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LE STORIE DI TAMINO 

	  
	  
Il primo incontro con la Musica – dai racconti di una musicoterapista in Oncologia Pediatrica 
 
Lo chiameremo Alan. Ha dieci anni e viene da lontano, fuori dall’Italia. La vita in ospedale l’aveva già 
conosciuta, lo ha colpito la recidiva di una grave malattia ed è tornato in reparto. Parla poco l'italiano. 
Insieme iniziamo a scoprire gli strumenti; non li conosce ed è molto incuriosito, via via entriamo in 
contatto con suoni e ritmi. La relazione e il "dialogo" prendono forma: anche questa volta è la musica a 
unire. Poche parole di italiano per commentare questa nuova esperienza, scopriamo che possiamo provare 
con l’inglese. Ecco che così si può iniziare anche a parlare. Alan ha già conosciuto l’ospedale, ma non 
aveva mai conosciuto la musicoterapia; legge questo nome sul mio badge e lo stupore si mescola ad una 
viva curiosità verso ciò che ancora non conosce e, in modo gentile e diretto, mi chiede : “ma che cos’è la 
musicoterapia?”. E’ forse la prima volta che qui in ospedale mi trovo a rispondere a una domanda così 
esplicita fatta da un bambino. Gli spiego che attraverso la musica possiamo comunicare anche senza 
conoscere la stessa lingua, così come abbiamo fatto noi precedentemente, e che possiamo esprimere 
quello che sentiamo e pensiamo... e che questo può farci sentire un po' meglio. Tutto ciò proprio perché la 
musica è un linguaggio diverso che può vincere molte barriere. Alan ci pensa un attimo e poi si lascia 
scappare una piccola frase: “sono proprio d’accordo”. In quelle tre parole è racchiuso il senso del nostro 
lavoro. 
 
 
Il canto ci unisce – dal diario di Chiara Bartolotta in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 
 
Molto bene, c'è Simona. E’ lei l'infermiera che propone la musica registrata ai bimbi. Mi da subito il 
quadro della situazione. Quando la vedo per me è sempre un sollievo: mi sento capita e … importante. 
Lei crede molto nel lavoro che faccio, così mi aiuta nel coinvolgere i genitori. Arriviamo in Terapia 
Intensiva Neonatale e ci sono già tre mamme che mi aspettano in cucinetta. C'è una bella atmosfera, sono 
tutte molto scherzose e di buon umore. Cominciamo l'attività, dopo poco si crea un'unione molto intensa e 
cominciamo a cantare a due voci. Sull'onda dell'entusiasmo decidiamo di andare a cantare dai bambini 
tutte insieme. Andiamo dalla piccola Beatrice, che è sdraiata sul petto del papà. Cominciamo a cantare e 
lei rimane immobile, ma appena finito comincia a muovere le braccia, e le stende in avanti dolcemente. 
La mamma mi conferma che spesso fa così: comincia a muoversi quando lo stimolo che arriva dalla 
musica finisce. Una piccola, grande soddisfazione. 
 
La settimana successiva incontro la mamma di Giovanni. E' un  momento molto delicato: il piccolo ha la 
febbre e la mamma è molto preoccupata: si teme un’infezione. Le viene da piangere, è stanca, ha paura. 
Stanno facendo un prelievo e lei esce dalla stanza: sono convinta che il canto potrebbe aiutarla, ma come 
si trova il modo giusto per accompagnare qualcuno fuori dai propri pensieri negativi? Torna e prende il 
bimbo in braccio, ma mi dice che oggi non è dell'umore per cantare. Io allora le rispondo che canterò io 
per lui, per farlo addormentare sul suo petto. Lei accetta e quando comincio a cantare mi segue subito con 
la voce. Il bimbo lentamente si addormenta. La saluto e le auguro di stare bene. 
 


