto il brano, inizialmente mi guarda stupita poi verso la fine del brano 

sorride e canta anche lei. Gemma, Eola e Maria le fanno compagnia e accennano a qualche parola 

del brano, in particolare al ritornello. Maria sorride.  

Mafalda guarda con espressione stupita Adele che continua a cantare. Luana viso serio, bocca 

all’ingiù. 

Finita la canzone interviene Adele dicendo che questa era una canzone Napoletana, ma subito inizia 

a cantarne delle altre sempre in napoletano. Non riesco a comprendere le parole e le richieste di 

brani che Adele fa, per il suo dialetto stretto e per il suo modo di parlare veloce. Quando le chiedo 

se le è piaciuto ascoltare questo brano mi risponde con un si poco deciso. Prosegue poi dicendo che 

questa canzone parla di fidanzati. Le chiedo cosa le ricorda e risponde i momenti di quand’era 

fidanzata. Ma subito ne canta altre.    

Pier Colomba prosegue e ne canta altre. Cerca di aiutare Eola a ricordare questo brano e glielo 

ricanta tutto, alla fine il gruppo le applaude. 

Gemma interviene con fare e tono incalzante e dinamico, semi sorridente ed emozionata ricorda  

grazie a questo ascolto di quando il padre e i parenti la portarono a Genova a vedere un opera ( un 

concerto ) di Beniamino Gigli ed inizia a cantare Mamma. La canta quasi tutta. Gli occhi le brillano, 

sorride e ha gli occhi lucidi.  

Mafalda e Maria ricordano di quando cantava Beniamino Gigli e di come spesso passavano alla 

radio anche l’ascolto di oggi “ Torna a Surriento”. 

III ascolto di oggi proposto da me “Marzo” di Giorgia. Presento questo brano sottolineando una 

frase che nel ritornello ricorre “ Ed io sarò una regina…” . Lo ricollego ad un episodio simpatico 

che mi è accaduto, pochi giorni fa, in Francia, ad Ars…mi hanno incoronato regina…per una 

simpatica tradizione che c’è in questa terra nel giorno dell’epifania. Nascondono nel dolce una 

statuina e chi la trova può essere incoronata regina e può incoronare il suo re…ed io feci re Enea, un 

caro amico. 

E’ poi una canzone d’amore, vicina al repertorio del gruppo. 
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Mafalda, Maria e Carla tengono gli occhi chiusi. Pompilia mani giunte prova a cantare anche se non 

conosce la canzone. Pier Colomba muove la mano appoggiata al ginocchio, cercando di seguire la 

melodia del brano. Alla fine dell’ascolto applaudono quasi tutte.                               

Maria, Pompilia ed Eola dicono che le è piaciuto il brano, addirittura Maria dice che con queste 

canzoni si và in cielo. 

Brano preferito di oggi “Torna a Surriento”. Pier Colomba muove il busto e le spalle, si dondola e 

canta. Carla dice ad Adele, che ricomincia a cantare a voce alta e fuori tempo, di cantare più piano e 

andare a tempo. Gemma e Maria cantano, anche se non si ricordano tutte le parole.      

Grazie! 

 

18 Gennaio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Mimma; 

5. Luana; 

6. Carla; 

7. Pompilia; 

8. Adele. 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Maria ( motivi di salute ) 

 

Ascolti: 

“Tanto per cantà” ( Nino Manfredi ) brano proposto da me. 

“Sul cappello” ( Canto alpino ) brano proposto da Pompilia  

“Gocce di memoria” ( Giorgia ) brano proposto da me. 

 

Brano preferito :  “Sul cappello” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 
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cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza principale, saluto tutte. Eola, Pompilia, Pier Colomba mi sorridono. Carla 

continua a fare il suo lavoro ( un lavoro di bricolage ), Luana accenna ad un sorriso…le altre 

rimangono ferme nella loro posizione e ad un mio saluto individuale rispondono con un sorriso 

( Mafalda, Mimma ). Gemma non vuole partecipare, è nervosa ed arrabbiata con Mafalda, impreca 

contro di lei che l’ha infastidita con i suoi discorsi.   

L’Oss in turno ha già sistemato la stanza, sedie in cerchio e tavoli accostati ( oggi è la prima volta 

che succede ). Mi accoglie con un sorriso.   

Sistemo il computer e le casse. Nel frattempo Pier Colomba e Luana, entrambe autonome 

raggiungono la stanza e si siedono. L’Oss mi chiede chi deve portare con precisione ( il Lunedì le 

Oss cambiano a seconda dei turni stabiliti e quindi non tutte sanno quali ospiti partecipano alla 

seduta  ). Le rispondo nominando le ospiti che partecipano ed inizia a condurle nella stanza. 

Oggi partecipa come osservatrice alla seduta la direttrice. Le anziane la accolgono con piacere  

( sorridono ). 

Faccio un breve riepilogo del nostro percorso, aiutata anche da loro ( attraverso domande semplici e 

dirette es: “qui cosa facciamo?” “Le musiche che ascoltiamo a chi appartengono?” ). 

Alcune di loro rispondono con adeguatezza, chi più prontamente come Pier Colomba, chi invece 

dopo qualche istante come Luana, dicendo che qui si ascolta musica, che ogni volta ascoltiamo 3 

brani e alla fine ascoltiamo quello che ci è piaciuto di più e che i brani sono nostri. 

Carla partecipa alla conversazione ma con più discrezione, viso verso il basso, braccia conserte ed 

espressione accigliata. 

Dopo aver fatto un breve riepilogo presento l’attività consueta del giorno precisando che in questo 

momento stiamo prediligendo l’attività di ascolto. Anche oggi ascolteremo 3 brani, 2 che 

appartengono al mio mondo musicale ed uno che appartiene al loro. 

Iniziamo l’ascolto: il primo brano proposto da me è“Tanto per cantà”con questo ascolto desidero 

renderle partecipi del lato più allegro del mio carattere.   

Le anziane appena inizia il brano, iniziano a muovere le mani e le braccia verso destra e sinistra 

( Eola, Pier Colomba, Luana e Pompilia ), alcune di loro le battono anche sulle ginocchia ( Pier 

Colomba, Luana, Eola ), alcune di loro mimano il gesto di suonare lo strumento della chitarra ( Pier 

Colomba ed Eola ). Pier Colomba cerca di imitare le parole della canzone con dei gesti ben precisi ( 

indicando qualcuno, alzando le mani verso l’alto, mettendosi le mani sul cuore…etc. ) , non solo 

durante l’ascolto di questo brano ma anche e soprattutto durante il secondo ascolto “Sul Cappello”. 
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Eola, Pier Colomba, Luana, Carla, Pompilia sorridono e cantano per quasi tutto il tempo. Eola batte 

pure i piedi. Eola e Pier Colomba cantano a voce più alta, a seguirle Pompilia. Adele non capisce 

che canzone sia, è seria e dice di non conoscerla. Appena la riconosce, anticipa il ritornello e lo 

canta velocemente e ad alta voce. Le altre la guardano con occhi sgranati ed espressione 

meravigliata. Mimma e Mafalda rimangono serie per tutto il tempo della canzone. La direttrice mi 

dice che oggi Mimma ha preso un sedativo. 

Finita la canzone Pompilia, sollecitata da una mia domanda riferita all’ascolto del brano (se era un 

brano conosciuto da tutte oppure no), racconta di quando i suoi amici andavano a trovarla e le 

cantavano questa canzone. Analizziamo poi come è fatto il brano. Se ha un ritmo lento o veloce, 

quanti e quali strumenti sono presenti ( pochi o tanti? ) etc. Le ospiti accolgono l’invito ad 

analizzarlo ed interessate rispondono: “tanti”, “c’è un ritmo veloce”. Ribadisco il motivo della mia 

scelta di questo brano per esprimere l’allegria che porta proprio grazie alla sua struttura ed al suo 

contenuto. 

Presento poi il secondo brano “Sul Cappello”, sottolineando che è stata una richiesta di Pompilia. 

Pompilia sorride. Inizia il brano. Pier Colomba canta a voce alta ed inizia a gesticolare con le mani. 

Eola la segue ed inizia a cantare e sorridere. Carla, Luana e Mafalda iniziano a cantare. Carla fa dei 

semisorrisi, Luana sorride poco, Mafalda  invece non sorride, canta e basta, guarda verso il basso. 

Pompilia continua a cantare a voce abbastanza alta. Pier Colomba la supera con un volume di voce 

più alto. Eola e Pier Colomba interagiscono con lo sguardo, si guardano poi si fissano negli occhi, 

inizialmente sorridono, poi ridono.  

Adele inizialmente non canta, mi guarda e dice che non conosce questa canzone, poi canta la parte 

di risposta alle strofe “oilalà”. Mimma rimane seria, non canta. 

Alla fine applaudono. Chiedo loro cosa le ha ricordato in particolare questa canzone. Pier Colomba 

risponde la montagna, il creato, Dio che ha donato vita a tutto. Pompilia ricorda nuovamente i suoi 

amici quando dalla città la andavano a trovare in campagna. Ricorda di quando rimaneva a casa per 

fare il formaggio ( è la prima volta che Pompilia parla un po’ più di sé e ricorda ). 

Luana ricorda di quando era a casa e sua madre le cantava questa canzone, ma ricorda ben poco 

legato a questo ascolto. Mimma ci parla della sua gioventù, di quando per un soldo vendevano 1 

Kg. di gelsomini. Adele dice che questa canzone non era dei suoi tempi e ci canta una canzone in 

napoletano stretto, non riesco a capire le parole, le chiedo di chi è per provare a cercarla ma lei non 

sa dirmi l’autore ( non è la prima volta che succede così, spesso Adele alle mie domande riferite al 

brano risponde cantandone ed intonandone altri ).   

Presento poi il terzo brano proposto da me “Gocce di memoria” di Giorgia ricordando che è la 

cantante che abbiamo ascoltato anche la volta scorsa. Alcune si ricordano. La presento come 

canzone d’amore vicino ai loro gusti musicali seppur più moderna. 
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Ascoltiamo il brano. Finito il brano chiedo loro cosa hanno capito. Nessuna risponde se non Carla 

dicendo niente. Aggiunge che desidera sentire un brano più allegro. 

Spiego la motivazione di questa scelta riferendomi al contenuto ed al significato del brano, ma mi 

rendo conto che in loro c’è più desiderio di leggerezza e non di malinconia e di ricordi, belli si, ma 

magari dolorosi.  

Concludiamo la seduta con il brano preferito di oggi  “ Sul Cappello”. Anche Mimma ora canta e 

sorride insieme a tutte le altre che mai come oggi partecipano con il sorriso, la voce ed il corpo  

( continuano a muovere la mani ed alcune a battere i piedi…Eola oggi davvero partecipa con tutto il 

corpo, mani, braccia, voce e…soprattutto gambe e piedi…li muove verso destra e sinistra, in su ed 

in giù ).  

 

 

Fase VI, VII 

o Inserire al momento dell’ascolto un momento di tipo attivo es. cantare, battere le mani; 

scegliendo per questa fase le musiche che nel percorso le hanno coinvolte di più. (fase VI) 

o Coinvolgimento corporeo e motorio delle ospiti (fase VII) 

Ascolteremo 2 brani a volta, scelti fra quelli più significativi ascoltati fino ad ora;     

durante l’ascolto, inviterò le ospiti a cantare, e se ne sentiranno il desiderio, a muovere liberamente 

alcune parti del corpo ( mani, braccia, piedi ); concluderemo cantando il brano preferito dalle ospiti 

fra quelli proposti . 

 

1 Febbraio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Pompilia; 

7. Adele; 

8. Mimma 

9. Lina ( nuovo ingresso in struttura ) 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( perché fuori dalla struttura )    
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Ascolti: 

“Violino Tzigano” ( Claudio Villa ) ( fra quelli richiesti da Mimma ) 

“Ciao ciao Bambina” ( Modugno ) ( fra quelli richiesti da Eola ) ) 

 

Brano preferito : “Violino Tzigano” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi entro nella stanza principale, saluto tutte con un ciao squillante e deciso. Non mi avvicino 

personalmente a nessuna di loro, e mi dirigo verso la sala mensa per preparare il setting consueto 

della seduta. L’OSS in turno viene in mio aiuto ed insieme sistemiamo tavoli e sedie ( tavoli verso il 

muro e sedie a cerchio ). L’OSS sta andando a chiamare le ospiti e a prenderle per condurle nella 

stanza quasi pronta. La fermo e le chiedo gentilmente se può attendere 1 minuto che finisco di 

sistemare ed allestire il necessario per l’incontro (casse, stereo, quaderno e penna), lei cortesemente 

annuisce e attende il mio invto per condurre le ospiti partecipanti alla seduta. Sono pronta, le 

anziane possono entrare. Vado insieme all’OSS e le do una mano a portare le ospiti che necessitano 

di supporto fisico nella stanza.  

Oggi con noi c’è Lina, un’ospite nuova. Ospite che presenta una forma di depressione abbastanza 

grave ( per motivi legati al suo decadimento fisico e per la difficoltà di inserimento nella struttura ). 

In accordo con la direttrice accolgo la decisione di poterla inserire nel gruppo delle partecipanti al 

percorso, perché ritengo possa essere per lei efficace e stimolante al fine di migliorare e favorire la 

comunicazione  e la regolazione di emozioni e di stati d’animo attualmente tendenti alla depressione 

e alla malinconia, e al fine di integrarsi maggiormente nel gruppo e di conseguenza nella struttura.   

Prima di cominciare faccio un breve excursus per accogliere Lina. Chiedo alle ospiti presenti di 

aiutarmi a spiegare a Lina cosa facciamo durante questa ora che ci incontriamo. 

Sollecito Maria ad aiutarmi, Maria risponde: << cantiamo>>. Ringrazio Maria e chiedo a Mimma 

che cosa ancora facciamo durante quest’ora e lei risponde: << ascoltiamo>>, ringrazio Maria e 

chiedo a Eola  << Che cosa ascoltiamo Eola?>> e lei risponde << la musica>>, ringrazio Eola e 

chiedo a Pier Colomba << Quale musica?>>, lei mi risponde, un po’ aiutata da me << la nostra e la 
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tua>>. Ringrazio anche Pier Colomba e chiedo a Lina se ha capito cosa noi facciamo, lei risponde 

di no e dice di non contarla, di fare finta che lei non ci sia, come se fosse assente, dice che lei non 

sta bene, che è prigioniera dei suoi pensieri. Maria interviene e dice che Lina fa fatica ad inserirsi 

nella struttura. Le dico di star tranquilla e di fare ciò che si sente, non è obbligata a partecipare, ma 

a noi fa piacere anche solo che lei ci sia e possa trascorrere un ora insieme a noi. Chiedo al gruppo 

cosa ne pensa di questa mia decisione, il gruppo risponde positivamente e invita Lina, con tono di 

voce rassicurante, a rimanere con noi. L’espressione del gruppo è sorridente, i loro visi sono solari 

ed allo stesso tempo hanno gli occhi un po’commossi ed un tono di voce basso, caldo ed 

accogliente, quasi sentissero il dolore e la fatica di Lina del momento che sta vivendo. 

Dopo aver accolto Lina anche con un caloroso applauso, per farla sentire maggiormente parte del 

gruppo, introduco le ospiti in una fase del percorso più attiva: <<  oggi inizieremo a cantare i brani 

più significativi fino ad ora ascoltati, ed a partecipare più attivamente all’ attività, aiutati 

dall’utilizzo della nostra voce>>.  

Le anziane sorridono e dicono che sono pronte. Introduco il primo brano “ Violino Tzigano”, invito 

loro a cantare vivamente ed a partecipare anche con alcune parti del corpo se ne sentono il desiderio 

( mani, braccia, piedi…etc.). Loro sorridono e dicono che va bene. Iniziamo con il primo ascolto. 

Mimma canta, sorride, ha gli occhi lucidi. Eola, Luana, Maria, Pompilia, Pier Colomba cantano. 

Pier Colomba si dondola. Eola canta e sorride. Pompilia gesticola, muove le mani e le braccia, alza i 

gomiti verso l’alto in un gesto ampio, quasi dirigesse un coro. Lina sorride, accenna a cantare, poi si 

interrompe e guarda verso il basso, non sorride più. Alterna queste due espressioni. Mafalda rimane 

appoggiata tutto il tempo con il gomito appoggiato alla carrozzina, non sorride, ha gli occhi lucidi; 

oggi ha un viso particolarmente pallido, occhi all’ingiù e testa chinata verso un lato del corpo. 

Anche la direttrice osserva il suo stato di oggi e un poco se ne preoccupa. Luana rimane per tutto il 

tempo sempre nella stessa posizione, mani appoggiate sulle ginocchia, sguardo fisso in un punto, 

occhi lucidi. Ad Adele oggi le si chiudono gli occhi, ha un tono di voce bassa, l’OSS in turno mi 

dice che oggi è particolarmente stanca, ma lei desidera partecipare ugualmente. Dopo l’ascolto 

chiedo al gruppo se sono state bene, mi rispondono di si. Chiedo a Lina se le ha fatto piacere 

ascoltare questo brano, Lina mi risponde di si, che le ha ricordato quando era piccola che aveva 12 

anni e ascoltò questa canzone al circo cantata da un bambino. Ha gli occhi lucidi e fa dei 

semisorrisi, poi però aggiunge che fa fatica a stare qui, nella struttura. Le rispondo che la capisco e 

che è normale sia così. Pier Colomba dice a Mafalda che la vede un pò giù. Mafalda risponde con 

tono deciso e squillante che lei sta bene ed ha sentito tutto e si è anche ricordata della sua infanzia, 

di quando era piccola e si commuove. Io ringrazio Mafalda del suo intervento e delle sue lacrime. 

Invito ora il gruppo a cantare senza l’aiuto del brano musicale in sottofondo ma solo utilizzando la 

nostra voce. Dico al gruppo che chi lo desidera c’è a disposizione anche il testo della canzone, per 

poter cantarla meglio. Chi conosce bene la canzone o fatica a leggere per motivi di presbiopia 
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preferisce non averlo, il resto del gruppo accoglie volentieri la proposta. Tutto il gruppo canta 

tranne Mafalda.  Pier Colomba gesticola, apre le braccia in un gesto ampio, muove le mani in su ed 

in giù con movimenti lenti e coordinati in sintonia con la melodia. Anche Eola fa movimenti ampi 

con le braccia e le mani, sembra dirigere un coro. Maria sorride molto, le brillano gli occhi e batte le 

mani quasi a sfiorarle. Le altre le vanno dietro aumentando di volume. 

Presento poi il secondo ascolto “Ciao ciao Bambina” ricordando che fù Eola a richiederlo fra gli 

ascolti passati. Il gruppo sorride. Invito nuovamente a cantare durante l’ascolto. Inizia la canzone, 

nessuna canta. Durante il ritornello iniziano a cantare e a gesticolare, Pier Colomba apre le braccia e 

muove le mani, ancora Pier Colomba al “Ciao ciao Bambina” fa il gesto di saluto con le mani 

aprendole e chiudendole. Quasi tutte continuano a cantare e gesticolare con le mani, chi con brevi e 

lievi cenni delle mani chi con più ampi movimenti delle braccia, simulando con alcuni gesti delle 

mani e l’espressione del viso alcune frasi e parole della canzone. Pompilia, Maria e Luana e Pier 

Colomba per esempio portano le mani al cuore durante l’ascolto dell’ultima frase del ritornello 

“piove piove sul nostro amor”. Anche Lina canta e sorride, Mafalda invece si tiene la testa con le 

mani. Terminata la canzone invito il gruppo a ricantarla senza il supporto dell’ascolto del brano in 

sottofondo. Il gruppo canta, aumentando di volume della voce mano a mano che si và avanti nella 

canzone. Il gruppo sorride.  Chiedo al gruppo come è stato e se ha avuto piacere a cantare, tutte mi 

rispondono di si. Anche Lina mi risponde che oggi è stata bene, che le ha fatto piacere stare in 

compagnia che però ha avuto meno piacere ad ascoltare quei due brani perché l’hanno riportata a 

ricordare quando era troppo piccola. Mafalda interviene ringraziando Lina della sua sincerità; mi 

sembra opportuno sottolineare questo ringraziamento. Il gruppo approva e conferma quanto detto da 

Mafalda. Chiedo al gruppo con quale dei due brani preferisce salutarsi, mi risponde quasi 

all’unanimità “Violino Tzigano”, solo Lina richiede “Ciao Ciao Bambina”. Mi sembra giusto 

accontentare entrambe, proprio per rinforzare la scelta di Lina di essere rimasta con noi nonostante 

la sua fatica a partecipare all’incontro. 

 

9 febbraio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Pompilia; 

7. Mimma 

8. Lina  
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Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( perché fuori dalla struttura ) 

Adele ( perché a riposo )   

 

Ascolti: 

“Mamma” ( Beniamino Gigli ) ( fra quelli richiesti da Mafalda ) 

“Quel mazzolin di fiori” ( canti alpini ) ( fra quelli richiesti da Pompilia e P. Colomba ) 

 

Brano preferito : “Mamma” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi sono particolarmente stanca. Entro nella stanza principale e saluto tutte. Vado a preparare la 

stanza. Le Oss in turno mi aiutano a portare le anziane nella stanza. Lina oggi ha visite, chiedo a lei 

se ha piacere di partecipare, mi guarda e poi abbassa gli occhi, non dice nulla. Le dico che ci pensi e 

faccia ciò che si sente sottolineando però, in presenza delle sue parenti o amiche, che la scorsa volta 

ha partecipato e al gruppo ha fatto piacere.         

Le sue amiche la incitano dicendole e dicendomi che lei è molto brava a cantare, insieme ricordano 

una canzone che Lina cantava sempre e la cantano. Lina si lascia portare nella stanza. Saluta le sue 

amiche e rimane con noi. Vado da Gemma a chiederle se vuole partecipare, lei con tono di voce 

rauco ed espressione del viso molto accigliata, parlandomi velocemente, mi dice di no, che oggi non 

si sente, ha mal di schiena e di gambe. 

Iniziamo la seduta, oggi con noi abbiamo due ospiti esterni, i parenti di Mafalda che restano seduti 

nelle sedie fuori dal cerchio. 

Presento l’attività di oggi ed iniziamo ad ascoltare e cantare il primo brano: “Mamma son tanto 

felice”. Tutte cantano tranne Mimma e Luana che esce. Mi sento di uscire un attimo per chiedere a 

Luana il motivo, venendomi alla mente che già una volta uscì durante l’ascolto di questa canzone. 

Luana mi dice che non riesce a stare ed ascoltare quel brano perché le ricorda sua mamma che è 

venuta a mancare due mesi fa, non è la prima volta che Luana parla di questo episodio. La rassicuro 



174 
 

e mi scuso per non averci pensato, le dico che la capisco e che lei deve fare ciò che si sente. Quando 

si sente di rientrare può farlo. Terminata la canzone Luana rientra nella stanza. 

Durante l’ascolto Pier Colomba fa dei movimenti ampli con le braccia, aprendole e chiudendole, 

quasi dirigesse un coro. Eola canta a voce alta, Pompilia ha le mani giunte. Mafalda canta a bassa 

voce, Maria accenna a cantare. Lina appena parte la canzone dice che questo brano è troppo 

sdolcinato. Poi alterna momenti di silenzio ed espressione corrucciata a momenti di vocalità ( canta, 

anticipando anche alcune frasi della canzone ) ed espressione più distesa, meno accigliata. 

Quando Luana rientra chiedo a lei se si sente di condividere la sua scelta di essere uscita durante 

l’ascolto. Lei accoglie la mia proposta e dice al gruppo di non essere riuscita ad ascoltare questo 

brano perché le ricordava la mamma che è morta due mesi fa. Il gruppo la accoglie, rimane per un 

attimo in silenzio e poi espone qualche riflessione sulla figura e l’importanza della mamma  

( Mimma, Mafalda e Pier Colomba ricordano la loro mamma commovendosi ) Pier Colomba in 

modo particolare al ricordo della mamma piange e diventa rossa. 

Le dico che è bello piangere e ricordare, perché anche il pianto esprime chi siamo. E sottolineo la 

bellezza e l’importanza di condividere questi momenti di commozione e di ricordi particolari  con il 

gruppo perché lo arricchisce e lo rafforza. 

Chiedo a Lina se le ha fatto piacere ascoltare questo brano, lei risponde che è una canzone troppo 

passata, le ha fatto piacere come ascoltare qualsiasi altro brano.  

Le invito a ricantare assieme il brano. Cantiamo. Quasi tutte cantano, solo Luana fa fatica a stare, 

gli luccicano gli occhi. Si commuove, ma rimane nella stanza.   

Presento poi il  secondo brano “ Quel mazzolin di fiori”. Cantano tutte tranne Mimma e Mafalda che 

restano in silenzio. Mimma con gli occhi lucidi e bocca seria. Mafalda con occhi lucidi e sguardo 

nel vuoto. Eola canta a gran voce, P. Colomba le fa compagnia. Lina inizia a cantare dopo l’inizio 

della canzone e mentre canta guarda P. Colomba e le dice: << un po’ di intonazione >>, con 

un’espressione del viso sempre un po’ corrucciato. Lina mentre canta, anticipando le strofe della 

canzone dice : << peccato che non ho più la voce >>. Ha invece una tonalità di voce abbastanza alta 

e particolarmente intonata. Terminata la canzone Pompilia e Pier Colomba vanno avanti a cantare le 

successive strofe. Invito il gruppo ad andarle dietro. Cantiamo così la canzone. Terminata la 

canzone chiedo a Lina se questo brano le è piaciuto e le ricorda qualcosa,  dice di no. Chiedo a lei 

quali sono gli autori che le piacciono, dice Modugno e Celentano. Le dico che le sue amiche le volte 

precedenti scelsero di ascoltare “Volare” di Modugno, chiedo a Lei se le farebbe piacere cantarlo 

insieme. Dice di si.  

Terminiamo poi l’incontro con la richiesta di quale brano fra quelli cantati oggi preferiscono 

riascoltare: mi rispondono la maggioranza “Mamma son tanto felice” (Pompilia, Mimma,  

Mafalda) le altre rimangono neutre. Riascoltiamo “Mamma son tanto felice”. Chiedo a Luana se ha 

piacere di rimanere, lei mi risponde di si. Tutte insieme cantiamo mamma e concludiamo con il 
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battito delle mani, fatto partire per ben due volte durante l’ascolto da Eola seguita da Pompilia. 

Tutte le vanno dietro, anche Lina batte le mani, con un’ intensità di forza minima, sembra si 

sfiorino.       

Ringrazio tutte le anziane e le do appuntamento a Lunedì prossimo. 

Lina oggi ci dà un’informazione di sé importante, ha partecipato, nella sua giovinezza, alla Scuola 

Cantorum di Lerici, dicendoci che era contralto. 

Grazie, anche oggi stare con voi è stato un piacere!!!     

 

15 Febbraio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Mimma 

7. Pompilia. 

8. Adele; 

9. Lina 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( motivi familiari ) 

 

Ascolti: 

“Volare” ( Modugno )  

“Il ragazzo della via Gluk” ( Celentano ) cantautore nominato da Lina la scorsa volta.  

 

Brano preferito: “Volare”  

 

Contesto: 

Sala mensa ( sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 
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Descrizione seduta: 

Oggi c’è con noi Valentina, una mia cara amica che desidera assistere alla seduta. Entriamo nella 

stanza principale, salutiamo tutte le anziane. Con voce squillante dò loro il segnale d’ ”allarme”: “si 

inizia, è arrivato il nostro appuntamento settimanale!”  

Loro mi rispondono con un sorriso (Maria,Luana,Mimma,Pier Colomba,Eola,Pompilia,Mafalda ). 

Comunico loro che oggi con noi avremo un’ospite nuovo: Valentina. Lei si presenta e le saluta, loro 

ricambiano, Pier Colomba abbassa la testa quasi a fare un gesto di riverenza. Le altre non dicono 

niente di particolare, ma qualcuna sorride e fa cenno in su ed in giù con la testa, quasi ad 

acconsentire la sua presenza. 

Con Valentina vado nella stanza (sala mensa) per allestire il setting e l’occorrente per la seduta 

(sedie a cerchio, computer, casse). Pier Colomba si alza e dice che viene a darmi una mano a 

sistemare, la lascio fare, mi sembra una buona idea. 

Sistemiamo la stanza: la stanza è pronta, chiamiamo tutte. L’Oss in turno mi aiuta a portare le ospiti 

partecipanti in seduta. Siamo pronti, siamo tutte, manca solo Carla e Gemma. Mi alzo e prima di 

cominciare ci tengo nuovamente a presentare Valentina e precisare che oggi starà con noi e, se alle 

ospiti non dispiace, farà qualche foto, segno e traccia del nostro percorso insieme alle nostre 

musiche. Le ospiti acconsentono e accolgono l’invito a presentarsi a Valentina. Maria dice a 

Valentina di cantare con noi così ci dà man forte. Valentina si siede esterna al cerchio, è un’ospite 

comunque esterno. Durante la seduta fa qualche foto. Presento l’attività di oggi, ascolteremo due fra 

i brani proposti ed ascoltati fino ad ora nel nostro percorso. Invito le ospiti a cantare, a chiudere gli 

occhi se desiderano, a utilizzare parti del corpo ( mani, braccia, piedi ) se ne sentono la necessità ed 

il desiderio.     

Presento il primo brano che andiamo ad ascoltare, sottolineando quanto la volta scorsa anche Lina, 

nuova arrivata nel gruppo, avesse espresso il desiderio di ascoltare Modugno. Ascoltiamo 

“Volare”, invito le anziane a cantare. Luana oggi canta, canta quasi tutta la canzone. Mani 

appoggiate alle ginocchia, gira più volte la testa verso destra e sinistra e canta. Mimma canta ma 

terminata la canzone desidera uscire, dice che si è commossa troppo. La seguo e le chiedo se ha 

voglia di rimanere e di condividere con noi le sue emozioni e la sua commozione. Lei preferisce 

andare, la lascio andare, non voglio obbligarla anche se mi è dispiaciuto non poterla aiutare più di 

tanto. Dopo la seduta mi reco da lei e le chiedo come stà, mi risponde così così e ribadisce quanto si 

commuove ad ascoltare queste canzoni. La rassicuro e le dico che la prossima volta ne ascolteremo 

delle altre e che se si commuoverà nuovamente se si sentirà potrà farlo con noi, così da non sentirsi 

sola. La condivisione forse potrà aiutarla a vivere meglio quel momento. Lei mi sorride. Ci 

salutiamo. 

Mafalda oggi non canta, rimane per tutto il tempo della seduta appoggiata alla carrozzina con il 

gomito, alterna espressione del viso con gli occhi chiusi, o aperti e verso il basso, testa china. Non 
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sorride. Interviene se sollecitata da me o da Pier Colomba che le dice se ha cantato. Lei risponde 

che ha seguito ed ascoltato tutte le parole della canzone, che lei ricorda molto bene e le porta nel 

cuore. Per lei tutte le giornate sono bellissime, finchè Dio vorrà. Lina durante il brano canta 

sottovoce qualche frase o parola. Ha per quasi tutto il tempo della seduta la testa china, gli occhi 

chiusi, strizzati, è appoggiata con il gomito alla carrozzina, si sorregge la testa.  Solo in alcuni 

istanti canta e accenna a dei sorrisi, quando il gruppo batte le mani, anche lei le batte. Il battito però 

non è forte, ma il gesto è presente. Pier Colomba canta, sorride e gesticola ( da subito muove le 

braccia, le apre e le chiude con movimenti ampli, se le porta al cuore e cerca di rappresentare con i 

gesti parti della canzone: fa il gesto di volare più volte e porta le mani e le braccia al cuore, etc. ). 

Pompilia le và dietro, anche lei da subito canta, anticipa o posticipa le frasi della canzone, canta il 

ritornello durante la strofa, gesticola molto ( apre le braccia più volte e  le chiude unendo le mani in 

posizione di preghiera, mani giunte). 

Anche Pompilia batte le mani come Lina, Pier Colomba, Luana e Maria che solitamente è quella 

che le fa “partire”. Maria all’inizio canta poco, poi si lascia andare e canta di più arrivando a 

gesticolare ( alza le braccia al cielo, semidistese, e le fa scendere aiutandosi con le mani, facendo il 

gesto della pioggia che cade piano piano ), batte più volte le mani. Adele, oggi anche se stanca, così 

mi hanno comunicato le Oss, decide di partecipare. Canta, anticipa sempre le strofe. Ad un certo 

punto, presa dall’enfasi e dal clima di affiatamento e di unità del gruppo batte le mani, per qualche 

istante pure lei che fa tanta fatica ad articolarne i movimenti.  

Finito l’ascolto del brano propongo loro di ricantarlo tutte insieme. Lo ricantiamo, quasi tutte 

partecipano. Solo Mimma, che esce, e Mafalda non cantano. Le altre si, anche se solo qualche frase 

di quelle che si ricordano, purtroppo oggi ho dimenticato i fogli con il testo. Eola oggi sbadiglia una 

volta, ha le mani conserte, canta poco e a voce bassa. Sorride poco rispetto alle altre volte. Solo 

verso la fine della seduta canta e gesticola un po’ di più come la volta precedente. 

Presento poi il secondo brano di oggi e invito tutti a cantarlo “Il ragazzo della via Gluk”. Nel 

presentare il brano ci tengo a sottolineare chi nel nostro percorso lo richiese, la carissima Lea che 

ora non c’è più. Mi è sembrato bello ricordarla e ringraziare Lina che la volta precedente ci richiese 

proprio questo brano. Ascoltiamo il brano, non tutte si ricordano le parole così accennano a cantare 

(Pier Colomba, Lina, Pompilia, Adele che fa gli acuti ed  i suoni delle vocali prolungate in alcuni 

punti della canzone). 

Finita la canzone chiedo al gruppo se ha avuto piacere a riascoltarla ed a cantarla. Mi rispondono di 

si. Lina aggiunge che per lei è stato un brano come tanti altri ma con qualcosa in più che preferisce 

non dire. Le chiedo secondo lei come era il ritmo di questa canzone se lento o veloce. Lei mi  

risponde riproducendo con la voce il ritmo della canzone e cantandone un pezzettino. Dice che è 

una canzone triste che parla dei poveri della città che andavano a prendere l’acqua e di questi prati 

che vennero distrutti per costruirci palazzi e case. Maria interviene ed aggiunge che per lei è un 
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ritmo lento ,doloroso perché esprime tristezza, amarezza. Concordo con la loro riflessione sul 

significato della canzone ma mi sento di aggiungere che, nonostante il messaggio reale e 

malinconico del brano, il ritmo è però un ritmo allegro, che ti porta addirittura a battere le mani. 

Loro mi rispondono che è vero, che ti porta a cantarla in allegria, divertendosi ( Maria ). 

Terminata la canzone la ricantiamo senza l’ausilio del computer, della melodia in sottofondo. 

Tutte cantano e si aiutano con le mani, fanno i cori, i prolungamenti acuti o bassi della vocale finale 

di alcune strofe  ed i versi della canzone (il wau wau finale ed il suono del treno che segue ad una 

strofa… ). Per salutarci chiedo loro cosa preferiscono ricantare, mi rispondono, prima fra tutte 

Pompilia,  “Volare”. Ci salutiamo con volare, cantano tutte, tranne Mafalda e a tratti battono le 

mani quasi tutte… tranne Mafalda. 

Sono contenta, grazie anche oggi è stata una giornata meravigliosa. Grazie…a tutte! Anche alla cara 

Valentina. Oggi per la prima volta Eola mi chiede: << Ma è già finito?!>>. …Grazie.                      

 

22 Febbraio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Pompilia; 

7. Mimma; 

8. Adele; 

9. Lina 

 

Assenti: 

Carla ( fuori dalla struttura perché in famiglia ) 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

 

Ascolti: 

“Ciuri Ciuri” ( Canti popolari ) brano richiesto da Mimma 

“Il mondo” ( Gimmi Fontana )  

 

Brano preferito : “Ciuri Ciuri” 
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Contesto: 

Sala mensa ( sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura ).  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella struttura, saluto velocemente le anziane, senza entrare nella stanza principale. Mi prendo 

un caffè, chiamo poi Pier Colomba per venire ad aiutarmi a sistemare la stanza, dopo l’ultima volta 

l’ho vista interessata ed indaffarata in questa piccola fase di sistemazione e preparazione della 

stanza e del materiale ( casse, computer…etc. ). Pier Colomba si alza, viene, mi aiuta, sposta le 

sedie, sfoglia incuriosita il quaderno che ho ad anelli con i testi dei brani. 

L’Oss in turno mi chiede se ho bisogno d’aiuto, le rispondo di si. Mi aiuta a portare nella stanza 

tutte le donne che ne hanno bisogno. Iniziamo l’incontro. Pier Colomba mi chiede se oggi non c’è la 

mia amica ( Valentina ), le rispondo di no. Prima di cominciare, saluto tutte e chiedo loro come 

stanno. Nessuna di loro risponde con tono squillante e deciso, ma quasi tutte con un tono di voce 

semibasso rispondono a monosillabi ( bene, insomma, così così ). 

Iniziamo la seduta. Presento loro l’attività del giorno e diamo inizio all’ascolto dei due brani. Invito 

loro a cantare, a chiudere gli occhi se vogliono, a battere mani o piedi se lo desiderano. Iniziamo 

con l’ascolto  del primo brano “Ciuri Ciuri”. Pier Colomba muove le mani e le braccia (piegate 

verso il petto ) verso destra e sinistra, poi inizia a battere le mani, la segue Pompilia. Mafalda e 

Mimma non sorridono, non cantano, non muovono nessuno arto. Pier Colomba batte poi le mani 

sulle ginocchia, sorride.  Maria batte le mani, sorride. Luana inizialmente non canta e non muove le 

mani, poi inizia a imitare il movimento di Pier Colomba e con un movimento molto meccanico 

muove le braccia piegate verso il petto, da destra a sinistra. Ha il volto girato verso un lato del 

corpo, canta. Eola muove le mani verso destra e sinistra e poi le braccia semi piegate verso il petto. 

Adele canta, anche lei fa dei semplicissimi movimenti con le mani, prova a batterle. 

Anche Lina a tratti canta e fa dei lievi movimenti con le mani e le braccia ( movimenti molto 

leggeri e poco evidenti ), imitando sempre il gesto di Pier Colomba. Luana poi cambia il gesto ed il 

movimento delle mani e delle braccia, inizia a battere le mani sincronicamente sulle ginocchia e poi 

dà un battito di mani. Sembra andare a ritmo, ma poi sembra vada avanti per la sua strada senza 

badare troppo a delle eventuali variazioni di tempo e di ritmo del brano. Continua a cantare. 

Nessuno la imita. Ad un certo punto della canzone, verso la fine, quasi tutte ( P. Colomba, Eola, 

Luana, Maria, Pompilia, Lina ) sembrano andare a ritmo ed improvvisare suoni ( chi più piano chi 

più forte ) e gesti. Ognuna di loro fa gesti diversi: c’è chi batte le mani ( Lina e Maria ), chi batte le 
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mani sulle ginocchia ( Luana ), chi sfiora le gambe con le dita ( Mafalda ), chi muove le mani le 

braccia verso destra e sinistra ( P. Colomba, Eola ). Terminato l’ascolto chiedo a loro se le è 

piaciuto cantare questa canzone, cosa hanno provato. Maria e P. Colomba mi rispondono che hanno 

provato allegria. 

Mafalda dice che questa canzone non si cantava tantissimo dalle nostre parti perché proveniente da 

un’altra regione. Approva però le riflessioni di Maria e P. Colomba. Mimma ha gli occhi lucidi. Le 

chiedo se le è piaciuto riascoltarla e cantarla. Parla molto del significato di questa canzone, del fiore 

del gelsomino.  

Ringraziamo Mimma e ascoltiamo il secondo brano “ Il Mondo”, invito tutte a cantare. Mimma 

canta e si commuove, muove anche le braccia, spalancandole e stringendole al cuore. Pier Colomba 

chiude gli occhi, si commuove. Eola non canta, rimane ferma nella sua posizione, bocca seria, mani 

sulle gambe, busto retto. Luana tenta di cantare. Pompilia canta e sorride, muove le braccia e le 

mani, le unisce e le porta verso il cuore. Adele canta il ritornello. Lina non canta, non sorride. 

Maria, sorride poco, non canta. Terminata la canzone chiedo loro se le è piaciuto riascoltarla e 

cantarla. Mimma sorride molto, si commuove e racconta di quanto la ballava in casa con la sua 

famiglia ( descrive il suo giradischi e racconta di quando suo padre la metteva e faceva ballare le 

sue figlie ). L’espressione commossa e trasformata dal ricordo e dal sorriso di Mimma che ricordava 

il piacere e la gioia di quando ballava mi fanno venire alla mente il desiderio di chiedere e sapere 

chi di loro amava ed ama ballare.  

 

Domando allora a chi piace il ballo: 

▪ Luana alza la mano e racconta di quando ballava con i figli e con il cognato sia in casa che 

alle sagre.  

▪ Lina dice si, anch’io, con tono deciso ed espressione malinconica dice che ballava tutto sia 

al Lido che al Colombo ( 2 ex locali di Lerici ). Le chiedo che cosa ballava e mi risponde: il 

walzer, il tango ( nominandomi anche qualche brano che ballava fra cui la “Comparsita” “ 

Veronica”). Lina nel ricordare ha un tono di voce basso, sembra accennare a sorrisi e occhi 

lucidi, poi il sorriso si spegne. Dice che ha perso tutto, che lei oggi è molto depressa, ha in 

testa pensieri brutti.  

▪ Luana aggiunge il ballo della Mazurca. 

▪ Eola dice che ballava tutto. 

▪ Così anche Pompilia. 

 

Le uniche che non amavano ballare o che non ballavano sono Mafalda, che non lo desiderava, i 

genitori non l’avevano mai mandata, Pier Colomba che, non sorride, e dice con tono di voce 

semibasso e tirando su le spalle che non le piace. Maria dice poco poco. 
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Invito poi le anziane a ricantarla senza il supporto della base ma utilizzando solo la voce e il testo. 

Interviene Lina mentre iniziamo a ricantare la canzone e ricorda, nominandola, una frase della 

canzone << la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà >>. La ricantiamo, le uniche che 

cantano sono Lina, e Pompilia, poco Adele. Mimma esce perché troppo commossa. Lina ha un tono 

di voce alto, tiene il ritmo e la melodia. Sorride poco. 

Terminata la canzone chiedo loro con cosa preferiscono salutarci, mi rispondono è lo stesso. Vista 

la partecipazione attiva di prima durante l’ascolto di “Ciuri ciuri” propongo io questo brano, ma 

Lina mi risponde di no: << è peggio che il greco>>, riferita al significato della canzone. 

Io mi blocco, non so cosa fare e cosa mettere. Perché penso che contraddire in questo momento 

Lina che è appena entrata a far parte del gruppo possa non favorire il suo ingresso e la sua 

partecipazione alla seduta…rimango però incerta perché non so con che brano concludere la seduta. 

Chiedo a lei mi risponde piuttosto “Violino Tzigano”, ma penso che se lo rimetto cronicizzo questo 

brano e la sua importanza nel gruppo che per troppe volte l’ha richiesto ed ascoltato. Quindi 

improvviso e metto un brano che non c’entra niente  “Sul cucuzzolo della montagna” disilludendo il 

gruppo che non canta e non sorride. Solo Lina accenna a cantare. 

Terminiamo così la seduta. Un po’ delusa e imbarazzata, desidero rimettere “Ciuri Ciuri” che oggi 

aveva allietato il gruppo, e così mentre le anziane attendono di essere accompagnate nella stanza 

principale dalle OSS, riascoltiamo “Ciuri ciuri” e la ricantiamo insieme. Desidero ritrovare il clima 

di prima, salutandoci con il canto,  il sorriso e l’ allegria. 

 

1 Marzo  2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Pompilia; 

7. Mimma 

8. Lina 

9. Adele  

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( perché fuori dalla struttura ) 
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Ascolti: 

“Chitarra Romana” ( Claudio Villa ) Pier Colomba 

“Che sarà” ( Ricchi e poveri ) proposto da me  

 

Brano preferito : “Chitarra romana” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella struttura e saluto tutte. Le Oss in turno mi aiutano a sistemare la stanza e ad 

accompagnare le anziane non autosufficienti a prendere posto per l’incontro. Risaluto tutte e chiedo 

loro come stanno, c’è chi mi risponde con un sorriso ( Pier Colomba, Maria, Adele ) chi non mi 

risponde e rimane serio ( Mafalda, Mimma ), chi va sollecitata con un tono di voce più forte perché 

un po’ sorda ( Eola e Pompilia ) che rispondono: << bene >> e con un sorriso ( Eola ) << così cos’ 

>>, unendo le mani e portandole al viso ( Pompilia ). Iniziamo la seduta. Presento i due brani che 

ascolteremo e canteremo; le invito a cantare e, chi se la sente, a muovere le mani, le braccia e/o  i 

piedi. Le ospiti sorridono. Iniziamo con l’ascoltare ed il cantare il primo brano “Chitarra Romana”. 

Adele canta con un tono di voce alta, precede il ritmo e le strofe della canzone, le altre la invitano 

con la voce ( Lina ) e con il corpo, muovendo le braccia dall’alto verso il basso ( Pier Colomba )  ad 

abbassare il tono di voce e a seguire il ritmo ed il tempo del brano. Adele mi guarda, interrompe di 

cantare per un istante e poi ricomincia. Pier Colomba e Pompilia cantano e muovono le braccia con 

movimenti ampi verso destra e sinistra, Pier Colomba segue abbastanza il ritmo della canzone. 

Luana canta, gira il collo e guarda spesso verso la sua destra, non sorride, ha le mani, come di 

consueto sulle ginocchia ( mano destra ginocchio destro, mano sinistra ginocchio sinistro ). Maria 

muove la bocca, tono di voce bassissimo. Pier Colomba fa il gesto con le mani e le braccia della 

chitarra. Terminata la canzone chiedo loro se hanno avuto piacere ad ascoltare e cantare questo 

brano…quasi tutte sorridono e rispondono di si. Le invito a cantarla: Adele e Pier Colomba cantano, 

Lina tiene il ritmo e le pause della canzone introducendo con la voce l’imitazione del suono del 

mandolino; tono di voce abbastanza alto. Eola partecipa al canto verso la fine della canzone e batte 

le mani, Adele tenta di battere le mani nonostante faccia un po’ fatica per la sua artrosi alla mano 
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sinistra.  Maria cerca di cantare le strofe che si ricorda e con le dita della mano fa finta di suonare 

sulle ginocchia ( come se stesse suonando il pianoforte ), sorride, e poi segue Eola e batte le mani.  

Ascoltiamo poi il secondo brano “ Che sarà ”, invito le anziane a cantare. La maggior parte canta e 

chiude gli occhi, si dondola ( Mimma, Maria, Eola, Pier Colomba, ).Terminata la canzone, aiutate 

dal testo ricantiamo il brano tutte insieme senza l’ausilio della base musicale. Il brano preferito del 

giorno è “Chitarra romana”, quasi all’unanimità. Nuovamente quasi tutte cantano, tranne Mimma 

e Mafalda, sorridono e battono le mani. 

 

15 Marzo  2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Maria; 

6. Pompilia; 

7. Mimma 

8. Lina  

9. Adele 

 

Assenti: 

Carla ( perché fuori dalla struttura ) 

Mafalda perché preferisce riposare  

 

Ascolti: 

“Bella ciao” ( canti alpini )  

“Firenze sogna” ( Claudio Villa ) Pier Colomba 

 

Brano preferito : “Firenze Sogna” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 
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Descrizione seduta: 

Entro nella struttura un pochino in anticipo per avere tutto il tempo di sistemare in tranquillità la 

stanza e l’occorrente. Saluto le anziane che stanno per fare merenda. Entro nella sala mensa ed 

inizio a preparare il tutto. Terminata la merenda le anziane aiutate dalle Oss in turno vengono nella 

stanza e si posizionano. Oggi è con noi anche Gemma che decide da sola, invitata, di partecipare. 

Lina ha delle visite, le sue amiche spingono perché possa partecipare, oggi Lina ne ha meno voglia. 

Invito le due amiche di Lina a fermarsi ed assistere alla seduta pensando che possa essere un aiuto a 

Lina a partecipare più volentieri. Lina accetta e le amiche accolgono l’invito e si siedono esterne al 

cerchio nella stanza. Do alle ospiti la consegna, come di consueto nelle ultime sedute, di cantare 

durante l’ascolto e di partecipare all’ascolto con il corpo ( movimento mani, braccia, piedi ), se lo 

desiderano. 

Iniziamo la seduta, presento il primo brano “ Bella ciao ”. Accolgono con un sorriso la proposta del 

brano. Inizia il brano. Tutte cantano: Gemma canta, ha le mani appoggiate alle gambe per tutto il 

tempo della seduta, sguardo basso e testa un po’ china. Lina canta e sorride per brevi tratti della 

canzone. Pier Colomba è quella che canta a voce più alta, muove le braccia verso destra e sinistra, 

fa il gesto del ciao durante il ritornello della canzone, sorride a bocca molto aperta, i suoi occhi 

sembrano lucidi. Pompilia, Luana, Eola, Maria  cantano. Mimma, Lina, Eola, Pompilia battono le 

mani.   

Terminata la canzone chiedo loro se hanno avuto piacere a riascoltare e cantare il brano. 

Rispondono di si. Mimma introduce il tema della guerra ed inizia a raccontare un episodio 

particolare di quando vennero a cercare suo marito in casa i partigiani, e tutto andò bene. Si 

agganciano a lei in questo argomento, sollecitate, anche Gemma, Luana, Pier Colomba, Maria e 

Lina. Lina ricorda di quando era giovane e cuciva, le piaceva molto cantare ma come altre volte 

ribadisce che ora non ha più la voce e i suoi pensieri la opprimono; non si sente libera. Luana 

ricorda il funerale del papà, perché sua madre fece cantare proprio questa canzone in tale 

circostanza, infatti alla fine durante l’ascolto finale di questa canzone lei non riesce a stare nella 

stanza ed esce. Dopo la seduta vado da lei e le chiedo come stà, le dico che non sapevo di questa 

coincidenza e che le sono comunque vicino. Le dico che talvolta la musica può essere strumento di 

ricordo ma anche di possibile rielaborazione del dolore vissuto. Gemma racconta di quanto ancora 

oggi si ricorda di quei momenti della guerra, momenti dolorosi, ripercorrendo anche alcuni attimi, 

fra cui il rumore delle bombe lanciate.  

Chiedo loro dopo la verbalizzazione di questi ricordi tristi e dolorosi, se si sentono di cantare questo 

brano. Rispondono di si… tutte cantano dandosi il ritmo con il battito di mani.  

Invito poi ad ascoltare e cantare il secondo brano di oggi “ Firenze sogna”. Tutte cantano tranne 

Luana, Eola e Mimma che non sorridono e rimangono immobili nella loro posizione. Mimma poi 

esce perché deve andare in bagno. Luana guarda sempre verso la sua destra. Pier Colomba è l’unica 
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che muove le mani verso destra e sinistra con movimenti lenti, cercando di seguire il ritmo della 

canzone. Pompilia ha le mani giunte, le apre e le chiude. Luana ha gli occhi lucidi. Adele si 

commuove e canta, oggi però con un tono di voce vicino a quello delle altre, non le anticipa e non le 

“supera”. Lina canta e a tratti sorride. Terminata la canzone applaudono. Nessuna di loro ha 

particolari ricordi, c’è un momento di silenzio poi le invito a ricantare la canzone, aiutate dal testo, 

senza l’ausilio della base musicale e di strumenti. Tutte cantano e mi aiutano nel tenere il ritmo e la 

melodia di questa canzone che a dir la verità un po’ mi sfugge essendo per me una melodia 

abbastanza nuova. Lina interviene con un tono di voce più alto appena sente che non riusciamo a 

tenere il ritmo e la melodia del brano. Adele, Pier Colomba e Lina sono quelle che si sentono di più.   

Terminata la produzione vocale del brano Lina chiede per la seconda volta di uscire, io mi trovo in 

difficoltà perché le sue amiche la invitano a restare, chiedo allora ad una delle due amiche di 

avvicinarsi e sedersi accanto a lei per il momento finale dell’incontro perché lei non si senta “sola” 

oggi che aveva delle visite. La sua amica accoglie l’invito e Lina sorride, mi sembra più tranquilla.. 

“Firenze Sogna” è il brano preferito di oggi. Per spezzare l’atmosfera, seppur piacevole, 

malinconica e sognante,  che si è creata con l’ascolto del brano preferito, decido di salutarci e far 

rientro nel salone principale ascoltando un brano a ritmo dinamico e “allegro”: “Voule vou danzer” 

 

12 Aprile 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Mimma 

6. Pompilia. 

7. Adele; 

8. Lina 

9. Renata ( nuovo ingresso ) 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) Carla ( motivi familiari ) Maria ( motivi di salute ) 

 

Ascolti: 

“Una rotonda sul mare” ( Fred Bongusto )   

“Tanto per cantà” ( Nino Manfredi )   
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Brano preferito: “Tanto per cantà” 

 

Contesto: 

Sala mensa, sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro nella stanza principale e saluto tutte, mi rispondono chi con un sorriso ( Pier Colomba, Lina, 

Mafalda ) chi senza dire niente in particolare. Non c’è un clima ed una risposta vivace come altre 

volte, regna più il silenzio. 

Mi precipito a preparare la stanza per l’incontro. Sistemo tavoli e sedie, casse e computer. Nel 

mentre che mi prendo un caffè le anziane aiutate dalle Oss in turno vengono portate tutte nella 

stanza, sono tutte pronte, in cerchio, che mi aspettano in silenzio. 

Entro nella stanza e risaluto tutte, mi presento all’ospite nuova, Renata, chiedendo aiuto a loro per 

spiegare a Renata cosa facciamo in quest’ora del Lunedì. Pier Colomba risponde che le invito a 

cantare, Mimma lo stesso, Mafalda aggiunge che le faccio conversare ed ascoltare musica. Chiedo 

quale musica solitamente ascoltiamo, rispondono la loro. Invito poi Renata a pensare e a richiedere, 

se ha piacere, le musiche che lei ascoltava e/o ascolta per poterle riascoltare e condividere nel 

gruppo. Lei mi risponde che non ricorda, ma che di musica ne ascoltava. Le dico che se, nel tempo, 

le viene in mente qualche autore o titolo di un brano può, come le altre, richiederlo. 

Presento il primo ascolto di oggi “ Una rotonda sul Mare “, invito tutte a cantare durante l’ascolto. 

Mafalda chiude gli occhi e guarda in basso, Luana canticchia, mani appoggiate alle ginocchia e viso 

semigirato verso la sua destra, canta più il ritornello che le strofe. Lina sorride poco, canta a voce 

bassissima qualche parola del ritornello. Mimma non canta e non sorride. Adele sorride poco, non 

conosce benissimo la canzone. Pompilia prova a cantare, mi guarda e sorride, apre e chiude le mani. 

Pier Colomba sorride poco, più alla fine del brano quando inizia a cantare il ritornello finale 

muovendo le mani in su ed in giù sulle ginocchia, andando a ritmo di musica. Renata sorride e 

muove le labbra, canticchia sottovoce ciò che ricorda. Terminata la canzone chiedo loro se hanno 

gradito l’ascolto e soprattutto se hanno avuto piacere di cantare le parole di questa canzone. 

Mimma, Pier Colomba e Luana dicono che è una canzone triste, romantica, sentimentale.  

Invito loro a ricantarla, con l’aiuto del testo, senza base musicale. Lina, con la sua voce fioca  ma 

intonata ( voce da soprano ), tiene bene il ritmo e la melodia, guida il gruppo. Quasi tutte cantano e 

sorridono. 
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Presento il secondo ascolto “ Tanto per cantà”, invitando il gruppo a cantare e chi lo desidera a 

muovere alcune parti del corpo ( braccia, mani, piedi ). Durante l’ascolto tutte cantano, sorridono e 

battono le mani, tranne Mimma che subito dopo l’ascolto esce dicendo che si emoziona troppo ( è 

già la terza volta che lo fa ). Le altre ospiti, presenti, mi dicono che fa sempre così, non riesce a 

stare ferma. In effetti verifico dopo l’incontro e le chiedo come mai, lei mi risponde che aveva sua 

figlia oggi da operare ( cosa non vera )…ultimamente fa più fatica a stare con noi…dopo il primo o 

il secondo ascolto se ne và dicendo che non riesce a stare con noi… 

Eola canta e ride, batte le mani per quasi tutto il tempo della canzone, così fa anche Pier Colomba, 

che però, diversifica i gesti, alzando le braccia e muovendole a ritmo verso destra e sinistra, oppure 

battendole sulle ginocchia, ride e sorride, canta. Adele anticipa sempre il ritornello della canzone, e 

canta a voce alta, nonostante la sua fatica ad articolare le dita di una mano in particolare ( dovute 

all’artrosi ) batte le mani più volte. 

Pompila canta e batte le mani, Mafalda sorride a bocca chiusa. Lina non canta moltissimo, più volte 

tenta di sistemarsi con le gambe nella sedia, quasi in atteggiamento di volersi alzare, anche se, al 

momento fatica a farlo perchè in carrozzina. Mi guarda e dice che vuole andare di là, le rispondo 

che se ha piacere di restare la seduta sta per concludersi, e per noi anche la sua presenza è preziosa. 

Rimane, non domanda più niente.  

Renata si sfiora le mani, le punte delle dita e prova a batterle facendo dei movimenti minimi e 

“silenziosi”. Terminato l’ascolto chiedo al gruppo cosa preferiscono ricantare tra i due brani 

ascoltati oggi. Renata risponde quasi subito che le è piaciuto molto ascoltare una “Rotonda sul 

mare”, come lei anche Pompilia…ma il resto del gruppo richiede il secondo ascolto. Quindi per 

salutarci, riascoltiamo e ricantiamo “Tanto per cantà” di Nino Manfredi. Tutto il gruppo 

nuovamente canta tranne Mimma che esce dalla stanza. 

 

26 Aprile 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Mimma 

6. Pompilia. 

7. Adele; 

8. Lina 

9. Renata  

10. Elsa ( nuovo ingresso ) 
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Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( motivi familiari ) 

Maria ( poco stimolata perché ancora convalescente da un periodo di malattia )  

 

Ascolti: 

“Oh sole mio” ( Claudio Villa )   

“Montagne Verdi” ( Marcella Bella )   

 

Brano preferito: “Oh sole mio” 

 

Contesto: 

Sala mensa, sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi entro in struttura entusiasta di stare con le anziane, dopo una quindicina di giorni che non le 

vedo. Con voce squillante ed il sorriso le saluto, rimanendo sulla porta.  

Alcune di loro ( Maria, Eola, Pompilia, Pier Colomba, Luana, Lina …) mi rispondono con il sorriso 

e con un ciao, pronunciato sottovoce dalla maggior parte e con un tono più squillante da alcune 

come Pier Colomba. 

Sistemo la stanza dove effettueremo la seduta, chiamo le ospiti, invitandole a sedersi. L’Oss di 

turno, come di consueto, mi dà una mano con le ospiti che non riescono autonomamente a 

raggiungere la stanza. 

Tutte sono sedute, oggi con noi c’è anche Elsa, nuovo ingresso. Maria preferisce riposare perché ha 

mal di testa e poca voce, è convalescente dopo un breve periodo di malattia, accolgo il suo bisogno 

di riposare e la lascio nella sala tv con le altre ospiti che non partecipano al percorso di 

musicoterapia. 

Accolgo le ospiti nuovamente con un saluto e chiedendo loro come stanno. C’è chi, come di 

consueto, risponde << poco bene >> ( Pompilia, Lina ), chi ringraziando Dio ( Mafalda e Mimma ), 

chi dicendo semplicemente <<bene>> ( Pier Colomba, Renata, Eola, Luana ). Luana aggiunge poi 

alla sua risposta, il suo desiderio di tornare a casa presto. Di fronte a questi loro desideri, rimango in 



189 
 

silenzio, perchè carichi di emotività e richiesta di aiuto. Ma noi cosa possiamo fare? Starle 

semplicemente vicino.  

Per dare un po’ di stacco e “novità” all’incontro oggi  iniziamo con l’ascolto di un brano 

esclusivamente strumentale “La Comparsita”, brano richiesto da Lina e Luana in alcuni incontri 

precedenti, quando si parlava del ballo. 

Il mio intento è di dare al gruppo la possibilità di ricordare si, ma ricordare nella dimensione di 

“movimento” e dinamicità, vista sia la struttura del brano e il suo genere: un tango! 

Durante l’ascolto Pompilia fa i gesti di unire le mani, senza fare rumore; Lina ha gli occhi lucidi; 

Renata muove la testa verso destra e sinistra con piccoli movimenti, sorride e muove leggermente i 

piedi in su ed in giù; P. Colomba muove le mani e le braccia verso destra e sinistra, poi le batte 

alternandole  sulle ginocchia; Luana muove i piedi e le ginocchia alzandole su e battendole a terra, 

prima uno e poi l’altro ginocchio a ritmo di musica ( è la prima volta che fa questo movimento ). Ad 

un certo punto Luana e Pier Colomba si guardano e sorridono. Terminato l’ascolto facciamo un 

applauso, chiedo loro se le è piaciuto il brano: rispondono, chi prima, chi qualche secondo dopo, di 

si. Solo Adele non lo conosceva. Elsa ricorda di quando lo ballava, e di quando desiderava andare a 

ballare nella scuola di danza sotto casa e la mamma non voleva. Lina contrariamente alla volta in 

cui proprio lei nominò questo ballo e questo brano dice che non si ricorda di averlo richiesto e che 

lo ballava ma non ha ricordi ben precisi. Luana dice che lo ballava, Mafalda dice che le è piaciuto 

moltissimo ma lei non  lo ballava perché in famiglia non amavano tanto lasciarla andare a ballare, 

anche Pier Colomba se lo ricorda ma non lo ballava perché a lei non piace ballare.  

Dopo questo “momento di novità” di ascolto, chiedo ad Elsa, nuovo ingresso, se ha qualche 

richiesta particolare di ascolto. Lei dice che non sa…gli nomino quindi per aiutarla qualche autore 

come Claudio Villa, sapendo che è il cavallo di battaglia anche del gruppo, e ancora Beniamino 

Gigli e Mina…lei risponde quasi subito Claudio Villa. Le chiedo quale brano … lei risponde che 

vanno bene tutti, allora gliene propongo qualcuno e sapendo che al gruppo piaceva “Oh Sole mio” 

le propongo anche quello. Lei mi chiede proprio quello, con estremo piacere anche nei confronti del 

gruppo faccio partire il brano. Durante l’ascolto Adele canta a voce alta, anticipando come al solito 

le frasi del brano; si commuove. Pier Colomba si dondola leggermente verso destra e sinistra 

seguendo la melodia del brano. Elsa sorride, ha gli occhi lucidi, canta in particolare durante il 

ritornello come anche Renata ed Eola. Eola sorride e ride lasciandosi coinvolgere dall’intensità del 

brano. 

Mafalda si tappa l’orecchie, forse è troppo alto il volume?! Abbasso un po’ di volume.  

Terminato l’ascolto chiedo loro se hanno apprezzato questo brano, tutte rispondono di si, 

ricordando i bei tempi e la voce straordinaria di Claudio Villa che come dice Elsa, non c’è ne sono 

mai più state altre. 
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Elsa aggiunge che è una musica che tocca il cuore, Mimma dice che ogni musica è un ricordo bello 

a sé. Invito le anziane a cantare il ritornello, tutte cantano con un tono di voce abbastanza alto. 

Anche Lina come sempre partecipa alla fase canora in maniera attiva, la sua voce si sente sempre. 

Presento poi il secondo ascolto “ Montagne verdi “ brano che in precedenza proposi io: le anziane 

anche durante l’ascolto cantano. Qualcuna sorride ( Elsa, Mimma, Renata ), Pier Colomba si 

dondola. Verso la fine del brano comincio a battere le mani, seguendo la melodia, e subito Eola 

sorride e imita il mio gesto. A catena battono le mani Elsa, Pier Colomba, Luana, Lina…e tutte le 

altre.  Finito l’ascolto chiedo loro se hanno apprezzato l’ascolto. Elsa risponde subito di si dicendo 

che anche questa è una melodia che tocca il cuore. Luana ricorda di quando sua figlia la cantava in 

colonia e ricordando sorride. Invito il gruppo, con l’ausilio del testo, a cantarla senza la base 

musicale: tutte cantano.  

Chiedo al gruppo con quale brano preferisce oggi salutarci, Pompila risponde subito “Oh sole mio”, 

a ruota anche Adele, Pier Colomba, Elsa…e tutte le altre a seguire. Concludiamo l’incontro con 

“Oh sole mio”, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a Lunedì prossimo, quasi tutto il gruppo 

prende parte al brano cantando in particolar modo il ritornello ( Elsa, Renata, Luana, Pier Colomba, 

Lina, Eola, Mimma, Pompilia, Adele ), Mafalda ascolta tenendosi le mani vicino alla testa, quasi a 

sorreggerla. Pier Colomba e Pompila, oggi, hanno interagito fra loro con toni accesi, soprattutto da 

parte di Pier Colomba per più di una volta, ultimamente lo fanno spesso. Pier Colomba tollera poco 

gli interventi di Pompilia e la sua continua autocommiserazione legata al suo stato emotivo di salute 

e di demenza.       

 

3 Maggio  2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Mimma 

6. Lina 

7. Adele 

8. Elsa  

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( perché fuori dalla struttura ) 

Maria ( per motivi di poca voglia ) Pompilia ( motivi di salute ) 
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Ascolti: 

“4 Marzo” ( Lucio Dalla ) proposto da me 

“Fiorin Fiorello” ( Claudio Villa )  

 

Brano preferito : “4 Marzo” 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Oggi facciamo un esperimento: propongo al gruppo un ascolto nuovo, diverso dai soliti nella 

struttura, perché ricco di variazioni nei suoni. Il brano è “4 Marzo 1943”. Inizialmente nessuno 

riconosce il brano, poi Pier Colomba inizia a cantarlo e a battere le mani sulle ginocchia. Anche 

Lina lo riconosce, si gira verso di me sorride e dice: << bello! >> Terminato l’ascolto anche le altre 

ne rimangono colpite, e chiedono informazioni sul brano: di chi è, di quand’è…etc. Insieme 

cerchiamo di rispondere e di entrare nel significato del brano cercando di descriverne la struttura e 

di sottolinearne la sua particolarità. Insieme ne ricantiamo un pezzettino, il ritornello. Pier Colomba 

tiene il tempo battendo le mani sulle ginocchia, quasi tutte prendono parte al momento di 

produzione sonora del brano con il canto.  

Ascoltiamo poi il secondo brano “ Fiorin Fiorello ”. Eola durante il ritornello e soprattutto nel 

pezzo strumentale del brano, in cui il ritmo incalza muove le spalle in su ed in giù e ride. Lina 

canta, Pier Colomba anche, Elsa accenna a qualche frase del testo, Adele anticipa con un tono di 

voce abbastanza alto, il ritornello del brano.     

Terminato l’ascolto propongo al gruppo di ricantarlo, con l’aiuto del testo, senza la melodia sotto. 

Il gruppo accoglie l’invito. Lina è quella che tiene il tempo e guida il gruppo nell’intonazione del 

brano, che viene cantato correttamente, rispettando le pause ed i tempi, da tutte ( Lina, Eola, Elsa, 

Pier Colomba, Mafalda e Luana ). Luana ha un’espressione del viso accigliata, con gli occhi e lo 

sguardo sempre verso il basso, gli occhi lucidi, sorride poco, le mani sempre appoggiate 

rispettivamente sulla gamba sinistra e destra, ferme e fisse a terra, dice, anche oggi che 

desidererebbe tornare a casa. 

Chiedo loro con quale brano desiderano salutarci, Pier Colomba risponde: << con quello di Gesù 

Bambino >>. Intuisco che sta richiedendo “4 Marzo” di Lucio Dalla.  Anche il resto del gruppo è 
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d’accordo. Riascoltiamo “4 Marzo 1943”. Pier Colomba sorride e canta, Lina fa lo stesso, Luana 

rimane ferma e con gli occhi lucidi tenta di cantare il ritornello. Eola non canta, Mimma rimane con 

il sorriso a bocca chiusa. Mafalda a testa china rimane in silenzio. Elsa sorride e cerca di cantare. 

Adele non sorride, sguardo fisso di fronte a lei, mi guarda e mi dice: << non la so! >>. 

Ci salutiamo alla prossima volta!!! 

 

10 Maggio  2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Mafalda; 

4. Luana; 

5. Mimma 

6. Lina 

7. Elsa  

8. Maria 

9. Pompilia 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( si è trasferita dalla famiglia ) 

Adele ( per motivi di salute ) 

 

Ascolti: 

“Volare” ( Domenico Modugno )  

“Ave Maria di Schubert”( Maria Callas )  

 

Brano preferito : “Ave Maria”  

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 
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Descrizione seduta: 

Oggi entro in struttura particolarmente tranquilla e felice di stare con le ospiti, non ho particolari 

frette ed ho voglia di fare un ora di Musico terapia. Saluto tutte nel salone principale rimanendo 

però nel corridoio, preferisco essere più indiscreta e meno coinvolta emotivamente del 

solito…perché salutarle fra un mese mi farà molta fatica. 

Mi dirigo verso la sala da pranzo, dove abitualmente  svolgiamo le sedute. Inizio a preparare la 

stanza. Pier Colomba che era in bagno e non mi aveva visto esclama: << dov’è la Marta, viene?!>> 

ed io sbucata dalla porta le dico:<< no oggi non viene >> in tono scherzoso, lei si mette a ridere.  

La coinvolgo nella sistemazione della stanza, mi dà una mano a mettere le sedie. Nel frattempo ci 

raggiungono tutte le altre. Oggi anche Maria, sorridente è con noi, mi fa piacere perché temevo che 

le volte scorse fosse assente solo per motivi di salute ma anche per poca voglia..ed invece oggi sta 

bene e ha deciso di partecipare all’incontro. 

Presento i brani di oggi che andremo ad ascoltare e cantare: “Volare” e “l’Ave Maria” di Schubert. 

Nel nominare il secondo brano c’è una breve pausa di silenzio ed un’espressione sorridente in 

alcune di loro ( Lina e Maria ) e di sorpresa in altre ( Pier Colomba ).  

Iniziamo con il primo ascolto, invito le anziane a cantare. Durante il brano cantano tutte tranne 

Mimma e Mafalda. Si sente in special modo la voce di Pier Colomba che fa molti gesti. Batte le 

mani sulle ginocchia poi le solleva e le porta verso l’alto e verso il basso, le apre e  le chiude … 

sembra quasi che giochi  “all’apprendista”. Indica poi, riferita al testo della canzone “nel blu dipinto 

di blu felice di stare lassù, con te”, il soffitto, “il cielo” con il dito e la mano alzata verso l’alto. 

Luana rimane con le mani appoggiate alle ginocchia e la testa china. Eola e Lina cantano in special 

modo durante il ritornello. Lina sorride. Terminato il canto , alcune di loro ricordano il periodo 

della loro giovinezza, Luana aggiunge che questa canzone la cantava quando era arrabbiata, insieme 

alla fisarmonica di Gianni Morandi, la sera per rilassarsi un po’ dopo il lavoro. 

Invito le anziane a ricantarla senza il supporto della musica e con l’aiuto del testo. Le invito a 

cantare in special modo il ritornello, aiutandoci con il battito delle mani. Cantano tutte, Lina aiuta a 

tenere il tempo ed il ritmo della canzone, che Mimma e Pier Colomba anticipano più di una volta. 

Chiedo a loro come è stata l’esperienza, sorridono e mi rispondono che cantare è bello! 

Presento il secondo brano ricordando che nel nostro percorso ci furono richieste inerenti a testi di 

musica sacra da parte di alcune di loro ( Pompilia, Pie Colomba ) come “Dolce sentire” e “ Ave 

Mari Stella” per esempio. 

Maria sollecita che è da poco passata la festa di Maria e che quindi è bello poter ascoltare questa 

canzone. Durante l’ascolto alcune di Loro si commuovono ( Luana che rimane a testa china, Pier 

Colomba che cerca di cantare pur non sapendo le parole, Mimma, Mafalda che si tiene il viso, Lina 

che non smette di sorridere a bocca chiusa per tutto il tempo della canzone ). 
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Terminato il canto Maria esclama:<< che meraviglia!>> . Elsa subito le và dietro e si unisce al 

pensiero di Maria, pur non conoscendo la canzone. Lina ci dà più informazioni tecniche rispetto al 

brano, dicendo che è stato un brano stupendo, colorito nelle sue note, eseguito da una voce 

meravigliosa, una voce soprana. Pier Colomba aggiunge che lei non la cantava, ma si ascoltava nei 

matrimoni. Eola non la conosceva, Mafalda dice che è commuovente. Maria fa un po’ dà collante 

fra Elsa e Mafalda che per un breve istante discutono fra loro della canzone, apprezzandone molto il 

significato e la melodia. 

Prima di concludere l’incontro, chiedo loro, in particolare a Renata, da poco presente in struttura, se 

hanno altre musiche anche fra quelle sacre, che desiderano ascoltare. Tranne Pier Colomba, Maria e 

Lina, il gruppo risponde che vanno bene tutte. Maria e Lina invece rispondono “l’Ave Maria” di 

Gounot e Pier Colomba aggiunge il “Magnificat” e “Santa Lucia”.  

Chiedo loro con quale brano desiderano salutarsi. Risponde Maria in primis dicendo “l’Ave Maria”. 

Quasi tutte seguono la sua richiesta. Riascoltiamo “l’Ave Maria”, Pier Colomba nuovamente cerca 

di cantarla, Lina sorride, Luana si commuove ( questa canzone è per lei motivo di gioia perché 

venne cantata al suo matrimonio, ma anche di tristezza perché dopo poco fini ). 

Maria rimane con le mani giunte, gli occhi chiusi e la testa china.  

Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a Lunedì prossimo.   

 

17 Maggio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Luana; 

4. Mimma 

5. Lina 

6. Elsa  

7. Maria 

8. Pompilia 

9. Renata 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( si è trasferita dalla famiglia ) 

Adele ( per motivi di salute ) 

Mafalda ( perché ricoverata ) 
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Ascolti: 

“Cantata bww 147” (Bach)  

“Va pensiero” ( Zucchero, Albano e Pavarotti )  

 

Brano preferito :  “Va pensiero” ( Zucchero, Albano e Pavarotti )  

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Durante l’ascolto del primo brano Maria dondola un pochino con la testa, Eola sorride a bocca 

chiusa, accanto a lei oggi c’è la madre che decide di rimanere con noi. 

Pier Colomba non sorride, ha la bocca all’ingiù, mi guarda, rimane ferma anche con le mani, 

terminata la canzone lei mi dice che non la conosceva, Maria la definisce gioiosa, di acclamazione. 

Lina invece la definisce molto fine. Chiedo a Mimma se le è piaciuta, mi risponde molto. Luana 

dice che è commovente, Elsa si unisce al pensiero di Luana, Renata dice che è bellissima.  

Presento poi il secondo brano e le invito a cantare: Pier Colomba canta, appena nomino il brano 

esplode in un sorriso e si tira su con la testa e la schiena, quasi a prepararsi a cantarla. 

Canta e si dondola. Eola canta e sorride, ride. Ad un certo punto alza il volume della sua voce, 

soprattutto al ritornello, tanto da sentirsi solo lei rispetto al gruppo.  

Lina chiede più volte prima del brano di andare di là, perché come di consueto è preoccupata che 

arrivino le visite e lei sia li e non la trovino, puntualizza sempre che lei è li di passaggio.  

Quando canta però sorride. Terminata la canzone le dico: << brava Lina, quanto hai cantato >>, ma 

lei mi risponde prontamente che una volta cantava bene, ora no, non c’è più la voce. Ricorda di 

quando cantava questa canzone nel coro a cui faceva parte e nel ricordare sorride. Nomina il coro 

dei Lombardi.  

Eola e Pier Colomba durante l’ascolto muovono anche le mani, Eola inizia a batterle, Pier Colomba 

la segue, cercano di andare a ritmo con la canzone. Pier Colomba terminata la canzone si ricorda del 

film della Principessa Sissi, di quando la cantava e cerca di ricordare la scena precisa del film. 

Luana invece dice che le ha messo un po’ tristezza perché le ricorda la figura della mamma che 

gliela cantava al rientro da scuola. Chiedo al gruppo cosa preferisce riascoltare, quasi all’unanimità 

mi dice “Va pensiero”, invito il gruppo a cantare. Quasi tutto il gruppo ricanta la canzone in modo 
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partecipato chi battendo le mani ( Eola e Pier Colomba ), chi sorridendo ( Lina ), chi con un volume 

alto di voce ( Eola )…che supera tutte le sue compagne. Nonostante Luana, abbia avuto un ricordo 

malinconico ascoltando questo brano, acconsente a riascoltarlo come brano preferito, dicendo che le 

sembra nonostante il dolore di avere la sua mamma vicino, e un po’ con le lacrime agli occhi, 

sorride.  

 

26 Maggio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Eola; 

3. Luana; 

4. Lina 

5. Pompilia 

6. Renata 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( si è trasferita dalla famiglia ) 

Adele ( per motivi di salute ) 

Mafalda ( motivi salute ) 

Maria ( motivi di salute ) 

Mimma ( ne ha poca voglia ) 

Elsa ( particolarmente agitata ) 

 

Ascolti: 

“Maledetta Primavera” ( Loretta Goggi )  

“Papaveri e papere” ( Nilla Pizzi ) 

“La fisarmonica” ( Gianni Morandi )  

 

Brano preferito : “Papaveri e papere” ( Nilla Pizzi ) 

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  
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Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro in struttura e con voce squillante saluto tutte, Pier Colomba mi vede dai vetri ancor prima di 

entrare, si alza dalla poltrona, sorride e batte ai vetri dicendo : << arriva ! ( lo intuisco dal suo 

labiale ) >>. Entrata dentro sento che dice alle sue compagne :<< andiamo è arrivata! >>. 

Io felice mi dirigo verso la sala mensa e inizio a preparare la stanza aiutata dall’Oss in turno, la 

quale mi dice che oggi sono poche perché in tre sono rimaste a letto per motivi di salute ( fra cui 

Adele che molto probabilmente per motivi di salute non scenderà più ). 

Mimma non si sente, Elsa rimane con noi per qualche istante poi si alza di scatto e si dirige verso la 

porta per uscire, esce, ha gli occhi sgranati, non sorride, parla molto a sproposito, dice che deve 

andare, poi rientra dopo poco. E’ in uno stato un po’ confusionario ed agitato, interviene l’Oss. Elsa 

oggi torna nella stanza tv con le altre ospiti, la salutiamo. 

Iniziamo la seduta, saluto nuovamente le ospiti e introduco il primo brano di oggi “Maledetta 

primavera” riferendomi alla stagione in corso che finalmente è arrivata: La Primavera! Renata, 

Luana e Lina accolgono il brano con un sorriso e con un’esclamazione detta sottovoce << bella si 

>> ( Luana ). Pier Colomba invece non sorride e dice: <<no…>>, poi rimane in silenzio. 

Ascoltiamo il brano: durante il brano Renata, Luana e Lina cantano.  

Lina e Renata sorridono, Renata con più costanza, Lina in particolar modo quando ci guardiamo, e 

fa piccoli cenni in su ed in giù con la testa. Pier Colomba solo per qualche istante prova a seguire il 

ritmo della canzone muovendo appena appena i piedi in su ed in giù, facendo dei piccolissimi 

movimenti. Luana canta per quasi tutto il tempo della canzone tutte le frasi e le parole che si ricorda 

, muovendo la testa verso destra e sinistra, se non si ricorda precisamente la parola e o la frase canta 

ugualmente  producendo lievi suoni e muovendo la bocca. 

Terminata la canzone chiedo a loro se hanno avuto piacere ad ascoltarla. Luana ricorda di quando la 

metteva in casa sua nel suo giradischi, Lina di quando la suonava sua figlia a pianoforte e Renata di 

quando la ascoltavano da giovani. Chiedo a Renata se ha particolari richieste di canzoni da farmi, 

ma, come solitamente ha fatto finora, mi dice che non gliene vengono in mente, che vanno bene 

tutte. Solitamente dopo l’ascolto dice al gruppo che le conosceva. 

Chiedo loro cosa desiderano ascoltare come secondo brano. Inizialmente non rispondono, poi 

dicono quasi tutte va bene tutto, qualsiasi cosa, solo Lina e Pier Colomba ci pensano un pochino di 

più soffermandosi a pensare e a chiedermi se mi ricordavo il titolo ad esempio di una canzone che 

Lina prova a cantarmi producendone solo qualche suono della melodia, senza le parole, ma io non 

ricordo e non intendo di quale brano stia parlando; interviene poi Pier Colomba chiedendo “ 

Papaveri e Papere”. Accolgo entrambi le proposte ma non riesco ad intuire quale brano desiderasse 

ascoltare Lina. Chiedo al gruppo se il brano richiesto da Pier Colomba possa andar bene. Il gruppo 



198 
 

risponde di si, che va bene, anche Lina, mi scuso con lei per non aver capito quale brano 

desiderasse proponendomi di provare a ripensarci. 

Ascoltiamo “Papaveri e papere”, la maggior parte del gruppo canta il ritornello ( Luana, Eola, 

Renata, Pier Colomba, Pompilia ). Pier Colomba prova a cantare anche le strofe anche se non le 

ricorda tutte,e non riesce a pronunciare bene le parole anche per la velocità con cui sono cantate nel 

brano. Eola verso la fine del brano imita il mio gesto di battere le mani, con lei le batte Pier 

Colmba. Lina sorride a bocca chiusa. 

Terminato il brano Lina interviene dicendo finalmente un brano allegro… e fa una distinzione di 

tempo in riferimento al brano ascoltato prima. Sollecitata da Pier Colomba, si collega all’ascolto 

della volta precedente “ Va Pensiero”. Lina puntualizza che “Va pensiero” è tutto un altro discorso, 

non c’è paragone con “Papaveri e Papere”, in senso positivo. Pier Colomba ci tiene a dirci che 

cosa le ha suscitato la volta scorsa l’ascolto di “ Va pensiero” perchè non era riuscita a dircelo 

bene…Dice che ci ha riflettuto in questa settimana e desidera condividerlo con noi: tale brano le ha 

fatto venire in mente la nascita, la vita, la morte e la passione di Gesù. Nomina anche l’ultima cena 

e si commuove. Pier Colomba è anche in un periodo in cui non si sente particolarmente bene di 

salute, dopo la seduta di oggi ha anche una visita medica, e diversamente dal solito fa richieste di 

musica sacra. Anche oggi, dopo l’ascolto di “Papaveri e papere” chiedo al gruppo cosa desidera 

ascoltare per ultimo brano, Pier Colomba risponde “L’ Ave Maria” di Gounot. Luana richiede “la 

Fisarmonica”, brano già ascoltato anche in uno dei primi incontri fatti con il gruppo. Cerco di far 

riflettere Pier Colomba e la invito ad accogliere la richiesta di Luana, permettendo anche a lei di 

poter esprimere la sua musica ed i suoi ricordi. 

Terminato l’ascolto Luana dice che le ha ricordato un momento felice, di quando si sposò. Anche 

Lina dice: << bella questa canzone>>. Chiedo al gruppo con quale brano preferisce 

salutarsi…risponde per prima Lina, dopo che Pier Colomba dice con fare cordiale, forse in 

riferimento anche a ciò che le dissi prima, : << lascio scegliere a loro >>. Lina dice quindi una 

musica allegra: “Papaveri e Papere”. 

Il gruppo accoglie la sua proposta, durante l’ascolto tutte cantano, Eola da subito comincia a battere 

le mani e a cantare a voce più alta, tutte la seguono battendo le mani e cantando. Pier Colomba 

seguendo la melodia alterna al battito di mani nel ritornello, il movimento delle braccia che si 

aprono e si chiudono lentamente seguendo la melodia e il suo ritmo un pochino più lento nelle 

strofe.  
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31 Maggio 2010 

Presenti: 

1. Pier Colomba; 

2. Luana; 

3. Lina 

4. Pompilia 

5. Renata 

6. Mimma  

7. Elsa 

8. Maria 

 

Assenti: 

Gemma ( disturbi dell’umore ) 

Carla ( si è trasferita dalla famiglia ) 

Adele ( per motivi di salute ) 

Mafalda ( motivi salute ) 

Eola ( ha le gambe gonfie ) 

 

Ascolti: 

“Il Piave” ( canto alpino )   

“Sei grande grande grande” ( Mina )  

 

Brano preferito : “Sei grande grande grande”  ( Mina )  

 

Contesto: 

Sala mensa. Sedie disposte a cerchio, tavoli accostati al muro, luce artificiale a neon, porta 

comunicante cucina chiusa, porta comunicante corridoio aperta, qualche sedia disposta fuori del 

cerchio per chi gradisce partecipare alla seduta come ospite esterno come per esempio i familiari, le 

altre ospiti della struttura.  

Durata sessione : 1 h. (dalle 16:00 alle 17:00) 

 

Descrizione seduta: 

Entro in struttura, saluto a voce squillante le anziane, comunicando all’Oss di turno che vado a 

sistemare la stanza. Lei mi chiede se preferisco farlo nel salone con tutte, le dico di no, che 

preferisco stare nella stanza di sempre per l’importanza che ha il setting e la cornice per il gruppo 

che ne prende parte ormai da quasi un anno. 
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Lei mi dice che va bene e mentre io sistemo il computer e le sedie, lei inizia a portare nella stanza 

tutte le anziane partecipanti alla seduta. 

Oggi sono contenta perché con noi c’è anche Maria, anche se ancora non  sta bene, l’Oss ha ritenuto 

opportuno che partecipasse, io sinceramente ho avuto un po’ di difficoltà perché per tutta le seduta è 

rimasta con gli occhi chiusi, e ci ha detto di non fare caso a lei oggi perché è come se fosse 

“ubriaca”.  

Mi spiace per lei, però preferisco lasciare le cose così, accogliendo Maria in seduta. 

Presento il primo brano, nominando chi fra loro tempo fa lo richiese (P. colomba e Pompilia ):  

“Il Piave”. Ascoltiamo il brano, durante il brano Pier Colomba e Pompilia cantano, Pier Colomba 

batte anche le mani sulle ginocchia, alternando il movimento. Luana tenta di cantare, ha le mani 

appoggiate rispettivamente sulla gamba destra e sinistra ed il viso semigirato sulla sua destra, non 

ha lo sguardo basso. Maria nonostante non stia bene batte le mani, e tiene gli occhi aperti solo per 

questo brano. Terminato il brano Luana ride e ricorda di quando sua mamma la cantava a suo figlio 

che aveva i capelli lunghi ed utilizzava una frase del brano per invitarlo a tagliarsi i capelli. 

Luana mentre ricorda ride e fa sorridere e ridere anche Pier Colomba che invece ricorda di quando 

il “4” Novembre i familiari dei partigiani andavano a trovare i loro cari ormai defunti. Chiedo al 

gruppo se ha piacere di cantarla, aiutati dal testo. Risponde di si. Cantiamo.   

Presento il secondo ascolto “Sei grande grande grande” di Mina. Per “uscire un po’ da ascolti 

ormai noti a loro di musica anni 30 propongo loro il brano di Mina e chiedo cosa ne pensano. In 

loro c’è un’espressione stupita, forse non si aspettavano tale proposta … Luana alza un po’ il viso e 

dice: <<eh>>… Renata dice <<si si>>… Pier Colomba dice alzando ed abbassando la il mento:<< 

va bene>>, Elsa dice di si con un sorriso. Ascoltiamo allora Mina. Durante l’ascolto Elsa sorride, si 

commuove e canta, Renata lo stesso …. Luana e  Pier Colomba provano a cantare ciò che si 

ricordano, Pier Colomba terminata la canzone dice che non si ricordava le parole. Terminata la 

canzone Renata si commuove dicendo che si ricordava di quando erano giovani. Mimma dice che è 

una canzone sentimentale, le chiedo cosa le ha colpito mi risponde: << le parole >>.  

Chiedo poi loro se hanno altri brani da richiedere per le prossime volte, Elsa parla di “uno 

bassino”… Pier Colomba le risponde : << Gino Taglioli >> lei dice si. 

Lina richiede “ Il cielo in una stanza”. Oggi Lina è stata parecchio silenziosa. Chiedo con quale 

brano desiderano salutarsi rispondono quasi all’unanimità Mina…ci salutiamo con Mina. 

Grazie di tutto, è stato un percorso meraviglioso!!! Grazie. 
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Fase VIII  

Inserimento di alcuni strumenti ( tamburelli, maracas, legnetti, triangolo, etc.)  

Ci tengo a dire che non fu questo l’ultimo incontro ma un altro di cui non ricordo la data precisa … 

sicuramente poco dopo il 31 maggio … in questo incontro mi decisi a portare finalmente gli 

strumenti ed ognuna di loro ne scelse uno … ricordo come se fosse ora un brano che cantammo e 

suonammo tutte assieme … leader del gruppo fu Luana che scelse la chitarra e dopo averla 

sperimentata insieme alle altre che “giocavano” con altri suoni di altri strumenti (maracas, 

tamburello, sonagli, etc.) … ci suonò con la base musicale in sottofondo ….  

 

 

“ LA PRIMA COSA BELLA” 

 

Ho preso la chitarra  

e suono per te  

il tempo di imparare  

non l'ho e non so suonare  

ma suono per te.  

La senti questa voce  

chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore  

e` quello che so dire  

ma tu mi capirai  

I prati sono in fiore  

profumi anche tu  

ho voglia di morire  

non posso piu` cantare  

non chiedo di piu`  

La prima cosa bella  

che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane, sei tu.  

Tra gli alberi una stella  

la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre piu`  

sempre piu`  

La senti questa voce  

chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore  

e` quello che so dire  

ma tu mi capirai  

I prati sono in fiore  

La prima cosa bella  

che ho avuto dalla vita  

e` il tuo sorriso giovane sei tu  

Tra gli alberi una stella  

la notte si e` schiarita  

il cuore innamorato sempre piu`  

La senti questa voce  

chi canta e` il mio cuore  

amore amore amore  

e` quello che so dire  

ma tu mi capirai  

ma tu mi capirai 
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� ASCOLTI  PROPOSTI  DAGLI  OSPITI 

 

Brani richiesti dagli ospiti di “Casa Serena”: 

1. Oh sole mio ( Claudio Villa ) 

2. Io che amo solo te ( Mina ) 

3. Uno su mille ce la fa ( G.Morandi ) 

4. Le mille bolle blu ( Mina ) 

5. Preludio Traviata ( Verdi ) 

6. Romagna mia ( Casadei ) 

7. La Dosolina ( Canto popolare ) 

8. Un bel di vedremo ( Puccini – Madame Butterfly ) 

9. Il ballo del mattone ( Rita Pavone ) 

10. Mamma son tanto felice ( Beniamino Gigli ) 

11. Hanno ammazzato compare Turiddu ( Cavalleria Rusticana ) 

12. Chitarra Romana ( Claudio Villa ) 

13. La Fisarmonica ( G. Morandi ) 

14. Angiolina bela Angiolina ( canto popolare ) 

15. Amami Alfredo ( Traviata ) 

16. Un amore così grande ( Claudio Villa ) 

17. Torna piccina mia ( Fidenco ) 

18. Il tema di Lara ( colonna sonora ) 

19. Stregh in the night ( Frank Sinatra ) 

20. Coro Muto ( Puccini – Madame Butterfly ) 

21. Grazie dei fiori ( Nilla Pizzi ) 

22. Tintarella di luna ( Mina ) 

23. Cuore matto ( Little Tony ) 

24. La Paganella ( canto popolare ) 

25. Mamma ( Beniamino Gigli )  

26. Vecchio Frak ( Domenico Modugno ) 

27. Panicus Angelicus ( canto religioso ) 

28. Maledetta Primavera ( Loretta Goggi ) 

29. Luci della Ribalta ( colonna sonora ) 

30. Ave Maria di Schubert (Maria Callas ) 

31. Sei grande grande grande ( Mina ) 

32. That’s Amore ( Frank Sinatra ) 

33. Fratello sole sorella luna (canto religioso) 
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Brani richiesti dalle ospiti della “Pax et Bonum”: 

1. Mamma son tanto felice (Claudio Villa) 

2. Bella ciao ( canto popolare ) 

3. Il ragazzo della via Gluk ( Celentano ) 

4. Parlami d’Amore Mariu ( De Sica ) 

5. Perdono ( Caterina caselli ) 

6. La Montanara ( canto popolare ) 

7. Fratello sole sorella luna ( canto religioso ) 

8. Torna A surriento ( Beniamino Gigli ) 

9. Tanto per cantà ( Nino Manfredi ) 

10. Sul cappello ( canto alpino ) 

11. Violino Tzigano ( Claudio Villa ) 

12. Ciao ciao bambina (Domenico Modugno) 

13. Mamma ( Beniamino Gigli ) 

14. Ciuri ciuri ( canto popolare ) 

15. Il Mondo ( Gimmi Fontana ) 

16. Volare ( Domenico Modugno ) 

17. Quel mazzolin di fiori (canto popolare) 

18. Chitarra romana ( Claudio Villa ) 

19. Firenze sogna ( Claudio Villa ) 

20. Fiorin Fiorello ( Claudio Villa ) 

21. Va Pensiero (Albano) 

22. Ave Maria di Shubert ( Maria Callas ) 

23. Papaveri e papere ( Nilla Pizzi ) 

24. Il piave ( canto popolare )  

25. La Comparsita 
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� ASCOLTI PROPOSTI DA ME 

 

Nella proposta dei brani musicali alle ospiti della “Pax et Bonum” ho cercato di presentarmi 

attraverso brani  di musica leggera, probabilmente troppo attuali e a loro completamente sconosciuti 

(almeno alcuni) cercando di sottolineare i temi dei brani da loro proposti più che la loro  struttura. 

Temi vicino alla  romanticità, al dolore e al ricordo nostalgico ,,, colorati da un pizzico di allegria e 

di positività (es. Volare di Modugno ). 

 

Brani proposti da me agli ospiti della “Pax et Bonum”: 

 

1. Senza giacca e cravatta ( Nino d’Angelo ) 

2. Incancellabile ( Laura Pausini ) 

3. Eppure sentire ( Elisa ) 

4. Pizzicata  

5. Tanto per cantà ( Nino Manfredi ) 

6. Intermezzo Cavalleria Rusticana  

7. Marzo ( Giorgia ) 

8. Gocce di memoria ( Giorgia ) 

9. Che sarà ( Ricchi e Poveri ) 

10. Montagne verdi ( )  

 

Nella proposta dei brani musicali agli ospiti di “Casa Serena” ho cercato con più attenzione e 

minuzia, probabilmente dopo una prima esperienza con le ospiti della “Pax”, brani che potessero 

abbracciare un genere più ricercato e vario che toccasse i temi proposti nei brani dai pazienti e,in 

misura minore, che riprendesse le loro strutture musicali. Temi quali: l’amore (in particolare, più 

volte nominato da loro, il ricordo del primo amore), la poesia (tema caro a uno/due di loro che 

profumava di curiosità ed interesse la seduta), l’amicizia (in particolare nei ricordi sollecitati 

dall’ascolto di canti alpini, o dall’ascolto di alcuni brani di Mina es.  “le mille bolle blu”), la 

bellezza della vita e la dimensione spirituale ( presente in tanti di loro manifesta nella richiesta non 

solo di brani religiosi ma anche nella struttura musicale semplice ed immediata di alcuni brani per 

lo più strumentali tesi a portare l’ascoltatore in una dimensione trascendente ed ideale. Es. il brano 

“Luci della ribalta” ). Nella mia proposta, cammin facendo, mi sono resa conto dai brani proposti 

che poteva assomigliare ad un’ipotesi di sequenza sonda con una sua circolarità nella proposta, un 

equilibrio fra i brani rassicuranti e brani che richiedono maggiore implicazione personale, con una 

presenza di un certo livello di diversificazione, etc.  Questa ipotesi mi è stata suggerita dal primo 
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brano proposto,  connotato da aspetti piacevoli, gratificanti e contenitivi con il suo andamento 

ritmico regolare, la linea melodica “cantabile” e la sua ricchezza timbrica. 

   

Brani proposti da me agli ospiti di “Casa Serena”: 

 

1. Primero Canto (canto brasiliano) 

2. Mare sulla scogliera di Camogli (dai suoni della natura) 

3. Brano strumentale di musica celtica 

4. Tintarella di luna ( Mina ) 

5. Canto africano  

6. Brano colonna sonora la vita è bella 

7. Brano strumentale “Panflaute relax” 

8. Inno alla gioia di Bach 

 

Ci tengo a sottolineare che con gli ospiti della “Pax et Bonum” ho avuto più difficoltà 

nell’ascoltarmi per trovare brani vicini al loro mondo musicale probabilmente perché è stata la 

primissima struttura ed esperienza che mi ha accolto presentandomi un repertorio musicale per me 

tutto nuovo, rimanendo su un genere di musica popolare e tradizionale ristretta ad alcune tematiche 

per lo più romantiche, nostalgiche, a tratti allegre. Temi che si sono ripetuti nel tempo, forse con 

poche variazioni sul tema anche da parte mia. Secondariamente la famigliarità del luogo e del 

personale mi ha forse un po’ inibito. Mentre con gli ospiti di “Casa Serena” con più facilità sono 

riuscita a trovare brani più vicini al loro mondo musicale probabilmente perché venivo da un’altra 

esperienza, perché il luogo ed il personale era del tutto nuovo ed in particolare perché la varietà di 

generi musicali richiesti da loro era forse più vicino al mio ISO (colonne sonore, musica religiosa e 

musica operistica). 
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RIFLESSIONI FINALI 

 

Preferisco concludere la tesi  tirocinio svolto presso la “Casa Serena” e la “Pax et Bonum” 

facendole approdare in un’unica riflessione finale … perché nonostante gli ospiti, le strutture, le 

patologie e il grado di “infermità” fossero differenti il “percorso di musico terapia” proposto è stato 

lo stesso. 

In entrambe le strutture sono partita nell’incontrare e conoscere la direttrice della struttura e nel 

proporle la possibilità di fare un tot. ore di tirocinio supervisionata da un professionista della MT. 

Dopo aver ricevuto l’OK dalle strutture, mi sono catapultata dal tutor del tirocinio. Insieme al tutor 

e supervisore del tirocinio abbiamo stilato la possibilità di un percorso di MT di gruppo, 

prevalentemente recettiva, da proporre alle strutture. Il percorso è stato accettato da entrambe le 

direttrici e così, piano piano, ho iniziato la mia esperienza di tirocinio dapprima alla “Pax et 

Bonum” (Luglio 2009) e pochi mesi dopo a “Casa Serena”(Novembre 2009). 

 

Sono entrambe RP - Residenze Protette -  a carattere religioso: 

 la Casa di Riposo “Pax et Bonum” è di proprietà parrocchiale 

 la Casa di riposo “Casa Serena” è gestita da un istituto religioso. 

 

 

Da subito mi ha colpito la diversità di dimensione/organizzazione e localizzazione delle strutture:   

 la Casa di Riposo “Pax et Bonum” una casa molto accogliente, semplice. 

Si sviluppa su due piani: 

PIANO TERRA: 

dove troviamo il salone principale, in cui le ospiti passano la maggior parte della 

giornata (qui sono presenti poltrone, tavolini, televisore, ampie finestre da cui si vede il 

mare);un’ampia cucina;la sala da pranzo (con 2 tavoli uniti, 7 posti per tavolo);due 

bagni per le ospiti ed uno per gli operatori; la stanza dell’infermiera;la stanza della 

direttrice;una piccola e preziosa Cappella, in cui il sabato pomeriggio viene celebrata la 

S. Messa. 

SECONDO PIANO: 

dove troviamo le stanze delle ospiti con minimo 2 letti per stanza fino ad arrivare a 4;tre 

bagni per le ospiti, di cui uno assistito. La struttura è circondata da un ampio giardino. 

La vista da sul golfo di Lerci, si può quindi gustare e vedere il mare, il castello e tutto il 

Golfo dei Poeti. La Casa di Riposo è vicino al paese, ma rimane in una zona di collina, 

tranquilla e poco frequentata. 
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 la Casa di Riposo “Casa Serena” è  una casa molto grande, è un palazzo che si 

sviluppa su cinque piani: 

PIANO TERRA: 

dove troviamo la portineria; il giardino in cui si trova la Cappella della casa in cui tutti i 

giorni viene celebrata la S. Messa. Adiacente al giardino è ubicato un asilo, gestito 

sempre dalle “Figlie di Maria Vergine Immacolata”;lo studio della Superiora, direttrice 

della struttura;la cucina. 

PRIMO PIANO: 

dove troviamo il salone principale (ampio salone in cui le ospiti passano la maggior 

parte della giornata: qui sono presenti tavolini, televisore, ampie finestre); la sala da 

pranzo (ampia e luminosa con tavolini staccati da 4 posti);i servizi igienici (uno per gli 

ospiti ed uno per gli operatori).  

SECONDO PIANO: 

dove ci sono le stanze riservate alle ospiti meno autosufficienti (stanze singole munite di 

televisore e servizi igienici). 

TERZO, QUARTO E QUINTO PIANO: 

dove ci sono le stanze delle ospiti autosufficienti (stanze singole munite di televisore e 

servizi igienici). 

Quando non ci sono attività, le ospiti passano la maggior parte del tempo in camera, e chi ha il 

permesso di uscire dalla casa esce autonomamente.  

 

 

Un’altra diversità sostanziale è costituita dalla tipologia degli ospiti:   

 la Casa di Riposo “Pax et Bonum” accoglie ospiti solo donne come da Statuto della 

struttura, e per la maggior parte sono affette da demenza senile di grado avanzato ed 

associate altre patologie organiche.  

 la Casa di Riposo “Casa Serena” accoglie ospiti misti (uomini e donne), la maggior parte 

dei quali sono autosufficienti. 

 

 

Durante il percorso, dalle musiche richieste dai due gruppi ed in particolare dal modo in cui gli 

ospiti stavano all’interno del gruppo e della seduta (modo di sedere, abbigliamento, saluto 

iniziale e finale, amicizia fra i membri del gruppo) mi sono resa conto che la loro Identità Sonoro 

– Musicale culturale e gestaltica era differente.            

 Le ospiti della  “Pax et Bonum”  sono quasi tutte abitanti del territorio Lericino, provengono 

quindi da una cultura semplice, di paese.   
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 Gli ospiti di “ Casa Serena” provengono quasi tutti da varie città d’Italia, soprattutto del 

Nord – Italia e da famiglie, nella maggior parte dei casi, benestanti. 

  

 

Diversità come ho già sottolineato, che si sono venute a delineare sempre più con la richiesta di 

musiche e di brani musicali talvolta molto diversi ( vedi pag 202/203 ) tanto da delineare 

differenze di repertori e di generi musicali fra i due gruppi di MT. 

� Fra i brani richiesti dagli ospiti di “Casa Serena” ci sono brani di musica d’opera (tot.5 brani 

sottolineati in neretto a pag. 202  ).   

� Fra i brani richiesti dalle ospiti della “Pax et Bonum” ci sono brani di musica popolare (tot. 

5 sottolineati in neretto a pag. 203 ).  

� Artisti richiesti più di una volta dagli ospiti di “Casa Serena” sono Mina (richiesta di 4 

brani), Gianni Morandi ( richiesta di 2 brani) e Frank Sinatra (richiesta di 2 brani). 

Artisti amati e richiesti dalle ospiti della “Pax et Bonum” sono Claudio Villa (richiesta di 5 

brani ), Domenico Modugno (richiesta di 2 brani)  e Beniamino Gigli (richiesta di 2 brani). 

� I generi che le accomunano sono la richiesta di brani religiosi ( 2 alla “Pax” e 3 a “Casa 

Serena” ), e i brani d’autore (Claudio Villa, Beniamino Gigli, Domenico Modogno, Gimmi 

Fontana).   

� Fra le ospiti della “Pax et Bonum” non ci sono richieste di musica strumentale e musica 

d’opera, fra gli ospiti di “Casa Serena” c’è la richiesta di musica popolare (2 brani). 

� In comune hanno 5 identiche richieste di brani (scritti in corsivo a pag. 202/203). 

� Di particolare emerge negli ospiti di “Casa Serena” la richiesta di colonne sonore ( tot.2 ). 

� Di particolare emerge nelle ospiti della “Pax et Bonum” la richiesta di brani di musica 

d’autore per ballare (es. Violino Tzigano e la Comparsita). 

 

Da queste semplici osservazioni e dal vissuto personale, incontrando e conoscendo sempre più gli 

ospiti delle due strutture e le loro modalità di approccio all’ascolto e alla relazione terapeutica, 

forse una modalità più ricercata nel gruppo degli ospiti di “Casa Serena” nella verbalizzazione 

dei ricordi, nel descrivere le sensazioni e le emozioni del brano ascoltato attraverso l’uso di  

metafore e/o di immagini, mi viene da provare a delineare l’ISO dei due gruppi di MT: 

 una musica operistica, strumentale e ricercata ha delineato l’ISO del gruppo di MT degli 

ospiti di“Casa Serena”;  

 una musica più tradizionale e popolare ha abitato l’ISO del gruppo di MT delle ospiti 

della“Pax et Bonum”. 
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Interessante è stato notare anche una lieve ma accentuata differenza di modalità di ascolto e di 

coinvolgimento corporeo fra i due gruppi: 

 Durante l’ascolto musicale, le ospiti del gruppo di MT della “Pax et Bonum”, da subito 

hanno coinvolto spontaneamente il corpo (gesti semplici come battere le mani e i piedi) e 

l’utilizzo della voce.  

 Durante l’ascolto musicale, gli ospiti del gruppo di MT di “ Casa Serena”,rimanevano in 

silenzio e composti (mani conserte, occhi chiusi, gambe accavallate).  

 

Più simili nei due gruppi le modalità non verbali di esprimere le emozioni sperimentate e 

suscitate durante l’ascolto attraverso  sorrisi, lacrime, sospiri.  

 

Mi preme tuttavia dire che, grazie alla possibilità di aver poi proseguito il percorso non più come 

tirocinante ma come musico terapista retribuita nella struttura di “Casa Serena”, a distanza di quasi 

due anni da tutto il percorso iniziato sono arrivata a costruire con gli ospiti presenti in seduta 

dialoghi sonori e improvvisazioni – musicali. 

Non solo, siamo riusciti a perseguire l’obiettivo che in cuor mio c’era dall’inizio del percorso: una 

maggiore collaborazione, socializzazione e integrazione fra i singoli membri del gruppo, che da 

subito avevo invece percepito in misura maggiore nella struttura della “Pax et Bonum”.   

Ringrazio il tutor e supervisore del tirocinio che mi ha dato fiducia invitandomi ad andare avanti, 

nonostante le difficoltà incontrate, anche quelle più dolorose e significative come il decesso di tre 

ospiti. 

Ci sono state anche difficoltà musicali, culturali e di conoscenza, umane e di approcci, di giudizio e 

quant’altro … ma ringrazio sia gli imprevisti sia le gioie, perché senza di loro penso che non 

sarebbe stato un vero percorso di musicoterapia.    

In questo piccolo viaggio che ho iniziato ad intraprendere mi accompagna una certezza: incontrare 

gli altri, i pazienti o il paziente, in questo caso specifico, è fonte di dinamismo, di qualcosa che ti 

“piomba” dentro e non ti lascia come ti ha trovato ma ti invita a scoprirti, ad ascoltare e a muoverti 

verso l’altro per capire quale nota ha suonato in te e quale in lui, così da rioffrirla ed accoglierla 

senza giudizi ma con gratitudine perché  tu e il paziente vi siete regalati  la possibilità di ascoltarvi e 

di mettervi in gioco scoprendo colori e sfumature  nuove in noi; tutti canali possibili per instaurare 

nuove vie di espressione e di dialogo...grazie. 
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A fine percorso provando a fare sintesi fra i tratti ricorrenti (brani d’opera e compostezza di 

ascolto a “Casa Serena”/ genere popolare e corporeità alla “Pax et Bonum” ) e fra i tratti 

peculiari (colonne sonore a “Casa Serena” e tango  alla “Pax et Bonum”) degli ospiti delle 

rispettive strutture : 

 

 la musica per gli ospiti di “Casa Serena” è poesia   

 la musica per le ospiti della “Pax et Bonum” è danza 
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gli amici del corso, i professori, i tutor del tirocinio, mia madre e mio padre, mie sorelle Lucia e 
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“ Da sempre considero la musica 

un qualcosa che non si trova qui e ora, 

ma accade in qualche modo da un’altra parte, 

accade altrove. 

E’ uno sguardo al di là della porta chiusa, 

ma è anche la risorsa che hanno i bambini 

di fronte alla paura, 

per cui quando si trovano al buio 

si mettono a cantare e tutto passa. 

Come sguardo che si getta al di là della nostra finitezza 

ha quindi direttamente a che fare con l’oltre, 

o meglio l’Oltre con la O maiuscola. 

Ed è quindi per questo un fatto assolutamente spirituale”. 

 

Angelo Branduardi 


