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Grazie a un’azione di sensibilizzazione e disseminazione condotta nel
2016 dal Museo BeGo di Castelfiorentino, e a un percorso formativo attivato
l’anno successivo dalla Regione, nel 2018 queste esperienze nel nostro
territorio sono confluite in un unico progetto di rete, Musei per l'Alzheimer,
proposto dal neonato Sistema Museale MuDEV – Museo Diffuso Empolese
Valdelsa e sostenuto dalla Regione Toscana e dall’Unione dei Comuni
dell’Empolese Valdelsa; progetto che ha coinvolto, per la prima volta, alcune
biblioteche della rete territoriale Rea.net.

Musei (e Biblioteche) per l'Alzheimer  è un progetto di accessibilità e
inclusione culturale e sociale dedicato a persone anziane che vivono
l’esperienza della demenza e a chi se ne prende cura. [La progettazione e la
realizzazione dei percorsi sono curate dal gruppo di lavoro composto da
operatori dei musei del MuDEV e dalla Rete degli animatori Geriatrici
dell’Empolese Valdelsa]. Obiettivo del progetto è di promuovere e facilitare,
attraverso un percorso di ricerca e di azioni condivise tra professionisti del
settore museale, delle biblioteche e dell’animazione geriatrica, la nascita di
modelli progettuali e operativi originali, concepiti per garantire l'accessibilità dei
patrimoni museali e delle biblioteche alle persone anziane fragili e a chi se ne
prende cura. Nel 2018 ha previsto, in ciascuno dei Comuni aderenti, due
incontri nei musei e uno in biblioteca. 

Musei (e Biblioteche) per l'Alzheimer
I musei e le biblioteche dell’Empolese Valdelsa 

per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura

Sono ormai numerosi in Toscana i musei che dedicano programmi
alle persone che vivono con la demenza - alcuni anche nell'Empolese
Valdelsa, nati su iniziativa di singoli Comuni e musei.
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Lavorare in rete

Siamo convinti che, per essere davvero efficaci, i programmi museali
dedicati alle persone che vivono con la demenza debbano essere coordinati
fra loro, e integrati con gli altri interventi di accessibilità culturale per le persone
anziane fragili nello stesso territorio. Tutti insieme intendono rivolgersi alla
stessa ‘comunità’, che anzi contribuiscono a creare. 

Nel nostro territorio, questa strategia poteva essere sostenuta dalle
potenzialità di connessione e diffusione coordinata che garantivano alcune reti
culturali e sociali già esistenti e attive:

Il MuDEV – Museo Diffuso Empolese Valdelsa, un progetto di rete
culturale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa.
Riunisce ventuno musei con l’obiettivo di valorizzarne i patrimoni grazie alla
collaborazione scientifica, gestionale e promozionale, e all’integrazione e alla
cooperazione con il territorio. 

La Rete Animatori dell'Empolese Valdelsa, rete informale
riconosciuta e sostenuta dalle direzioni delle case per anziani. Far parte della
Rete Animatori significa condividere un'idea d’invecchiamento come fase della
vita aperta all'autodeterminazione, alla crescita e alle relazioni attive con la
comunità.

Rea.net - Rete inter bibliotecaria dell'Empolese Valdelsa, nata per
migliorare l'offerta delle singole biblioteche degli undici Comuni del
Circondario, sia in termini di materiali disponibili per il prestito che in termini di
accessibilità culturale per la comunità.
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Oltre al vantaggio evidente di mettere a sistema le proposte culturali
rivolte alle persone con demenza che vivono su uno stesso territorio, la
collaborazione fra la Reti degli Animatori e quelle dei Musei e delle Biblioteche
ha implicato una somma, e uno scambio, di conoscenze, competenze e
strumenti metodologici. Tutte le azioni sono state progettate ed eseguite
tenendo conto del punto di vista, delle conoscenze ed esperienze di ciascun
membro del gruppo di lavoro – professionisti che lavorano nei musei, nelle
biblioteche o nella cura delle persone anziane fragili. Questo non ha solo
arricchito il progetto, e reso ogni incontro più interessante ed efficace, ha
anche riportato l’intervento assistenziale-terapeutico e quello culturale a una
loro profonda ragione comune: quella di garantire il rispetto della persona, e
favorire la partecipazione alla vita della comunità, anche in un momento
difficile dell’esistenza come quello in cui si affronta la sfida della demenza.

Il lavoro integrato delle reti coinvolte, con la collaborazione di
numerose associazioni di volontariato del territorio che si occupano di
invecchiamento, ha contribuito ad avviare un processo di riflessione sul ruolo
che ha la cultura nel cambiamento della percezione sociale della malattia, per
combattere lo stigma,  per restituire dignità sociale alle persone con demenza,
sostenendo il diritto loro e dei loro familiari a rimanere integrati nella trama di
relazioni sociali della quale facciamo parte: in definitiva, nella costruzione di
comunità amiche della demenza.
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Perché  LE  BIBLIOTECHE
Perché  LA  POESIA
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Perché le biblioteche 

Gli obiettivi alla base della sperimentazione delle attività in biblioteca
sono molti: primo tra tutti, la possibilità di creare, per le persone con demenza
e per chi se ne prende cura, ulteriori opportunità di partecipazione attiva alla
vita culturale della comunità. La cultura non è solo piacevole intrattenimento,
ma anche indispensabile occasione di relazioni profonde, di costruzione
d’identità condivise, d’inclusione sociale.

Le biblioteche, oltre a essere  luoghi deputati alla sperimentazione di
modalità partecipative, attraverso il dialogo con i patrimoni letterari che
custodiscono, sono anche una sede privilegiata per l’incontro fra le persone.
     A vantaggio di tutti. Così come visitare un museo, darsi appuntamento in
biblioteca significa entrare in relazione con i pubblici che solitamente la
frequentano; andarci con le persone anziane fragili e con loro viverne
attivamente gli spazi e i patrimoni, costituisce un'azione pedagogica
particolarmente importante: dimostra cioè che, anche quando si invecchia e si
sperimentano condizioni di fragilità fisica e cognitiva, è possibile godere dei
piaceri e delle opportunità che la condivisione del patrimonio culturale offre.
Progettare e realizzare appuntamenti in biblioteca con persone con demenza e
con chi se ne prende cura, risponde quindi anche all'obiettivo di fare e
diffondere cultura sull'invecchiamento, sulle sue fragilità,   sulla malattia. 

Un obiettivo che genera ricadute importanti sui pubblici che
frequentano i luoghi della cultura ma anche su chi, a vari livelli, vi opera
professionalmente - e quindi prevede necessariamente azioni di
sensibilizzazione e formazione per il personale delle biblioteche (la direzione,
gli addetti al prestito e alla mediazione culturale), perché tutti siano
componente attiva e partecipino con consapevolezza. 

Infine, gli incontri in biblioteca dedicati alle persone con demenza,
rappresentano anche per chi se ne prende cura a livello professionale e
familiare una speciale occasione di frequentazione di uno spazio nuovo,
prezioso, ricco di suggestioni e indicazioni: un’occasione preziosa (e purtroppo
rara) per riflettere sul proprio ruolo di carer, sulle modalità di comunicazione
più efficaci e su come gli altri, la comunità che abbiamo intorno, possa aiutarci
o almeno sostenerci in questa relazione di cura.

Ogni scelta progettuale è stata quindi compiuta con lo scopo di
condividere con la comunità l'idea che anche quando si invecchia e si
sperimenta fragilità, è ancora possibile godere del patrimonio artistico e
culturale e partecipare attivamente alla vita sociale.
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Perché la poesia

Ancora prima di pensare al come, il nostro lavoro è iniziato con una
riflessione su quale genere letterario potesse offrire maggiori possibilità di
successo al nostro lavoro di mediazione. 
La poesia è un registro espressivo complesso, perché costringe a fare
attenzione a un maggior numero di aspetti del discorso; non rende affatto più
facile la comunicazione, tanto meno con una persona con demenza. Tuttavia,
lo abbiamo scelto perché ci è sembrato fra i generi letterari quello che
consentisse un maggior coinvolgimento delle persone partecipanti alle attività
che volevamo proporre.

Prima di tutto, la scelta della
poesia è stata determinata dal
fatto che spesso affronta in
maniera esplicita e diretta temi
generali e profondi – e tratta
allo stesso modo questioni
quotidiane ed esistenziali.
Corrisponde al nostro desiderio
di relazioni ancora autentiche e
significative con le persone con
demenza.

D’altra parte, il registro poetico offre alcune opportunità che, se colte,
possono essere trasformate in vantaggi nella comunicazione.

Intanto, è particolarmente
efficace nel comunicare
sensazioni, stati d’animo ed
emozioni – dalle più delicate,
minime, a quelle più
sconvolgenti. Ed è esperienza
comune come l’intelligenza
emotiva venga a lungo
mantenuta durante il viaggio
nella demenza: per questo quello
emotivo è senz’altro uno dei
piani privilegiati per l'interazione
– e un modo proficuo per
incoraggiare l’espressione di sé.
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Infine, l’importanza che la poesia
restituisce al suono, al ritmo, alla
musica che sta nel nostro parlare
costituisce un’ulteriore possibilità di
espressione, e offre un’alternativa
gratificante per la comunicazione,
quando diventa difficile trovare le
parole giuste.
Serve aggiungere che tutto questo apre
infinite opportunità   di
sperimentazione?

Ancora: la scelta del registro poetico ci
costringe a riflettere sull’uso delle parole -
quasi di ogni parola. E chi affronta la sfida della
demenza sa bene quanto alle parole diventi
importante fare grande attenzione. La
progressione della demenza le sottrae, le
deteriora, le frammenta, rendendo la
comunicazione verbale difficile e spesso
frustrante e dolorosa. Poesie con elenchi di
parole possono aiutarci ad aggiungere le
nostre, o suscitare insiemi di suoni affascinanti,
armoniosi o disarmonici, che aprono a
possibilità rappresentative visive e sonore.
D’altra parte, giocare con le parole può aiutare
a vincere la vergogna di essere giudicati per un
uso inappropriato.

La poesia si rivela efficace anche
perché non semplicemente dice, ma
evoca, allude, stabilisce corrispondenze
metaforiche, utilizza analogie e simboli
che suscitano richiami profondi. 
Questo da una parte invita a una lettura
personale, interpretativa, aperta;
dall’altra richiede e autorizza un uso del
linguaggio altrettanto libero e creativo.
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NOTE  DI  METODO
LA  PROGETTAZIONE
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La progettazione: la scelta dei testi poetici

La fase progettuale di ciascun incontro comincia con la scelta delle
poesie da proporre al gruppo: vengono selezionati quattro/cinque testi e
articolata una scaletta di lettura, operazione sempre condotta insieme da tutto
il gruppo di lavoro.

La cifra delle nostre proposte di accessibilità culturale per le persone
anziane fragili è proprio la co-progettazione tra differenti professionisti: è la
condivisione delle specifiche competenze – comunicativo relazionale, di
mediazione e letterarie – a garantire una corretta analisi dei bisogni e
definizione degli obiettivi, un'appropriata scelta delle opere, dello spazio, dei
tempi e delle strategie di mediazione.  

Nella selezione delle opere individuiamo un tema conduttore ed
evocativo.  Avere un filo conduttore tematico è un'utile strategia: la ricorsività
del tema, nelle sue diverse sfaccettature, rinnova e rinforza l'attenzione lettura
dopo lettura. Inoltre, se scegliamo macro-temi aperti, di libera interpretazione,
possibili di connessione con la biografia di ciascuno, rassicuriamo i
partecipanti rispetto alle proprie capacità di contribuire alla discussione: tutti
hanno qualcosa da dire su l'Amore, la Guerra, il Sogno, la Musica, il Mare. 

Sono i temi proposti durante questa prima sperimentazione. Nella
nostra esperienza la scelta del tema evocativo è stata talvolta legata ai
patrimoni dei musei visitati negli incontri precedenti, altre da connessioni alla
storia del territorio, alla stagione, alle suggestioni biografiche dei partecipanti.

Fondamentale il ricorso a testi poetici per adulti e l’attenzione a non
censurare poesie che facciano riferimento ad argomenti ritenuti, su base
pregiudizievole, scomodi (per esempio la morte, la malattia, il dolore).
L'obiettivo di questa attività è infatti sollecitare emotivamente, far sorgere
un’urgenza espressiva, e aiutare ciascun partecipante a trovare un canale
comunicativo che permetta di far accedere l'altro al proprio mondo interiore.
Far sentire ciascuno ancora ascoltato, riconosciuto, accolto. Un’esperienza
che consente ai carer di individuare temi e scoprire modalità comunicative a
partire dalle nuovi canali sui quali costruire e rinnovare la relazione.
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Nella scelta dei testi sono stati identificati alcuni elementi importanti
per permettere un’attività realmente partecipata da tutti:

● Il tema,
● il lessico, 
● l’utilizzo di figure retoriche,
● la presenza di elementi ritmici e sonori,
● la lunghezza

Si privilegiano poesie brevi, con un linguaggio immediato, ricche di
rime ricorsive, assonanze, allitterazioni o suoni onomatopeici; poesie con
parole ripetute, o con struttura ‘a elenco’ possono facilitare l'incontro con
l'opera. 

Nazim Hikmet, 
Arrivederci fratello mare

 
Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare
mi porto un po' della tua ghiaia
un po' del tuo sale azzurro
un po' della tua infinità
e anche un po' della tua luce
e della tua infelicità.
Ci hai saputo dir molte cose
sul tuo destino mare
eccoci con un po' più di speranza
eccoci con un po' più di saggezza
e ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare.

Già in questa fase si distribuiscono i testi in modo che ciascun lettore possa
prepararsi: è bene che ciascun facilitatore presti la propria voce alla lettura: la
rotazione delle voci e della posizione di lettura (i lettori possono scegliere da
dove leggere: seduti, in piedi, al leggìo) aiuta a rinnovare l'attenzione dei
partecipanti. 
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Inserire nella scaletta un testo di un diverso registro letterario: 
una filastrocca o, ancora meglio, una canzone, popolare o quanto più nota
possibile  –  sempre seguendo un criterio di coerenza rispetto al tema
conduttore  –   può aiutare a riattivare il livello di attenzione e facilitare una
comunicazione non solo verbale ma anche sonora/musicale e talvolta
fisico/motoria: non di rado durante le attività si sono manifestati
spontaneamente momenti di canto o ballo. 
E consente anche di fugare gli eventuali dubbi residui sulla supposta natura
elitaria della poesia, esemplificandone invece altri aspetti salienti: musicalità,
ritmo, libertà nella scelta dei temi e del linguaggio.

Flavia Arrigoni, Lorenzo Pilat, Mario Panzeri, Fin che la barca va

Il grillo disse un giorno alla formica: / "il pane per l'inverno tu ce l'hai,
perché protesti sempre per il vino / aspetta la vendemmia e ce l'avrai".
Mi sembra di sentire mio fratello / che aveva un grattacielo nel Perù,
voleva arrivare fino in cielo / e il grattacielo adesso non l'ha più.

Fin che la barca va, lasciala andare, / fin che la barca va, tu non remare,
fin che la barca va, stai a guardare, / quando l'amore viene il campanello suonerà.

E tu che vivi sempre sotto il sole, / all'ombra di ginestre e di lillà,
al tuo paese c'è chi ti vuol bene perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella che aveva un fidanzato di Cantù,
voleva averne uno anche in Cina e il fidanzato adesso non l'ha più!

Fin che la barca va, lasciala andare, / fin che la barca va, tu non remare,
fin che la barca va, stai a guardare, / quando l'amore viene il campanello suonerà...
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NOTE  DI  METODO
LA  CONDUZIONE
DELL'INCONTRO
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1) l'accoglienza dei partecipanti. Non è una semplice preparazione, ma una
parte costitutiva dell’attività, importante al pari delle altre; un primo momento
da curare per una positiva riuscita dell'incontro,  che prevede più aspetti:

la logistica: molte biblioteche si trovano in centro città, in edifici storici, belli
ma a volte difficili da raggiungere; può darsi che alcuni partecipanti le visitino
per la prima volta – e comunque, per le persone anziane a volte il viaggio è
una delle difficoltà più grandi: nei giorni precedenti l’attività è importante che ci
sia qualcuno disponibile a fornire indicazioni (e rassicurazioni): percorso,
eventuale presenza di mezzi pubblici, indicazioni per il parcheggio
(eventualmente richiesta di permessi); spesso i partecipanti arrivano alla
spicciolata, per questo è importante che una persona li accolga e gli si dedichi
al momento dell'arrivo - aiuto fisico alla discesa dai mezzi, percorso fino alla
sala dedicata all'attività (v. sotto, Spazio).

Comfort, prime necessità: man mano che i partecipanti raggiungono la sala
scelta per l’incontro, uno o più facilitatori si dedicano a farli accomodare,
chiedono alle persone (comprese quelle con demenza) quale posizione nella
stanza preferiscano e consultano gli accompagnatori sulle necessità di
ciascuno (vicinanza a chi legge a causa di sordità, necessità di essere
rassicurato/contenuto, importanza di una posizione che lasci 'una via di fuga',
etc.). Chiedere se qualcuno ha bisogno di bere, usare i servizi igienici, aiutare
a muoversi tra gli spazi serve a rassicurare e mettere a proprio agio.
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Gestione dell'attesa: l’attesa che il gruppo sia al completo è sempre un'ottima
occasione per conversare con i presenti. Presentarsi dimostrando piacere
nell'averli presenti, chiedendo come stanno, com'è andato il viaggio, se gli
piace lo spazio, come si sentono, se sono curiosi rispetto a ciò che li aspetta
(non se si ricordano dell’ultima volta!): sono strategie funzionali a stabilire un
contatto, e permettere ai partecipanti di individuare chiaramente e cominciare
ad affidarsi ai facilitatori. Questa fase è inoltre particolarmente utile per
sondare caratteristiche, stili comunicativi e relazionali dei partecipanti. 

Musei e Biblioteche per l'Alzheimer 2018 è stato aperto alla partecipazione di
persone provenienti dai Centri diurni e dalle Case per anziani del territorio ma
anche a persone che vivono l'esperienza della demenza a casa propria:
queste sono approdate agli appuntamenti in maniera autonoma e
indipendente, spesso accompagnati da un familiare che ha preso l'iniziativa
senza sapere cosa aspettarsi.
A maggior ragione, in questo caso una positiva gestione dell'accoglienza è
fondamentale: presentarsi dando poche ma chiare indicazioni sugli obiettivi
dell'incontro e le modalità di svolgimento, rassicurare rispetto alla scelta di
sperimentare questa proposta (non ci sono obblighi, possono rimanere quanto
vogliono ...), dedicare prima o dopo l'attività un po' di tempo per conoscere la
loro esperienza/bisogni/difficoltà sono risultate utili strategie per avviare una
relazione che possa essere virtuosa anche oltre l'attività.
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Benvenuto e presentazioni: quando il gruppo è al completo, i conduttori
raccolgono l'attenzione dei partecipanti, danno il benvenuto ufficiale, e
dedicano qualche minuto alla presentazione (propria e dei presenti), alla
descrizione del luogo dove ci troviamo e ai motivi dell'appuntamento. È
sempre molto importante condividere in maniera chiara ed esplicita con tutti i
partecipanti programmi, intenzioni e obiettivi.

Quando possibile, per marcare una cesura, abbiamo scelto di svolgere questa
parte dell’incontro in un locale diverso da quello dell’attività vera e propria –
che abbiamo poi raggiunto spostandoci attraverso gli spazi della biblioteca, fra
i libri e gli studenti che bisbigliavano.
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2) Il gruppo che conduce si alterna nella lettura ad alta voce delle poesie
scelte, un momento tra i più importanti e sempre molto amato dai partecipanti.
Ciascuna lettura è preceduta da una brevissima introduzione e discussione sul
tema proposto (Le poesie che abbiamo scelto di leggere oggi parlano del
mare. Vi piace il mare? La prima poesia che leggiamo è stata scritta da…
e si intitola...).
Dopo la lettura di ciascuna poesia è stimolata la condivisione di impressioni e
commenti da parte di tutti i partecipanti: aiuta a riscaldare il gruppo, invitando
anziani e accompagnatori a un clima attivamente partecipato (Com'è andata?
Vi è piaciuta? Cosa vi è piaciuto di questo momento di lettura? Cosa vi è
venuto in mente? Io leggendo mi sono emozionata pensando a…)1

1 sulle strategie di comunicazione con le persone con demenza, v. il Manuale MA&A,
scaricabile liberamente dal sito maaproject.eu
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La lettura sarà tanto più accessibile, apprezzata e partecipata dalle persone
con demenza quanto più farà ricorso ad alcune strategie relazionali e
comunicative:

● Scegliere, da parte di ciascun lettore, una poesia che si apprezza, si
ama, si sente propria. Le persone che convivono con la demenza, anche
in fasi avanzate della malattia percepiscono, riconoscono e premiano
l'autenticità delle emozioni dell'interlocutore. È la base dalle quale partire
per instaurare una relazione significativa.

● Assicurarsi che tutti siano comodi e in grado di vedere e sentire bene.

● Avvertire e chiedere il consenso a cominciare.

● Mentre si legge, cercare lo sguardo di ciascun partecipante.

● Usare un tono di voce alto.

● Leggere lentamente, con calma.

● Scandire bene ciascuna parola ed enfatizzarne alcune – le più
significative, sonore, musicali.

● Accogliere le eventuali interruzioni da parte dei partecipanti: la lettura
deve essere quanto più possibile dialogica. Fermarsi e continuare,
oppure riprendere da capo.

● Accompagnarsi con la comunicazione non verbale: tono della voce,
mimica facciale, gesti e postura sostengono la lettura permettendo di
essere maggiormente compresa, apprezzata, partecipata.

● Rileggere, se richiesto dal gruppo.

● Alla fine di ciascuna poesia fare una pausa e chiedere ai presenti cosa
ne pensano, se è piaciuta, cosa è piaciuto e cosa no.

● Rilanciare il tema conduttore attraverso il richiamo, la ripetizione di
alcune parole lette.

● Condividere le proprie emozioni, suggestioni e immagini suscitate dalla
poesia.

● Accogliere qualunque commento e nota: leggere a un gruppo di persone
anziane fragili significa essere mediatori di parole, immagini, visioni.
L'obiettivo è suscitare una discussione, non necessariamente far amare
le poesie lette, tantomeno essere apprezzati come lettori.

● Rispettare il silenzio e l'assenza di commenti dopo la lettura.
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3) Dopo la lettura di tre, quattro testi e la raccolta delle impressioni, delle
sensazioni, delle opinioni di tutti, si introduce la poesia sulla quale sarà
proposta un'attività di ri-scrittura collettiva: vengono condivisi titolo, autore
e tema. Viene letta ad alta voce.
(Questa poesia è stata scritta da… e si intitola… 
L'abbiamo scelta perché ci piace in modo particolare. E per questo vorremmo
non solo leggerla insieme, ma anche provare a capire cosa ci fa pensare, che
emozioni e sensazioni ci fa provare.). 
Una volta esaurita la lettura e ascoltati i commenti, si danno di nuovo alcune
fondamentali e semplici indicazioni operative, funzionali a mettere a proprio
agio tutti i partecipanti – sia anziani che accompagnatori  – in modo che
ciascuno, chiarito come procederà il lavoro, possa sentirsi all’altezza del
compito, all’interno di un ambiente che valorizza la partecipazione attiva e che
accoglie l’opinione di tutti.
Come per le attività nei musei, anche nelle biblioteche ricorriamo a un
approccio comunicativo-relazionale basato sulla stimolazione della creatività e
sull'accoglienza e la validazione di qualunque contributo i partecipanti offrano
al gruppo.2

● 2. Gli approcci di riferimento sono la Validation di Naomi Feil, l'Approccio Capacitante di
P. Vigorelli (www.formalzheimer.it), TimeSlips (www.timeslips.org).
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Viene quindi spiegato che l'attività è progettata per essere svolta a coppie
(una persona anziana e un accompagnatore) o a piccoli gruppi, la cui
formazione è lasciata libera, talvolta facilitata dai conduttori e dagli
accompagnatori.
A ciascuna coppia o piccolo gruppo viene consegnata una cartolina
contenente alcuni versi della poesia scelta per il lavoro di ri-scrittura. In fase
progettuale vengono scelti almeno due/tre distici o una strofa del testo poetico
da proporre, in modo che ogni gruppo possa lavorare su versi differenti.

Per facilitare l’espressione delle sensazioni personali, dei punti di vista, delle
opinioni di ciascuno - che saranno poi integrate all’interno della poesia – sul
retro di ogni cartolina sono indicate alcune domande che interessano
questioni relative al tema della poesia: sono domande aperte, personali,
relative ai propri gusti, preferenze, sensazioni ed emozioni.
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L'invito a tutte le coppie è di leggere insieme la propria strofa e di porsi a
vicenda le domande suggerite; poi di scrivere le reciproche risposte
cercando di essere più precisi possibile, restando fedeli alle parole e al tono
emotivo usato durante la conversazione.

Alcune tecniche comunicative possono essere suggerite agli
accompagnatori:

● leggere più volte la strofa, lentamente e scandendo bene ciascuna
parola;

● lasciarla leggere alla persona che accompagnano;
● chiedere impressioni e accoglierle senza distinzioni (anche un Non ho

capito niente! Non mi piace! sono esternazioni da condividere e
annotare);

● non suggerire, correggere, completare le risposte;
● non usare un tono infantile: stiamo partecipando a un’attività piacevole,

ma seria, per noi importante;
● seguire il filo conduttore scelto dalla persona che accompagnano: se una

parola o un tema li conduce a una riflessione personale apparentemente
distante dal tema della poesia, assecondare questo approfondimento;

● assecondare il tono emotivo della persona accompagnata, qualunque
esso sia;

● condividere sempre anche le proprie opinioni, rispondendo in maniera
personale e autentica alle domande suggerite, offrendo rimandi alla
propria esperienza, al proprio vissuto: farlo per primi se la persona che
accompagnano ha difficoltà a rispondere e far esprimere i propri
pensieri;

● riportare fedelmente tutte le parole e le esternazioni condivise;
● saper aspettare, accettare anche i silenzi - anche il silenzio è poesia!
● essere sempre riconoscenti per lo sforzo di condivisione3.

3 su come fare domande, v. il Manuale MA&A, scaricabile liberamente dal sito
maaproject.eu e anche Io + Museo
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Viene lasciato un tempo per la discussione a coppie, quindici/venti minuti
circa; in questa fase i conduttori osservano e si tengono a disposizione per chi
manifesta dubbi o difficoltà.

Dopo che tutte le coppie hanno terminato il lavoro, ha inizio la condivisione e
la raccolta delle risposte:
● si invitano a leggere ad alta voce la propria strofa; quindi le domande e le

relative risposte. È importante che ciascuna risposta sia accolta e
valorizzata e che, nel caso qualcuno abbia incontrato difficoltà o reticenze
a rispondere a una o più domande, siano approfondite le motivazioni. 

● si raccolgono le risposte di ciascuna coppia, si trascrivono e integrano al
testo originale della poesia, come nell’esempio:
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Arrivederci fratello mare

Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare
nell'inverno e nell'estate tutto il mare mi piace
mi porto un po' della tua ghiaia
(mi porto), non lo so neanche dì
l'aria buona
il divertimento
(mi porto) le feste, il colore, il rumore.
Ma c'è troppa acqua! 
È oscuro, è troppo grande! 
Bello grande, ma può fare anche paura.
(Allora mi porto) la sabbia, la terra ferma.
Un po' del tuo sale azzurro
(mi porto) le onde che vengono e se ne vanno
il rumore della risacca nella notte
il rumore continuo delle onde, 
la vitalità.
(Mi porto) la pineta, lo stare a frescheggiare
e prendere il sole
e la voglia di imparare a nuotare
arrivederci fratello mare
mi porto la voglia di buttarmi lì e stare come uno normale, 
mi porto lo stare lì sul mare
un po' della tua infinità
mi porto la profondità, la bellezza, la grandezza
i colori verde e blu. 
Profondo
blu intenso
e un po' della tua luce
e della tua infelicità.
(mi porto) il sole che si fonde con l'orizzonte
gli scogli,
l'infrangersi delle onde quando è calmo
la vita che c'è in esso.
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Mi porto tutta questa acqua che vedo, 
mai uguale
in continuo cambiamento.
Mi porto l'acqua calda, la sua immensità, i suoi colori.
Il mare è il meglio di tutti.
Ci hai saputo dir molte cose
Sul tuo destino di mare 
Eccoci con un po' più di speranza 
Eccoci con un po' più di saggezza, con tutto di te, con i tuoi colori
(eccoci) con l’allegria e l’infelicità, con sentirmi bene, rigenerata, rilassata
(eccoci) con i pensieri che vanno via, con un altro mondo che sembra rovesciato
(eccoci) con la tranquillità, prendendo il sole, facendo il bagno.
Eccoci con la sensazione di libertà.
Eccoci con la tristezza dell’amore perduto ma anche con la vitalità del sole e del
tramonto.
Eccoci senza parole, con il ricordo dell’immenso, dello stare bene.
Eccoci con la voglia di nuotare e entrarci dentro… mi sarebbe piaciuto se solo avessi
saputo!
Eccoci con mille pensieri, quando è calmo e quando non lo è, un’infinita tristezza.
E ce ne andiamo come siamo venuti, liberi e in pace
arrivederci fratello mare, grandioso, immenso, così importante da doverti proteggere
perché tu non sparisca.
Penserò a te, alla pineta, alle pine che un tempo raccoglievo.
Con te mi sento parte di un tutto.

Nazim Hikmet & Lorenzo, Bruna, Luca, Vittoria, Danilo, Beata, Miranda, Anna
Maria, Paola, Selvaggia, Fina, Duilia, Dina, Cristina, Patrizia, Paola, Calogero,
Antonio, Dalila, Gioconda, Valerio, Carla
Michela, Cristina, Silvia
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4) Quando tutti i partecipanti hanno condiviso il proprio contributo, è il
momento della rilettura finale della poesia integrata: i conduttori che si sono
occupati della trascrizione delle risposte, leggono ad alta voce, per tutti, il
risultato del lavoro d’integrazione. 
È nata una nuova poesia, all’interno della quale alla voce dell’autore si
mescolano le voci di ciascun partecipante. Una poesia arricchita dal contributo
di numerose altre soggettività, che si manifestano con l’espressione di
sentimenti, paure, emozioni, con contenuti descrittivi e nuove narrazioni, tutti
funzionali all’espressione di sé. Nella poesia ora ci sono tante voci invece che
una sola, che si permeano - a volte amalgamandosi, a volte contrapponendosi.
Non c’è un ordine prestabilito, un terreno già sondato, confini già tracciati.
Ogni situazione si rinnova da incontro a incontro; la scrittura di nuovi elementi
presenta spesso momenti di forte coinvolgimento emotivo e sollecita al
confronto con gli altri.
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Partecipanti

Le attività sono dedicate a persone con una decadimento cognitivo lieve-
moderato, ma sono pensate per essere piacevoli e stimolanti anche per
persone con capacità cognitive intatte. Disturbi della memoria e del linguaggio
non compromettono la partecipazione all'attività.

È fondamentale la presenza degli accompagnatori, sia familiari, amici che
operatori professionali: non solo e non tanto per il contenimento degli
eventuali disturbi del comportamento, ma proprio perché una delle finalità
dell’attività è di consentire esperienze trasformative della propria relazione di
cura. Per consentire una partecipazione davvero attiva all'attività è necessario
che il gruppo sia composto da un massimo di 20/25 partecipanti.

Spazio

Come per tutte le attività dedicate a persone con demenza, è preferibile uno
spazio privo di barriere architettoniche, ampio e luminoso.

Nel caso specifico delle biblioteche, quando possibile, una sala/stanza
dedicata, in cui siano comunque visibili libri e materiali che ne connotano
l'identità – ma in una zona non separata, che permetta di incontrare, anche
solo di passaggio, gli altri utenti. In linea con gli obiettivi di cui sopra, è
sempre consigliato indicare lo svolgimento di un'attività dedicata a persone
con demenza con cartelli che spieghino cosa si sta facendo e perché.

Durata

Gli incontri durano in media due ore – dal momento dell'arrivo a quello del
congedo.

Materiali

Per la lettura delle poesie è preferibile ricorrere ai testi originali (non fogli
sparsi, stampe); un leggìo per chi lo desidera.

Per l'attività a coppie sono necessarie cartoline/supporti cartacei sui quali
scrivere le strofe della poesia e le relative domande. Una lavagna a fogli
mobili o un blocco di fogli per trascrivere il testo originale della poesia e
inserire i contributi dei partecipanti: sono preferibili strumenti di grandi
dimensioni per permettere ai partecipanti di seguire meglio questa fase.
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Conduttori

Musei (e Biblioteche) per l'Alzheimer è condotto da operatori geriatrici,
educatori museali e bibliotecari: la compartecipazione di facilitatori con
professionalità diverse: è la chiave per un incontro di qualità, durante il quale
competenze specifiche sulla comunicazione e relazione con le persone
anziane fragili e con chi se ne prende cura e competenze relative alla
mediazione con le opere possano intrecciarsi continuamente.

Criticità

● L'accessibilità fisica/logistica delle biblioteche: per questo è importante
curare logistica e accoglienza (v. sopra).

● La preparazione degli accompagnatori: non è un presupposto, ma un
risultato, da costruire tutti assieme. Questa attività è pensata soprattutto
per potenziare e rafforzare la relazione tra i partecipanti – persone
anziane fragili e familiari, o carer professionali. In questo progetto
l'appuntamento in biblioteca è il terzo e ultimo appuntamento di un ciclo di
incontri, durante i quali gli accompagnatori hanno potuto osservare e fare
esperienza di tecniche di comunicazione e relazione delle persone che
hanno accompagnato. Con quest’ultimo incontro si propone loro
l'opportunità di sperimentarle direttamente, in un contesto comunque
protetto e mediato dalla presenza di operatori esperti.

● La fuggevolezza della lettura e delle parole: già durante a alcune
sperimentazioni dell'attività in rsa ci si è accorti di quanto ad attrarre e
catturare l'attenzione dei partecipanti durante la lettura delle poesie sia
soprattutto la sonorità delle parole, il ritmo, la voce. Se la mediazione con
l'opera d'arte visiva o tattile, è immanente e replicabile, l'approccio con
l'ascolto, con la lettura e con le parole è invece estremamente
sfuggevole, impermanente: le parole fluiscono, non si fermano.
Catturarne il significato, e conservarlo, e quindi soprattutto cogliere il
senso complessivo nella loro concatenazione, è un'operazione
complessa per le persone che convivono con la demenza. Il momento
dell'ascolto è (quasi) sempre piacevole e gratificante – soprattutto perché
a coinvolgere sono le voci, i suoni, gli sguardi durante la lettura; per
approfondire i contenuti, il senso di quanto letto, è fondamentale la fase
successiva dedicata alla discussione: si rilancia il tema, si ripetono ed
enfatizzano alcune parole, alcune immagini e si lascia spazio alle idee di
ciascuno.


