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Il nostro Paese è sempre
più popolato da anziani.
Questa è l’Italia rappre-

sentata dai dati Istat 2012, se-
condo i quali gli ultra 85enni
negli ultimi anni sono diven-
tati sempre più numerosi: dal
2,2% della popolazione del
2001 sono diventati il 2,8%
nel 2011. In particolare la
classe dei 95-99 anni, ha regi-
strato un aumento del 78,2%
e, quella degli ultracentenari
del 138,9% raggiungendo il
numero di quasi 16 mila per-
sone con una percentuale di
donne pari all’83,7%.
All’alta percentuale di an-
ziani, quindi, si somma quella
crescente degli “anziani
molto anziani”, ma non sem-

pre il nostro Paese è adatto a
loro.
Per questo “Residenze Sani-
tarie di Assistenza come la-
boratorio di vita: lettera
aperta dal/al mondo degli
AmA” è una pubblicazione
sorprendente, perché ci parla
di questa realtà - che è un in-
sieme molto particolare e
frammentato - utilizzando un
alfabeto fatto di emozioni,
vita, quotidianità e non di nu-
meri statistici. 
Gli AmA, sono appunto gli
anziani molto anziani, cate-
goria che in apparenza non
ha bisogno di essere descritta
perché ci sono rapporti di
ogni tipo che lo rappresen-
tano, ma la “Lettera aperta

dal/al mondo degli AmA”
offre un racconto dall’interno
- e da diversi punti di vista, e
comprendiamo come, in re-
altà, questa “età” sia poco co-
nosciuta. 

Laboratori per la dignità
Realizzato da un gruppo di
donne dell’associazione Mis-
sionarie Laiche per il Terzo
Mondo, il libro racconta dieci
anni di esperienza in una
RSA di Roma l’Istituto Ro-
mano di S. Michele - Casa
Toti. Le residenze Sanitarie di
Assistenza sono dei luoghi
dove gli anziani passano le
loro giornate, oppure, e qui il
motivo della particolarità di
questa pubblicazione, pos-
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sono diventare dei laboratori
di vita.
È purtroppo diffusa l’eti-
chetta generica di vecchiaia
come età non autonoma,
convinzione che spesso auto-
rizza a livellare o trascurare la
diversità dei bisogni, magari
per renderli compatibili con
le sempre più scarse disponi-
bilità economiche e organiz-
zative. Queste però talvolta
dipendono più da ristrettezze
culturali della società, che
danno valore solo a ciò che è
economicamente produttivo,
e gli anziani si sa, per la so-
cietà attuale sono considerati
un carico e non una risorsa. 
Obiettivo, quindi, dei labora-
tori proposti in questa espe-
rienza è quello di far evolvere
l’assistenza da ripetitività di
gesti ad opportunità di auto-
nomia e dignità di vita. E
questo libro ci dimostra che
non è facile, ma che è possi-
bile realizzare risultati impor-
tanti, unica condizione è
credere seriamente e con di-
sincanto che gli anziani
molto anziani siano soggetti
a pieno titolo del diritto
umano alla dignità. 
Così nascono i laboratori di ri-
cerca di dignità: “il laborato-
rio delle parole-che-parlano”,
quello di “musicoterapica”, il
“laboratorio diffuso dell’auto-

nomia nel quotidiano”, quello
“di attività manuali ed artigia-
nali”, il “laboratorio di pit-
tura”. 
Gli AmA protagonisti di
questa storia provengono da
tanti luoghi e città diverse:
sono 120 le persone che si
sono avvicendate in questi
dieci anni: la maggioranza
sono state donne ottantenni,
un quarto di ultranovantenni,
alcuni ultracentenari. Persone
giunte in questo posto per
non essere sole nell’affron-
tare le difficoltà del vivere
l’età molto anziana, o arrivate
per scelta familiare: per non
essere di peso ai figli, o por-

tate da famiglie che erano in
difficoltà nel gestirle. 

Risultati tangibili
Attraverso la partecipazione
degli AmA a questi laboratori
il personale della Rsa ha visto
un miglioramento nella capa-
cità di rapporto tra i parteci-
panti: gli anziani riprendono
delle attività elementari - pur-
troppo non più scontate -
come chiamarsi per nome,
preoccuparsi l’uno per l’altro,
notare l’assenza delle per-
sone, offrirsi di accompa-
gnare in stanza o in cortile i
più deboli, accettare d’inter-
rompere l’attività, quando si

Roma, la residenza per anziani
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deve rispondere ad un biso-
gno individuale di uno di
loro. Centrale nel progetto è
stato il laboratorio di musico-
terapica, anche per il retro-
terra culturale, metodologico,
sperimentale che caratterizza
l’utilizzo della musicoterapica
con persone che hanno disa-
bilità di comunicazione di
vario tipo. 
Nel loro insieme queste atti-
vità hanno puntato a pro-
muovere le potenzialità fisi-
che ed intellettive dei parteci-
panti, potenziando la comu-
nicazione tra i membri del
gruppo e le potenzialità del
singolo nel gruppo. Inoltre, le
attività hanno facilitato le di-
namiche del ricordo, e  l’asso-
ciazione con eventi della
propria vita. I laboratori
hanno rappresentato, in al-
cune situazioni, l’importante
possibilità di uscire dall’ano-
nimato del gruppo, di recupe-
rare il ruolo e la dignità di chi
ha vissuto una vita piena.
Uno degli scogli più difficili
da superare è, infatti, la soli-

tudine, l’estraneità, il non es-
sere più protagonisti di una
vita attiva e con delle respon-
sabilità.
Quindi una raccolta di testi,
racconti, articoli, rapporti as-
sistenziali e organizzativi, fil-
mati, foto e rappresentazioni
sono confluiti in questa “let-
tera aperta”, che esprime il
desiderio di raccontare a dei
destinatari sconosciuti l’essere
Anziani-molto-Anziani, con
la conseguente non-autono-
mia e non-inclusione a titolo
pieno nella vita, in un luogo
in cui la caratteristica princi-
pale è l’assenza del tempo e in
cui la sfida, è stata proprio
quella di animare un accom-
pagnamento che non può
avere per definizione un pro-
getto futuro.
Assolutamente centrale, per la
lettura e la comprensione
della “Lettera al mondo”. è
l’accostamento delle due pa-
role del titolo “ricerca-
racconto”: in questa pubbli-
cazione non c‘è interesse di
“ricerca” così come la inten-

diamo noi, quella scientifica
per essere chiari, ma l’intento
è quello di raccontare. L’ori-
ginalità sta nel non parlare
delle mansioni tecniche rico-
nosciute dal settore socio-sa-
nitario intorno all’età anziana,
ma nel raccontare la validità
di una esperienza. Le autrici
affermano che lo spirito che
ha mosso la condivisione del
racconto con “l’esterno” è
anche quello di proporre delle
metodologie, che possano
aiutare a immaginare progetti
di vita, per un mondo senza
progetto degli Ama in qui
questo libro vuole accompa-
gnarci. 
Il desiderio è anche quello che
questo libro possa essere un
occasione di dialogo, eco di
vite, riconoscimento di pro-
fessionalità; uno strumento
originale di lavoro per tutte le
persone che operano nel set-
tore  ed uno spunto di rifles-
sione per tutti gli altri,
indistintamente, sull’inevitabi-
lità della vita. ■
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