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“Progetto vita” “Progetto casa aperta”
per una migliore qualità della vita

L’

NUOVE FRONTIERE
E NUOVE SFIDE DELLA MUSICA

L’ospite che entra in RSA è una
persona ricca di potenzialità, di
speranze, di desideri e di bisogni da attivare, preservare e rispettare. Fondazione Mantovani
è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni
che possono contrastare il decadimento e il deterioramento fisico, mentale e psicologico dell’ospite, per questo si avvale, oggi, della collaborazione
del Dr. Ivo Cilesi, pedagogista, musicoterapeuta
con la specializzazione in musicoterapia clinica
presso il Royal Hospital di Londra, docente formatore di corsi di specializzazione in particolari
terapie non farmacologiche, come terapia della
bambola e musicoterapia. Queste terapie innovative sono state già avviate nel nucleo protetto per
alcuni ospiti affetti da Alzheimer. Sempre con
la collaborazione e il sostegno del Dr. Cilesi nei
prossimi giorni saranno apportati
altri cambiamenti nel nucleo protetto, sia ambientali che animativi per la serenità degli ospiti e per
consolidare i rapporti con le loro
famiglie.
La terapia parte dal presupposto
che l’anziano, anche quello che non ha ricevuto
un’educazione musicale specifica, ha una competenza naturale in tutto quello che concerne il campo sonoro-musicale come la conoscenza di canti,
il ricordo di eventi sonori per lui significativi, le
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pratiche sociali inerenti la musica come il ballo,
le serenate, i cantastorie, gli strumenti musicali.
Questo bagaglio sonoro-musicale che l’anziano si
porta dentro, che lo accompagna, che parla della
sua storia, del suo vissuto, dei suoi sentimenti, della sua sensibilità, delle vicende passate, della sua
cultura diventa per noi materiale sul quale poter
lavorare. Il progetto di musicoterapia che stiamo
applicando, lavora sulle parti sane dell’anziano
e suo obiettivo primario è quello di perfezionare tutte le potenzialità residue, ridurre i disturbi
del comportamento come il wandering e affinare
per quanto possibile la socializzazione e la qualità della vita dell’ospite. All’interno del giornale
avremo inoltre, modo di analizzare l’importanza
degli elementi che compongono la musica: come
il ritmo che agisce sulla sfera intuitiva, la melodia
che agisce sulla sfera sentimentale, l’armonia che
agisce sulla sfera intellettiva e
poi ancora l’importanza che la
musica ha nel gioco, nel ballo,
nel canto e nella preghiera per
tutti i nostri ospiti.
La musica è il linguaggio
dell’anima, il che spiega le complicità che crea tra gli esseri umani, perché ci avvolge e ci trasporta in un universo estremamente
reale seppure inafferrabile ed evanescente.
“La musica è la voce di ogni dolore, di ogni gioia.
Non ha bisogno di traduzione”. HELEN EXLEY
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al Giorno
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Ogni stagione è una buona stagione

È

È venuto l’inverno.
Ora vediamo fiori e colori,
con sole e rugiade, per bagnare la zolla dell’arida terra assetata di cielo. Anche la
primavera cammina.
Il Creatore del mondo cammina con noi.
Quando pensiamo alla nostra identità, distinta e separata da quella degli altri, questo non ci rende più stabili o più forti, ma
solo più isolati.
La nostra identità è un intreccio di relazioni che influenza il nostro crescere: capita
di vivere inverni freddi e lunghi, che sembrano non voler finire mai. Saper accettare le stagioni della vita non è un segno di
debolezza o di scarsa forza di volontà, ma
al contrario è indice di grande maturità.
Tante volte sembra difficile
essere grati alla vita quando ci mette di fronte a sfide
che appaiono insormontabili
e di cui non comprendiamo
il significato, ma quelle stesse sfide plasmano profondamente il nostro carattere.
Scopriamo che siamo più forti, più intelligenti e più determinati di quanto potessimo mai immaginare.
E quando finalmente la primavera squarcia le nuvole invernali, i primi giorni che
ci attendono acquistano maggior valore.
è Pasqua: primavera!
Tre parole stanno all’origine della festa e
della stagione: purificazione, rigenerazio-

ne, rinnovamento.
L’elemento primaverile del risveglio è
l’aria e le azioni che ci pongono in rapporto con essa sono l’emissione di nuovi movimenti armonici.
Così facendo percorriamo un ponte simbolico: il passaggio delle energie dalla giovinezza alla vecchiaia.
Il significato della Pasqua è “passaggio” e
oggi più che mai ci rammenta il bisogno
di un passaggio verso giorni nuovi, che
comportano la trasformazione per ottenere la qualità della Vita.
Carissimi ospiti delle nostre case, la Vostra vita è posta nella stagione d’autunno,
è certo fragile, ma bella, tanto bella.
Voi siete un grano d’incenso di raffinato
profumo sul braciere della
vita. La Vostra presenza tra
noi è calore, avvolto e intriso di luce.
Augurandovi Buona Pasqua noi Vi porgiamo l’intensità del nostro pensiero,
la percezione della nostra
coscienza, la capacità di
trasformazione, il nostro
affetto come servizio, poiché Voi possedete la facoltà di innalzare la preghiera verso il Cielo;
Voi siete veicolo per la diffusione del nostro “profumo interiore”.
Voi siete come tenero agnello: fragili, ma
così dolci che le nostre mani si abbandonano nelle Vostre.
Con il bene di sempre Vi benedico e vi
offro la mia preghiera. Buona Pasqua!
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Dr. Ivo Cilesi

Musicoterapeuta

Dentro e
Fuori casa

L

La malattia di Alzheimer, nel
suo procedere, toglie gradualmente alla persona che
ne è colpita, la capacità di
comprendere il mondo circostante e di comunicare con ciò che la circonda. Permane invece integra e forte, anche
nelle fasi più avanzate della malattia, quella
spinta emotiva e affettiva che parla attraverso
il corpo, il gesto e lo sguardo. Il nostro corpo
è come uno specchio che riflette fedelmente tutti i nostri sentimenti, i pensieri, l’umore, i ricordi e racconta, nel suo linguaggio
silenzioso, i pensieri, le emozioni, gli slanci,
i moti della mente e del cuore che le parole
non riescono più a tradurre. Il percorso di inserimento di terapie non farmacologiche che
è stato attivato è interessante non solo per il
risultato finale, ma la vera opportunità per gli
operatori sarà il percorso il viaggio. Un viaggio che è iniziato con un percorso formativo
dedicato ai responsabili di Struttura. Una formazione che ha creato la base di partenza del
viaggio nei percorsi di cura non farmacologici. Viene naturale una riflessione. è vero che
i percorsi di cura per una persona affetta da
demenza sono spesso difficoltosi e non facili
ma è altresì vero che quando le direzioni di
Struttura e i loro responsabili sono sensibili
e comprendono l’utilità delle terapie psicosociali non farmacologiche tutto risulta più facile direi meno complicato per i gruppi di lavoro che sono supportati dai loro responsabili.
Avere a che fare con una persona affetta da
una patologia, sia essa psichica, fisica o entrambe le cose, vuol dire entrare in contatto
con una diversa maniera di vivere. Credo che
l’ostacolo più grosso per queste persone non

risieda principalmente in essi, ma che si trovi al di fuori di essi: mi riferisco all’ambiente
circostante, alle persone che hanno intorno
al mondo della normalità. Questi individui,
hanno innanzitutto bisogno che li si ascolti
e che li si comprenda. Per poter fare questo,
le persone che li vogliono aiutare devono affacciarsi, sporgersi fuori dalla finestra della
propria condizione di normalità e cercare di
entrare nel mondo della diversità.
Questo non significa abbandonare tutto ciò
che è il nostro sistema di vita in favore di
un altro completamente nuovo, quanto piuttosto di allargare, allentare i nostri confini e
disporsi in un atteggiamento di ricezione e
di ascolto.
Negli ultimi anni c’è un ampio interesse da
parte della scienza per interventi che impiegano terapie non farmacologiche, accanto a
quelle farmacologiche, per arginare il grave
problema dei disturbi comportamentali.
Le terapie non farmacologiche che pur presentando filosofie, scopi e metodi diversi,
hanno in comune l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita, tenendo conto dei deficit
esistenti. Il fine che guida questi interventi
è il raggiungimento della migliore qualità
di vita per il soggetto sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, compatibilmente con lo stadio di malattia in cui si trova.
La sperimentazione attivata con la Casa di
Cormano prevede un inserimento di utenti
con problematiche sanitarie psicosociali e
comportamentali all’interno di un percorso
riguardante l’utilizzo di terapie non farmacologiche appropriate per diminuire le diverse problematiche ...
CONTINUA A PAG. 12
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Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
Vittoria Pagani Animatrice

Musica come ricostruzione ed espressione
del proprio sé e come metodologia d’intervento

S

Sono cresciuta cantando.
Quando ero una bambina,
mi ricordo che i tedeschi mi
facevano cantare in cambio di caffè, profumi, cibo
e vestiti. La musica ed il canto sono la mia
vita, mi hanno aiutata a superare ed a ricostruire il sorriso dopo l’immenso dolore
causato dalla perdita di mio figlio” racconta
un’ospite del centro diurno.
Ma c’è ancora di più. La
musica, qui al Centro Diurno, è il filo conduttore che
unisce la maggior parte delle persone in un legame di
amicizia. C’è chi preferisce
cantare e chi ballare, ma
entrambe le attività sono
efficaci per approfondire
conoscenze e stringere rapporti interpersonali. Musica come vita, come amicizia, come
condivisione e modo di stare bene insieme.
“La musica è olistica”, rapisce le persone nel
loro insieme, nel loro tutto e ne riordina i
ricordi. Per questo motivo l’attività di canto, per esempio, risulta essere di notevole
importanza; oltre ad aiutare l’ospite sotto un
aspetto puramente mnemonico, lo incita, lo
sprona alla ricostruzione ed all’espressione
del proprio sé. La musica è una magica ancora di salvezza per tutti. Le sue note musicali fanno riaffiorare il nostro essere, lo fanno
rivivere nel passato, lo cullano nel presente
e lo progettano nel futuro. Quest’ultimo passaggio è molto rilevante in quanto la progettualità di una persona aiuta ad alimentare il

proprio benessere psico-fisico accantonando
la depressione. Anche quando il corpo inizia
a cedere, la nostra anima avrà sempre qualcosa da donare fino alla fine … e la musica ce
lo ricorda.
L’importanza che la nostra struttura dà alla
musica, la si evince anche dalla creazione del
progetto “La musica e i sensi” rivolto al Nucleo Protetto dove la malattia dell’Alzheimer
si presenta in stadi avanzati.
Si è osservato che, al calar
del sole, le persone divengono più irrequiete, confuse ed
ansiose, forse per una maggiore stanchezza accumulatasi durante la giornata o
perché la diminuzione della
luce favorisce interpretazioni errate degli stimoli ambientali circostanti. In questo caso si parla di
musica come metodologia di intervento, una
sorta di “calmante” in grado di creare un clima rilassante e silenzioso che faciliti l’ascolto
di differenti generi musicali, da quello classico
a quello new-age, con l’aiuto dell’animatrice.
Durante l’ascolto, gli ospiti sono invitati ad
eseguire dei piccoli movimenti in base al ritmo proposto. In questa particolare fase della
malattia, risulta essere complesso coordinare
e far comunicare il corpo con la propria anima, in quanto la storia personale di ciascuno
si smarrisce nei meandri più scuri e nascosti
della nostra mente. La musica, però, è più forte
di tutto questo, perché armonizza quelle sensazioni, quegli stati d’animo che il nostro corpo tende a trattenere in maniera confusionaria.
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Storie d’altri Tempi
Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”

Hermann Hesse

N

Nell’affrontare il tema “musica”
nel nostro giornalino, ci siamo rivolti agli ospiti domandando loro
cosa suscita la musica. Se un sentimento, che tipo di sentimento,
cosa rappresenta e che ruolo abbia nella loro vita.
Alcuni di loro hanno risposto quanto segue.
Maria: “Ho vissuto la mia vita con un perenne
sottofondo musicale. Non ricordo di aver avuto
attimi in cui la musica non facesse parte di me,
in tutte le sue forme…anche nel ballo, nel cinema, nei momenti della vita quotidiana…lei c’è
sempre stata! Di tutte le arti la musica è quella
più capace di evocare emozioni. Che sia gioia,
commozione, serenità, tristezza o malinconia”.
Gianni: Ho sempre amato la musica, l’ho amata
e la amo ancora adesso! Nella mia vita si è presentata spesso sottoforma di danza.
Andavo a ballare con mia moglie quasi tutte le
settimane e, ogni volta, era amore, emozione,
gioia e divertimento. Alle volte, anche solo seguendo il ritmo della canzone, riuscivo ad intuire i giusti passi di danza da compiere. Il suono
mi trascinava così intensamente che riuscivo a
ballare anche su brani sconosciuti”.
Tina: “Musica è tutto! Il suono del mare, il rumore della pioggia, il fruscio del vento, un pianista che suona, una persona che canta!
Mi piacciono i suoni, tanto che neanche quando
ero a casa riuscivo a stare in silenzio”.
Gigi: “Prima di arrivare qui, la musica non era
una cosa importante. Sì, andavo spesso a ballare con gli amici, ma non capitava che ascol-
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La musica è basata sull’armonia
tra Cielo e Terra, è la coincidenza
tra il disordine e la chiarezza.

tassi musica in casa, da solo. Non che non
mi piacesse, non ci facevo molto caso. Da
quando sono qui, invece, lo faccio perché
sono in compagnia. Ci capita spesso di fare
delle attività dove ascoltiamo la musica, anche di sottofondo, facciamo dei giochi dove
la musica popolare è protagonista e ci sono
momenti in cui la ascoltiamo con un piccolo
gruppo di persone del piano. Ci mettiamo lì,
in silenzio….tutto sembra un po’ irreale…si
respirano grande condivisione e senso di appartenenza”.
Edvige: “La musica popolare che mi ha accompagnata nel corso della vita è in grado di
riportarmi alla mente ricordi bellissimi legati
ad eventi felici o persone a me care. Nient’altro si avvicina neanche lontanamente a quello che la musica mi fa rivivere. Questa Casa
per me rappresenta musica e armonia”.
Narciso: “Quando ascolto la musica non riesco a stare fermo. Ho quasi 100 anni, ma la
musica mi attraversa tutto il corpo e mi fa
venire voglia di muovermi e ballo anche se
sono in carrozzina”.
Ida: A me la musica ed il suono suscitano
grandi emozioni, sia positive che negative,
perché dipende dagli stati d’animo e dalla
situazione che sto vivendo. Una cosa che mi
colpisce sempre è che, quando ascolto musica, se chiudo gli occhi, immagino delle cose
o dei paesaggi”.
Nuccia: “Per me la musica è e sempre sarà
una magnifica esperienza”.
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Momenti
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I progetti di Musicoterapia e Terapia della Bambola
arricchiscono il Nucleo

Il momento della consegna
della bambola ad Angelo

Alcuni
momenti che
ritraggono
gli ospiti
durante la
terapia
Il signor Giuseppe durante una seduta di
musicoterapia recettiva
Il tappetino per
l’affaccendamento
rientra tra i metodi
da noi utilizzati
per la
gestione dei
disturbi del
comportamento
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Un’immagine che testimonia la partecipazione,
la gioia e il senso di appartenenza

Premio Collaborazione alla
Fisioterapista Laura Pagani

Premio
Cortesia
all’Asa
Veronica
Malotaj

Premio
Famiglia
ad
estrazione
all’Asa
Jessica Rojas
Un ricordo all’Asa Cinzia D’Ambrosio
che è andata in pensione
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La bellissima festa del gruppo Fondazione Mantovani
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Prosa , Poesie e riflessioni
di Valeria Gambino

In

IL CIRCOLO LETTERARIO

Basi psicologiche dell’esperienza musicale

L

La musica è un fenomeno
multidimensionale e la psicologia della musica studia
le sue caratteristiche intrinseche attraverso i processi cognitivi sottostanti alla percezione ed elaborazione delle
informazioni musicali.
Le prime esperienze musicali (risalgono al
periodo prenatale-intrauterino) sono addirittura percepite dal feto, all’interno del grembo
materno. A partire dal secondo trimestre della gravidanza il feto risponde sia a suoni che
a rumori, riconosce infatti la voce della madre. Come viene elaborata l’informazione sonora nel nostro cervello?
Il rapporto tra cervello e
musica è molto complesso ed è ancora in fase di
studio, non esistono infatti delle aree specifiche
dedicate esclusivamente
alla percezione sonora,
ma piuttosto un’insieme
di più connessioni che
funzionano simultaneamente.
Le capacità cognitive, visivo-spaziali, attraverso le rappresentazioni mentali, la multisensorialità e il sistema motorio ci permettono di percepire i suoni per poi elaborarli e
trasformarli in musica.
La struttura temporale della musica ha due
diversi livelli di organizzazione, il tempo e il
ritmo. Il tempo raggruppa una serie di ritmi
in unità più ampie che si ripetono. Il ritmo è
qualcosa che nasce da dentro, che si combina
giocando col battito cardiaco.

Ognuno di noi ha dentro di sé il ritmo musicale, basta soffermarsi ad ascoltarlo.
Non esistono particolari abilità, a meno che
non si parli di AP (Absolute Pitch, orecchio
assoluto), la capacità innata di riconoscere e
riprodurre tutte le note musicali.
Tuttavia anche questa abilità può essere acquisita attraverso lo studio assiduo e la passione. Scrive k. G. Gibran: “Musica: ci hai
insegnato a vedere con l’orecchio e a udire
con il cuore”. Cosa succede nella nostra mente quando ascoltiamo una melodia?
I suoni suscitano emozioni, soprattutto se
stiamo ascoltando una canzone che ci ricorda
un evento che ci ha segnato
nella vita, allora il nostro sistema nervoso attiva subito
una risposta fisiologica che
può provocare l’aumento del
battito cardiaco, sudorazione, senzazioni piacevoli, ma
anche spiacevoli a seconda
della nostra riminiscenza.
Il suono ci pervade e ci porta lontano a vagare con la
mente, trasmette energia.
In ogni singola parola c’è un valore musicale
nell’armonia dei pensieri, la musica infatti riesce a diventare anche poesia dei sentimenti.
L’importante è sentirla dentro. Nella musica,
come nella vita, bisogna seguire l’ordine cosmico il quale non è solamente il razionale
ma comprende anche e soprattutto l’irrazionale.
“Amo la musica poiché è l’espressione più
sublime di come l’essere umano possa provare emozioni” . (Antonio Pistarà)
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Non solo libri
Adriana Biglio
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MARINA BELLEZZA

I

Il romanzo racconta la storia
d’amore, intensa e tormentata,
tra Marina e Andrea, due giovani che vivono nel Biellese,
in quel territorio una volta ricco di industrie ma ora completamente abbandonato
e desolato.
Marina è bellissima, canta e balla divinamente e vuole emergere nel mondo dello
spettacolo.

Andrea ama la sua valle e, pur avendo
alle spalle una famiglia benestante, sogna di vivere in una vecchia baita e di
fare il lavoro del nonno, allevare animali e produrre formaggi.
Loro si amano fin da ragazzi, ma le
loro strade, così diverse, li porteranno
a lasciarsi e ritrovarsi continuamente,
perseguendo entrambi con ostinazione
i proprio sogni.
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Ospite della Casa Famiglia
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MANI in PASTA
Vivere nel nucleo protetto
Chiara Caputo Animatrice

C

…che vuoi, abbiamo scoperto che è malato di
Alzheimer, per lui ormai
non c’è più nulla da fare”
(da Musicoterapia con il malato di Alzheimer: Esperienze, tecniche, riflessioni di AA.VV.). Non avendo ancora la medicina
trovato un farmaco in grado di guarire questa
malattia, spesso si è convinti che per l’Alzheimer
non esista alcuna cura. Ma curare una persona
significa innanzitutto prendersi cura e migliorare,
per quanto sia possibile, la sua qualità di vita. La
musicoterapia è sperimentata proprio per questo
scopo. L’importanza di introdurre la musicoterapia nella malattia di Alzheimer è supportata da
una serie di studi scientifici che hanno valutato
attentamente le condizioni degli anziani durante
e dopo ogni seduta, in generale si osserva che si
riducono i sintomi più invalidanti della malattia:
modificazione dello stato umorale della persona
e contenimento di manifestazioni d’ira e di stati
di agitazione, contenimento dell’aggressività, del
Wondering e degli stati ansiosi-depressivi e riattivazione della memoria musicale ed emozionale
(recuperare il presente attraverso la rivisitazione
e la riappropriazione dei ricordi). Gli approcci
musicoterapici da noi utilizzati al Nucleo Protetto e costantemente supervisionati dal Dr. Cilesi,
sono volti ad integrare funzioni cognitive, affettive, fisiche ed interpersonali, utilizzando tecniche
ambientali e ricettive. Nel primo caso, durante
il risveglio del mattino e del riposo notturno,
all’interno del Nucleo Protetto, verrà diffusa
una sequenza di brani musicali studiati appositamente per favorire questi due momenti. Durante
l’alzata del mattino verrà utilizzata una sequenza
che, seguendo una curva oscillatoria, andrà da
melodie rilassanti fino ad arrivare a melodie più
attivanti; al momento della messa al letto, invece, verrà utilizzata una sequenza che, seguendo
anch’essa una curva oscillatoria, si muoverà da

melodie più attivanti a melodie più rilassanti.
Nel caso della musicoterapica recettiva, partendo da un’anamnesi psicosonora fatta in collaborazione con i familiari, gli ospiti inseriti in
terapia usufruiranno di un percorso personalizzato di ascolto della musica attraverso cuffie
appositamente studiate nella consistenza e nei
materiali (tanto da poter essere utilizzate anche
sotto la doccia, nel caso di gestione del disturbo
del comportamento durante la fase dell’igiene).
Le sedute durano 45 minuti, in una fascia oraria concordata in équipe (quella in cui il disturbo
del comportamento raggiunge la fase più acuta),
ma la terapia può essere somministrata anche al
bisogno, seguendo una tempistica come sopra,
alternando fasi di pausa di un’ora circa.
Ciò che emerge è ampiamente supportato anche
dalle schede di valutazione compilate al termine
di ogni seduta, dalle quali emerge chiaramente che la musicoterapia ha effetti benefici sugli
ospiti, in particolare si riscontrano comportamenti socialmente accettabili e coerenti rispetto
al contesto, comportamenti orientati verso la calma e la tranquillità. Si registrano modificazioni
significative della sfera emotiva e dell’umore
della persona, che vive la seduta come momento di soddisfazione e di benessere. Inoltre, spesso, gli ospiti inseriti in terapia riprendono a cantare (a volte citano il testo correttamente a volte
solo in parte, a volte manifestano lallazione) e
ricordano intere canzoni appartenenti al loro bagaglio culturale.
Per concludere“la Musica è un linguaggio universale...incanta, cattura, suggestiona...parla
direttamente all’anima e la invita a volare…
entra dalle orecchie e attraverso il corpo si fa
spazio fino a raggiungere il cuore e la pancia..
crea mondi intensi e sfumati, solari ed ombrosi.. plasma i nostri umori e ci accompagna in
un viaggio a ritroso nel tempo o in avanti nello
spazio..”
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...curiosita'

Un carabiniere dopo un incidente
d’auto riporta la frattura multipla
di entrambe le mani. Preoccupato
per le conseguenze chiede al medico dell’ospedale: “Dottore, dopo
che mi avrà operato potrò suonare
il violino?”.
Il medico risponde: “è molto probabile, la chirurgia moderna al
giorno d’oggi fa miracoli!”.
E il carabiniere: “Fantastico!!
Incredibile!!! Pensi che non ho
mai suonato il violino finora!!”.

11

Un giorno due fanciulle passeggiando nel bosco sentono una
vocina:
“Aiuto, aiuto!..” Seguono il
richiamo e trovano una rana:
Salve fanciulle! Io ero un bravissimo chitarrista, poi una strega
cattiva mi ha fatto un incantesimo e mi ha trasformato in un rospo! Se mi bacerete tornerò ad essere il chitarrista che ero e ve
ne sarò sempre riconoscente, con le mie note e
le mie melodie”.
Una delle due fanciulle, presa dalla pena per il
povero chitarrista, sta per baciare il rospo ma
l’altra la ferma: “Aspetta! Con un chitarrista di
soldi non ne facciamo molti..ma con un rospo
parlante...”

Qual è il colmo per un prof di musica?
Mettere una nota a un alunno!
Una flautista in cerca di lavoro scorre annunci su
annunci, fino a che non ne trova uno di un circo.
Si presenta immediatamente al direttore, che le dice:
- “Dovrà camminare su una corda suonando Syrinx
di Debussy, mentre sotto passeggiano dei leoni
affamati. Se la sente?”.
Lei dapprima è perplessa, ma poi l’idea di poter finalmente lavorare come strumentista la fa accettare.
Il giorno del primo spettacolo è alquanto impaurita,
ma si avvia risolutamente sulla corda.
Dopo qualche passo cade. Non si fa male, ma i leoni le si avvicinano minacciosi.
Quando già si vede persa, da un lato di una delle
belve si apre una cerniera e fa capolino un volto
umano, che dice:
- “Non ti preoccupare, siamo tutti pianisti!”

“Ah, ora capisco perché tutti applaudono
quando smette di cantare!”

La Gioiosa
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