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sua memoria brillante vacillare e a poco a poco co-
minciò ad avere problemi anche ad esprimersi, era-
no i primi segni dell’Alzheimer. Quando ho capito 
che cosa aveva mia nonna, ho sofferto più di lei. Io 
mi rendevo conto, lei non più. Ora non mi resta che 
confidare nel futuro, nella possibilità che la ricerca 
metta la parola fine a questa tremenda infermità.” 
Storie come queste ne ascoltiamo spesso nel nostro 
lavoro e ci rendiamo conto che vittime dell’Alzhei-
mer sono non solo i malati, ma anche i loro familia-
ri, impegnati in una assistenza che diventa sempre 
più gravosa mano a mano che la patologia avanza. 
L’Alzheimer è una delle patologie del cervello più 
subdole e irreversibili ed è la forma di demenza più 
diffusa: colpisce circa 600 mila persone in Italia con 
80 mila nuovi casi all’anno. Sensibili rispetto a un 
così grande problema e coerenti con il “Progetto 
Vita”, Fondazione Mantovani e Sodalitas hanno un 
sogno: specializzarsi nell’assistenza e cura delle per-
sone con malattia di Alzheimer e riuscire ad avviare 
progetti di ricerca su questo tema. A tal proposito 
esiste già un gruppo di lavoro che si occupa di ricer-
care, di studiare e trovare nuove soluzioni che posso-
no migliorare sempre più il benessere delle persone 
affette da Alzheimer e dei loro familiari. Il progetto 
prevede anche di visitare centri specializzati in Italia 
ed all’estero che sono all’avanguardia e che hanno 
sperimentato nuove medicine, nuove terapie e nuovi 
metodi. Vi terremo informati degli sviluppi di que-
sto ambizioso progetto con la speranza che la ricerca 
metta la parola fine a questa tremenda infermità. La 
memoria non è solo conoscenza, è anche istinto ed 
esperienza. Ricordare significa vivere.

La memoria è la capacità di 
conservare le informazioni nel 
tempo, è una delle capacità più 
importanti dell’uomo. Perdere 
la memoria significa perdere la 

propria storia personale e la propria identità. Quante 
volte ci è capitato di far fatica a ricordare certi eventi 
del nostro passato e avere la sensazione che quel-
la parte di noi fosse perduta per sempre? La nostra 
memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il 
nostro sentimento, persino la nostra azione. Senza 
di lei, non siamo niente. Essendo la memoria una 
funzione fondamentale della nostra mente, in Casa 
Famiglia c’è una particolare cura dedicata ai nostri 
ospiti sia dal punto di vista sanitario, sia fisioterapi-
co che dell’animazione. Esistono vari test sulla me-
moria per valutare le capacità cognitive e le abilità 
logico verbali. Così come la riabilitazione, attraver-
so esercizi di coordinazione dei distretti corporei e 
la deambulazione, favorisce la percezione e la con-
sapevolezza del proprio corpo. L’animazione, infine, 
ha il compito di preservare o potenziare la memoria 
con attività di drammatizzazione, pittura, cucito, 
canto, ballo, gioco e giardinaggio che hanno l’obiet-
tivo di valorizzare l’anziano. Può accadere però che 
un giorno ci si svegli e nulla è più come prima...“mia 
nonna era insegnante di geografia al liceo e a volte 
studiavo con lei, era bravissima e da ragazzino, mi 
aiutava. Un giorno le dissi che dovevo prepararmi 
per un’interrogazione molto importante su una de-
terminata nazione e mi resi conto che annaspava. 
Non si ricordava. Capitali, fiumi, monti, erano stati 
il suo pane e ora nulla. Fu la prima volta che vidi la 



Nel pensare a voi amici, 
ospiti della Fondazione, 
una prima immagine 
che mi sollecita è 
quella dell’orologio del 

campanile,  per esprimere la fedeltà alla 
storia. 
Un giorno fu chiesto ad un anziano 
Signore se lui era più incline a mettere 
avanti le lancette dell’orologio della 
storia, oppure a tirarle 
indietro. La risposta fu 
che l’orologio troppo 
avanti o troppo indietro 
non rende un servizio 
alla vita della gente: 
l’orologio della torre 
deve segnare il tempo 
giusto, né avanti né 
indietro. 
E’ un grande dono la 
sapienza della vita e della storia che allora 
possedete, perché vi porta al discernimento 
della sintesi tra il “nuovo e il vecchio”. La 
disponibilità al nuovo, all’inedito, non è 
mai cancellazione della memoria; d’altra 
parte, la memoria non è mai fissità, come 
le lancette dell’orologio del campanile di 
Folgarìa  fermo sulle 9 e 3 minuti, l’ora del 
terremoto del Friuli. I terremoti fermano 
gli orologi, ma non fermano la vita.
Una seconda immagine la traggo da un 
bellissimo racconto di Montalembert ne 

“I monaci d’occidente”. E’ l’immagine 
del vecchio abate davanti all’incendio che 
divorava con fiamme aggressive l’abbazia 

Le “immagini” hanno il dono 
di farci penetrare meglio nell’idea

Una  Mela 
al Giorno
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Monsignor 
Sergio Salvini

del suo monastero. Ormai vecchio, correre 
in soccorso non ce la faceva più. 
Non gli restava che ripetere ai suoi 
confratelli presi dal panico e dalla 
confusione: Salvate le arcate principali. 
Salvate le arcate principali! 
Salvare le arcate principali significa far 
echeggiare nel grembo della memoria, il 
grido della profezia, del futuro, dell’eterno. 
E sulle arcate principali è possibile 

rigenerare nuovi germi 
di storia. 
Ma la voce del vecchio 
abate suonava anche 
come urgenza di 
andare all’essenziale. 
Come voi, quando i 
vostri cuori ci invitano 
a credere nell’anziano.
Anche questo è un 
tratto originale che non 

manca di suscitare stupore: qualche volte 
la vostra sapienza è capace di quadrare il 
cerchio. 
Voi possedete l’attitudine alla sintesi, 
evitando, da una parte, l’astrattezza 
accademica, e dall’altra, l’attivismo sterile. 
Voi anziani ci insegnate a vivere il tempo 
perduto in tempo ritrovato: cambiare i 
passi perché diventino attestazioni della 
potenza e della bontà.
E’ Pasqua: proprio il Signore sulle rive del 
lago di Galilea invita i suoi a ritrovare la 
via nuova, la vita nuova.  
Questo Vi auguro: ripartite da dove si è 
partiti. 



Dentro e 
Fuori casaFelicita Mascheroni

Ospite
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Daniel Schacter, psicologo 
della Harvard University, ha 
elaborato una teoria secon-
do cui una persona, quan-
do prova ad immaginare il 

proprio futuro, cade inevitabilmente in un 
trabocchetto: partendo da frammenti di vita 
passata cerca di ipotizzare un nuovo scenario. 
Qualche volta può andar bene, ma più spes-
so no perché sarebbe più razionale cercare di 
prevedere il proprio futuro sulla base di indizi 
provenienti dall’esterno piuttosto che dall’in-
terno. Alla base della previsione 
del proprio futuro c’è dunque 
una memoria personale.
La teoria del professor Schacter 
è stata sviluppata a partire da 
un’intuizione del professor Endel 
Tulving. Quest’ultimo fu colpito 
dallo strano caso di un paziente 
sofferente di amnesia, che aveva perso la me-
moria episodica, quella su cui si fonda l’au-
tobiografia interiore. Il paziente manifestava 
incapacità di previsione del proprio futuro. Si 
trovava con la mente completamente vuota e 
se gli veniva chiesto di dire cosa avrebbe fatto 
la sera o i programmi per l’estate successiva, 
non era in grado di rispondere. Si tratta, dun-
que, di un capovolgimento di quella che era 
sinora ritenuta la funzione principale della 
memoria, ossia la conservazione dei ricordi, 
finalizzata soprattutto al mantenimento di 
un’identità personale. Questa nuova apertura 
potrebbe nel giro di alcuni anni portare allo 
sviluppo di modelli molto più complicati del-
la memoria e delle sue funzioni. 

L’ipotesi che la memoria non serva solo per
ricordare episodi accaduti nel passato ma an-
che per immaginare scenari futuri sta riceven-
do grande attenzione da parte dei ricercatori, 
anche in Italia.
Infatti, a tal proposito, il professor Fabio Del 
Missier, del Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università di Trieste, che da molti anni 
studia la relazione tra i processi di memoria e 
i processi decisionali, ha affermato: «È ancora 
presto per trarre conclusioni definitive su que-
sto argomento ma le ricerche che sono attual-

mente in corso sembrano confer-
mare l’importanza della memoria 
che, insieme ad altri processi, 
permette anche di immaginare 
scenari futuri e nel determinare 
le decisioni da prendere. E’ stato 
inoltre dimostrato come i ricordi 
degli eventi passati possano in-

fluenzare anche i processi di giudizio e stima 
che sono alla base di una varietà di compor-
tamenti della vita quotidiana. Anche se non 
sempre siamo accurati nel prevedere il futuro, 
possiamo comunque sostenere che la memoria 
è un elemento fondamentale nella nostra capa-
cità di adattamento all’ambiente». La memoria 
autobiografica è comunque un puzzle al quale 
mancano molti pezzi. Possono mancare parti 
importanti della vita e invece essere in bella 
vista parti apparentemente di nessun rilevo. È 
evidente come sulla base di questo meccani-
smo la previsione del futuro basata sulla me-
moria autobiografica sia da considerare un 
processo basato su dati mancanti, dall’esito 
necessariamente poco affidabile. 

I ricordi di ieri 
per immaginare il futuro domani …

Chiara Caputo Animatrice RSA e NP

D



 Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
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Da dove comincio?
Non so…capitemi, per-
ché la mia vita è stata un 
grande tormento! E’ inutile 
raccontare cose che fanno 

male al cuore, infatti io cerco di soprasse-
dere ai tanti ricordi e vado avanti con quei 
pochi momenti belli. Avevo vent’anni, ero 
ambiziosa e questo è un difetto secondo 
me. Ero amante del ballo e ricordo che ap-
pena finita la guerra è scoppiato il boom. 
Non potevo non andare e far finta di nien-
te, perché appena sentivo la musica le mie 
gambe andavano da sole. Frequentavo una 
sala da ballo….e proprio quì ho conosciuto 
un ragazzo, Nicolas. La storia di Nicolas è 
troppo lunga, ma è stato quasi un colpo di 
fortuna… e vale la pena raccontarla.
Arrivava da Gorizia, da uno di quei posti 
dove c’era la rigidità del governo del mare-
sciallo Tito, sul finire della Seconda Guer-
ra Mondiale, e da quel poco che mi ha rac-
contato le persone preferivano andare via 
da quella città. Lui era con sua sorella, un 
fratellino di dieci anni, il padre e la ma-
dre, che teneva in braccio l’ultimo arrivato. 
Purtroppo, nel momento in cui scapparo-
no, alla dogana, Nicolas ed i suoi fratelli 
riuscirono a passare, mentre i genitori ed 
il fratello più piccolo rimasero lì bloccati. 
Nicolas avrebbe voluto tornare indietro per 
andare da loro ma, in quel modo, avrebbe 
lasciato da soli gli altri suoi fratelli, i più 
piccoli, di cui era ormai il tutore. Abban-
donò, quindi l’idea, e cercò un lavoro per 
poter mantenere se stesso ed i suoi fratelli. 

Trovò un incarico come operaio in una dit-
ta. Ma torniamo al giorno in cui ci siamo 
conosciuti….Come dicevo, a quel tempo si 
andava spesso a ballare, ma ovviamente mia 
mamma non voleva. Un bel giorno, preci-
samente il 19 Luglio, mia zia mi aiutò e fi-
nalmente riuscimmo a convincerla a darmi 
il permesso di andare. Quel giorno me lo 
ricordo come se fosse ieri! Quella fatidica 
sera c’era anche una mia amica, eravamo 
andate assieme ed eravamo al settimo cielo.
Nel locale c’era una festa con l’elezione di 
“Miss serata”, in cui vinceva la donna che 
riusciva a ballare più a lungo, senza mai fer-
marsi. Era il 19 Luglio, a me era stato asse-
gnato il numero 19 per il concorso.
Coincidenze?
Ho resistito tutta le sera. Ho iniziato con il 
boogie boogie e ho ballato e ballato e balla-
to… finchè ad un certo punto mi sono accor-
ta che eravamo rimasti solo in 3.
Tra i tre c’era anche un ragazzo, mi sono av-
vicinata e gli ho detto: “siamo solo in 3” e 
lui: “Tu stai solo in piedi che al resto ci pen-
so io!”. Per farla breve, abbiamo continuato 
a ballare insieme e siamo arrivati secondi!!
Incredibile!! Io ho vinto un profumo magni-
fico che possiedo ancora oggi, mentre lui ha 
vinto una scatola di cioccolatini. Chissà se 
avrà tenuto almeno la scatola!
Quest’ episodio della mia vita, che avrò 
sempre impresso nella memoria, è stato 
importante. Sono certa che non potrò mai 
dimenticarlo. È un ricordo che mi è rima-
sto nel cuore e neanche il tempo è riuscito e 
riuscirà a scacciarlo. 

UN SALTO NELLA MIA MEMORIA

D



Alberto: “La cosa più bella è 
stato rivedere la foto di una va-
canza con mia moglie. Potessi 
tornare indietro rifarei tutto 
quello che ho fatto!”.

Lidia: “Quando penso ai miei ricordi, la prima 
cosa che mi viene in mente è tutte le volte che 
io e mio marito andavamo a ballare….anche 
quando ballo qui, alle feste, la mia memoria va 
sempre a lui e a quei momenti. Sono felice di 
avere avuto un marito così”.
Anita: “Vedere quelle foto durante il festeg-
giamento del mio compleanno, è stato come 
rivivere quei momenti. Mi ricordo che mi avete 
fatto vedere la foto della Chiesa dove sono stata V
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5Storie d’altri Tempi
Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”

battezzata. Una Chiesa a cui sono 
molto legata!”.
Gigi: “In quel momento, mentre 
guardavo le foto e raccontavo di 
quegli anni la mia memoria ha fat-
to un salto indietro….quando
ho visto la foto di me in bici mi è 
sembrato di sentire il profumo del-
la strada che percorrevo con altri 
amici”.
Caterina: “Era tanto che non rive-
devo più quelle fotografie! La cosa 
più bella è stato ripercorrere e rac-
contare quei momenti con accanto 
mia figlia”.
Fatma: “Io mi sono commossa. E’ 
stato strano vedere lo stupore di al-
cuni miei amici del piano davanti 
alle foto in cui ero giovane. Appe-

na è apparsa la foto ho sentito ooohhhhh!!!! 
In effetti ero davvero bella”.
Ninì: “Che bei ricordi quelle foto! Non di-
menticherò mai quel periodo in cui mia fi-
glia Anna è diventata mamma. Avete fatto 
vedere una foto in cui eravamo in un giar-
dino e c’era lei con la bimba in braccio, con 
me e mia sorella Costanza. Favoloso!”.
Maria O.: “Rivedere quelle foto mi ha fatto 
veramente emozionare. Quando è apparsa la 
foto in primo piano di quando ero giovane ho 
sentito le farfalle nello stomaco! Sono fortu-
nata perché i ricordi mi fanno stare bene, a 
differenza delle persone che quando pensano 
alle cose passate lo fanno con malinconia”.  

A

Un viaggio nei ricordi…
Lo scorso anno abbiamo dato vita ad un pro-

getto pensato e creato per sorprendere i nostri 
Ospiti, nel giorno della festa dei compleanni. In 
collaborazione con i familiari, il giorno della 
festa, solitamente l’ultimo Venerdì del mese, 

abbiamo creato delle slide con delle foto dei mo-
menti più significativi della loro vita. Abbiamo 
proiettato foto del matrimonio, delle vacanze 
e di tutti quei momenti più significativi del-
la propria vita. Ripercorrere e condividere i 
ricordi più importanti della propria vita può 

avere effetti positivi sul benessere psicofisico de-
gli anziani, le fotografie possono rivelarsi uno 
strumento di eccellenza, poiché l’immagine per-
mette di tornare ai ricordi, di riviverli e condi-
viderli e rappresentano un punto di contatto 

per chiunque. Le fotografiie permettono inoltre 
di consolidare la propria identità e, con essa, la 

funzione della memoria storica. 



Felici Momenti

Cantare insieme durante le nostre feste 
permette di mantenere in allenamento la 

memoria e fornisce la possibilità di svolgere 
in allegria una attività che piace 

davvero tanto!

Che bello cucinare insieme 
per trascorrere momenti felici!

Anche cucinare insieme è un elemento 
importante per favorire il recupero della

 memoria e divertirsi facendo qualcosa da 
condividere con tutti!

La trasmissione di determinate immagini, (fotografie, film, slide di 
paesaggi, città, animali...) svolge una funzione di ordine cognitivo, 

simbolico e affettivo. In particolare nella trasmissione e nella 
narrazione di immagini riguardanti le proprie origini 
si cerca di conservare nel tempo la propria identità.

La Gioiosa
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Un momento di allegria e spensieratezza 
giocando a carte al CDI

Anche il ballo risulta veramente 
importante poiché

permette di divertirsi ma anche 
allenarsi mantenendo
la concentrazione per 

ricordare i passi!



Momenti Felici
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Occuparsi della terra e 

delle piante può 
conferire all’anima una 
liberazione, una quiete 

simili a quelle della 
meditazione. 
(Progetto – 

Orto Creativo) 
Il giardinaggio 

mantiene attivi sia 
mentalmente che 

fisicamente

Nucleo Protetto

Fare le parole 
crociate, 

mangiare più 
pesce, bere 
meno alcool 
e soprattutto, 
spegnere la 
televisione. 

Queste le chiavi 
per una buona 

memoria!

Nel gioco, ricordare vuol dire fare uno 
sforzo, approfondire e cercare di capire. 
Ricordare è dunque un modo di essere, 
di affrontare la realtà cercando di dare il 

meglio di se stessi essendo
a volte consci dei propri limiti.

E’ importante stabilire una routine giornaliera.
Forse può sembrare monotono far sempre le 

cose nello stesso ordine, ma in alcuni casi, per 
alcuni nostri Ospiti, questo può aiutare ad 
evitare ansia e confusione e a risparmiare 

tempo ed energia per altri compiti.
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A tutti sarà capitato di pro-
vare quella strana sensazio-
ne di vivere un qualcosa che 
ci sembra di aver già vissu-
to, in un tempo remoto, o di 

essere già stati in un posto, aver visto le 
stesse facce, gli stessi oggetti e/o di sapere 
perfettamente cosa verrà detto o fatto da lì 
a poco, come se improvvisamente ci tor-
nasse misteriosamente alla memoria.
Questa sensazione di “già vissuto, già vi-
sto”, che ci investe, fu chiamata dallo psi-
cologo francese F. L. ARNAULD nel 1896 
col termine francese déjà vu.
Sono numerosi i tentativi di 
spiegazione di questo fenome-
no che ci investe. Per gli antichi 
greci, il déjà vu era un indizio 
della reincarnazione, in quan-
to nella memoria rimanevano 
tracce delle vecchie vite prece-
denti. Col passare degli anni la 
possibilità della reincarnazione 
divenne teologicamente e filosoficamente 
inaccettabile anche se ancora oggi alcune 
religioni “pagane” ne sono fervide sosteni-
trici.
L’interpretazione psicoanalitica del déjà 
vu trova una spiegazione nel pensiero in-
conscio. L’evento represso riaffiora alla co-
scienza attraverso il déjà vu. 
Si percepisce una sensazione di particola-
rità, ma non c’è una piena consapevolezza 
dell’evento che riaffiora alla memoria. Il 
déjà vu è una sorta di anomalia della me-
moria, un’illusione della memoria, altresì 
detta paramnesia (ricordo falsato). 

A Si ha l’impressione di far rivivere alla me-
moria un’esperienza che è falsa o forse non 
codificata dal nostro cervello nel modo 
corretto. In uno dei suoi racconti A. Baker 
(nel suo libro “HIDDEN MEMORIES”) 
narra dell’esperienza di uno psichiatra che 
visitò per la prima volta le colline di Arles 
ed ebbe la sensazione di esserci già stato. 
Questa potente sensazione di familiarità 
era dovuta al fatto che le stesse immagini 
erano su un vecchio libro d’arte che dopo 
qualche settimana si ritrovò tra le mani. 
Un’interpretazione d’impronta più fiosiolo-
gica si riferisce ad una ipotetica “asincro-

nia emisferica”. 
La sensazione di una prima 
esperienza sarebbe dovuta al 
fatto che due emisferi cerebra-
li non lavorano sempre in con-
temporanea oppure che queste 
esperienze siano dovute ad una 
specie di corto circuito neuro-
nale momentaneo, tale per cui 

l’immagine della scena arriva al magazzi-
no “metaforico” della memoria prima di es-
sere registrato in ambito sensoriale. 
Questa spiegazione può creare un po’ di 
confusione tra quello che è realmente suc-
cesso e abbiamo immagazzinato nella no-
stra memoria e quello che crediamo sia 
realtà e invece è solo frutto di una dimen-
sione mnemonica. 

“I veri ricordi sembravano simili a fanta-
smi, mentre i falsi ricordi sembravano così 
convincenti da sostituire la realtà”. G. G 
Màrquez (Dodici racconti reminghi, 1992).

La Gioiosa

Il déjà vu come errore di memoria
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Prosa , Poesie e riflessioni  
di Valeria Gambino



Adriana Biglio 
Ospite della Casa Famiglia

 
Titolo: La verità sul caso Harry Quebert
Autore: Joel Dicker
Casa editrice: Bompiani

Sicuramente molti di 
voi avranno già letto 
questo romanzo, che 
ha fatto parlare molto 

di sé, sia nel bene sia nel male. Infat-
ti, se da tanti è stato considerato ecce-
zionale, ha avuto anche tante critiche. 
A me, che non sono un’intenditrice di 
gialli, è piaciuto molto.
L’azione si svolge in una tranquilla cit-
tadina del New Hampshire, negli Sta-
ti Uniti. Harry Quebert, uno scrittore 
di grande successo, viene accusato di 
aver ucciso Nola Kellergan, una ragaz-

La Gioiosa

Adriana consiglia

Non solo libri
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LA vERITà SUL CASO HARRy QUEBERT

zina di quindici anni scomparsa miste-
riosamente trentatre anni prima, il cui 
cadavere viene ritrovato nel giardino 
della sua villa.
Marcus Goldman, giovane scrittore 
che ha conosciuto Harry quando questi 
era professore universitario, ed erano 
diventati grandi amici, decide di rag-
giungerlo e di condurre una sua
personale inchiesta. Inchiesta che 
coinvolgerà tanti abitanti della piccola 
cittadina di Aurora e farà tornare alla 
luce avvenimenti che porteranno final-
mente alla soluzione del giallo.

S
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Quando si diventa anziani, 
la memoria tende ad affie-
volirsi e diventa più dif-
ficile recuperare elementi 
del passato o anche ricordi 

molto vicini, appena successi. Proprio per 
questo motivo, in Casa Famiglia esiste una 
programmazione di attività animative che 
hanno l’obiettivo di stimolare la memoria 
degli ospiti.
Le attività sono organizzate sia a piccoli 
gruppi che a livello generale. 
Alcune di queste attività sono dedicate an-
che al nucleo protetto divise ancora per pic-
coli gruppi, ma con livelli di difficoltà ade-
guate. Un’importante attività riguardante la 
memoria è il gioco del Memory, un gioco 
che permette di stimolare la memoria gra-
zie alla possibilità di formare delle coppie 
di carte che hanno la stessa immagine e che 
vengono posizionate in modi sparsi per es-
sere ritrovate. 
Questo gioco permette di ricordare la po-
sizione delle carte e la possibilità di speri-
mentarsi in un gioco divertente e utile.
Esistono altre interessanti attività come il 
gioco dell’oca che permette agli ospiti di ri-
cordare i numeri e fare passaggi matemati-
ci per contare a quale numero sono arrivati 
nel gioco per vincere. 
È un gioco importante perché si rispettano 
le regole e si socializza.
Anche il gioco con l’utilizzo delle carte 
come strumenti mediatori consente di fare 
questa importante esperienza per giocare 
divertendosi, ma soprattutto allenare la me-
moria per ricordare il valore delle carte a 
seconda del gioco e i passaggi da svolgere 
per giocare correttamente. 
Il cruciverba, svolto in piccoli gruppi, può 
essere una fondamentale attività per arric-

E’ 
MANI in PASTA

IL
 C

IR
C

O
LO

 L
E

T
T

E
R

A
R

IO

La Gioiosa

10 DESI QUATELA  -  Animatrice CDI

chire di nuovi elementi il proprio bagaglio 
culturale ed, inoltre, attraverso le doman-
de, gli ospiti possono riportare alla memo-
ria elementi utili per ricordare fatti e av-
venimenti effettivamente accaduti nel loro 
passato.
Un’altra interessante e fondamentale atti-
vità è quella che prevede la visione di una 
galleria di immagini da ricordare e fotogra-
fie del passato di cui cogliere i particolari: 
questa possibilità è considerevole, poiché 
favorisce lo scorrere dei ricordi del passato. 
Ognuno di noi ha bisogno della memoria 
per vivere, per ricordarsi chi è, chi sono 
le persone che gli stanno intorno e dove è 
cresciuto, cosa ha fatto nella sua vita e chi 
sono diventati i suoi figli oggi. 
Questa attività è stata fatta anche nelle fe-
ste dei compleanni, durante i quali si rac-
coglievano le fotografie più significative 
della vita dell’ospite. È anche fondamen-
tale dare importanza ai racconti degli ospi-
ti, che attraverso la loro ricca esperienza, 
possono permettere di ritornare al passato 
per descrivere avvenimenti ed eventi che 
possono ancora oggi aiutarci a capire gli 
errori e le gioie di ognuno e renderci parte-
cipi di una vita piena di esperienza e colma 
di ogni simbolico passaggio dalla gioventù 
all’anzianità. I giochi musicali riscontrano 
molto successo perché stimolano piacevoli 
ricordi con l’ascolto di vecchi brani e stuz-
zicano la memoria con i quiz fatti ai vari 
gruppi che, a turno, devono indovinare il 
titolo, l’autore o l’anno della canzone. 
Altro gioco musicale di successo è il  
karaoke che spinge a cimentarsi nell’ese-
cuzione dei brani ricordando ritmo e pa-
role. Bisogna dare molta importanza alla 
nostra memoria, perché la memoria siamo 
proprio noi.

IL  GIOCO  E  LA  MEMORIA



BARZELLETTE,  
VIGNETTE e GIOCHI...
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Una puzzola ed una volpe uscendo
di casa si scontrano e perdono la
memoria.
La volpe dice alla puzzola: 
-scusa, mi potresti dire chi sono, 
che ho perso la memoria?
- e la puzzola: dunque sei
rossa...hai quella bella coda...sì! 
Sei una volpe. 
Ora puoi dirmi chi sono io?
- La volpe ricambia il favore: 
Sei bianconero...puzzi...
non sarai mica Del Piero?!

La maestra interroga Pierino:
"Dimmi il nome di un personaggio
famoso per la sua memoria."

"Garibaldi, signora maestra." 
"e perché?" 
"Be', nel mio paese hanno
costruito addirittura un monumento
alla sua memoria!"

"Dottore, dottore, ho qualche piccolo 
disturbo con la mia memoria, non fun-
ziona piu'!"
-"Guardiamo un po' - risponde il medi-
co, allora lei ha poca memoria, vero?"

-"Chi? Io?"

Due vecchietti stanno chiacchierando del più 
e del meno. Il primo chiede: "Beppe, a pro-
posito come va la tua cura per la memoria?". 
E l'altro: "Benissimo, guarda, mi ricordo tut-
to: quando ero bambino, tutte le mie ex, dove 
ho lasciato il giornale, tutto insomma. 
E' veramente miracolosa". 
E Beppe: "Sono contento per te. 
Senti, io ho ancora una memoria buona, ma 
non si mai... non è che mi diresti il nome di 
quella medicina? Sai mi potrebbe servire un 
giorno o l'altro...". "Certo, si chiama... si 
chiama... accidenti, ce l'ho sulla punta della 
lingua... si chiama...
Beppe, dimmi un po' il nome di un fiore". 
E Beppe: "Margherita?". "No..."."Tulipano?". 

"No...". "Rosa?". 
"Ah si', ecco, Rosa... (voltandosi) Rosaaa! 
Come si chiama quella medicina che prendo 
per la memoria?".
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Le frasi sui ricordi sono un modo
per riflettere sulla nostra memoria e
di conseguenza sul nostro passato:
essi, infatti, costituiscono la molla
che ci permette di andare avanti.

********
“Il ricordo è un modo di incontrarsi”.

(K. Gibran)

“La memoria è il diario che ciascuno di noi 
porta sempre con sé”. (O. Wilde)

“Il ricordo è l’unico paradiso dal quale
non si può venire cacciati”. (J. Paul)

“È il ricordo che costituisce l’essere
umano, che lo situa nella storia, nella

sua personale e in quella più grande del
mondo che gli sta intorno, 
e le parole sono le tracce 

che lasciamo dietro di noi”. (S. Tamaro)
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